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Fobeliso) Passo Veloce

BRUSCIANQ {4an,gae.) - Bru-
sciano si prepara alla Festa dei
Gìgli 2014 in onore di Sant'Anto-
nio di Padova, nel ricordo del suo
miracolo avvenuto proprio qui, in
Vico Tre Santi, durante la Proces-
sione del 13 giugno 1875. L'asso-
ciazione che ha iniziato la serie
delle rituali questue è stata quella
del Gìglio "Croce-Passo Veloce
2014" che domenica partendo dalla
Chiesa Santa Maria delle Grazie
dopo la Messa officiata da don Sal-
vatore Purcaro, ha attraversato in
corteo il paese rinnovando lo scam-
bio di auguri con le altre associa-
zioni dei Gigli. 11 folto pubblico,
insieme ai promotori, ha goduto dì
un abbellimento scenografico rea-
lizzato dall'amministrazione guìda-

Un momento della questua

ta dal sindaco Giosy Romano, per
un paese imbandierato con festosi
drappi riproducentì lo Stemma
comunale, l'icona di Sant'Antonio
di Padova, il Tricolore nazionale e
ed il bianco e giallo in omaggio al
Pontefice Francesco ed alla Chiesa
Cattolica. Gli applausi, i brìndisi, la
musica ed i canti baiino aperte un
positivo viatico che porterà in que-
sti mesi, attraverso le altre questue
programmate, l'intera Comunità
all'apoteosi della Festa dei Gigli di
Bruscìano che per tradizione di
tiene nella settimana intorno all'ul-
tima domenica di agosto, quella
della "Ballata" degli obelischi ceri-
moniali antoniani. Dalla presenta-
zione di effettuata da Rosìta Valle-
fuoco, figlia di Luigi e nipote di
Nicola, rappresentanti della storia
dei giglianti capiparanza a Bruscia-
no ed in Campania, ecco l'ufficiar
lizzazione dell'organigramma del-
l'Associazione "Giglio Croce-
Passo Veloce 2014"; presidente
protempore, Mario Ruggiero; Pre-
sidente Festa 2014, Ciro Altea;
-pàdrino, Riiio Lippiello; coman-
dante, Domenico Toppi (1980);
presidente dei festeggiamenti, Fina
Guarino ('a Marcotta);
Bruscianese, Uragano-Pas
ce; divisione musicale: C
cantanti, A. De Stefano,
zelino, E, Ammirabile; p,,e_.ww,
dei Gìglio, Rocco Micalessi: Vi
erano tra i tanti intervenuti, uno dei
più assidui promotori di questi ulti-
mi decenni crociani nella Festa dei
Gigli, Antonio Cerciello curatore
dei tanti dettagli necessari alla riu-
scita di una manifestazione del
genere; Filippo DÌ Pietrantonio.
nobile progettista dì gigli e carri
allegorici, dagli anni 570 ad oggi.
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