FESTORIA 2013 SARA' L'ULTIMA EDIZIONE ORGANIZZATA DAL "CIRCOLO CULTURALE I BRIGANTI" - F
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/>Dopo lunghe riflessioni i membri dell�Associazione "Circolo Culturale I Briganti" hanno deciso
che l�edizione 2013 della manifestazione �Festoria � per non dimenticare� sar�l�ultima che
vedr�impegnato il Circolo nel ruolo di organizzatore e gestore dell�evento.<br />Considerato
che molti "Briganti" erano gi�parte attiva nell�organizzazione di Festoria (alcuni gi�da nove
edizioni), nel 2002 il Circolo viene definitivamente coinvolto nell�organizzazione dell�evento
diventando il formale punto di riferimento della macchina organizzativa.<br />A seguito del noto
incendio che nel 2007 ha distrutto la Vecchia Pretura, in assenza di una vera sede,
�cominciato l�inesorabile allontanamento dei numerosi associati, fino ad arrivare ad oggi in cui
si contano una ventina scarsa di irriducibili (meglio dire nostalgici) che, ormai troppo cresciuti,
hanno meno tempo da dedicare alle attivit�dell�associazione e all�organizzazione di
Festoria.<br />Nonostante le disavventure che lo hanno investito negli ultimi anni, il
raggiungimento della ventesima edizione di Festoria era comunque un obiettivo del Circolo.
Con l�avvicinarsi di questo traguardo si �tuttavia preso coscienza che con le poche risorse
umane disponibili, dovute anche all�incapacit�di attrarre nuove forze, non sussistono pi� le
condizioni ideali per pianificare e organizzare questa manifestazione con la dovuta serenit�e
con la professionalit�richiesta dalle normative vigenti.<br />La speranza �che Festoria possa
avere ancora un futuro oppure che altre idee possano originare da questa esperienza
ventennale caratterizzata dall�amicizia, dal ricordo e dalla passione per la musica. A tal fine i
membri del Circolo, ognuno singolarmente, sono pronti a mettere a disposizione l�esperienza
maturata sul campo (o meglio sulla piazza) a chiunque voglia promuovere future iniziative. Per
cominciare baster�semplicemente contattarli durante la festa o mandare una e-mail
all�indirizzo info@festoria.it e, chiss� magari troveranno nuovi stimoli e nuovo entusiasmo per
intraprendere un nuovo percorso.<br />La ventesima edizione sta cominciando e si spera che
anche stavolta ci si possa sentire tra amici.<br />Buona Festa!<br /><br />Associazione
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