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Barano:

Piedimonte saluta l'estate

Mai vista tanta partecipazione e felicità in una sagra di fine estate.
Un successo fortemente voluto dai tanti organizzatori che hanno lavorato per giorni per
preparare e mettere a posto la piazza. La mattina dopo tutto era tornato al suo posto e la
splendida piazza poteva accogliere senza problemi i tanti ospiti. Grandissimo successo e
partecipazione popolare alla festa di fine Agosto che si è tenuta, Domenica 30 Agosto nella
piazza di Piedimonte.

Erano anni che gli abitanti della zona non vivevano una splendida serata all’insegna della
buona musica, e di una ottimo spettacolo di balli della scuola di danza MANU MOVING, che
con i suoi oltre 40 bambini ha messo in scena un’ottima coreografia, che ha riscosso fragorosi e
prolungati applausi dalle oltre 400 persone che hanno affollato la piazza di Piedimonte messa a
lustro e addobbata a festa come non mai. Il giusto frutto di un lavoro volontario e
completamente gratuito di tante persone che oltre al lavoro hanno messo tanta passione e di
conseguenza non poteva che rivelarsi un grandissimo successo. Dalle ore 20 i partecipanti
hanno potuto gustare prodotti della gastronomia della tradizione locale: la classica saucicciata
con i friarelli e panini, le pizzette della signora Maria etc. Per poi passare allo spettacolo dal
titolo “Mi ritorni in mente” della scuola di danza ischitana Manu Moving. Per chiudere la
meravigliosa serata in modo splendido con il recital dei cantanti Pietro Quirino e Laura Lazzari
che con il quartetto Raffaele Calace nello spettacolo Acquerello Napoletano durante il quale
sono state eseguite le più belle melodie napoletano che hanno trascinato il numeroso pubblico
a cantarle insieme ai prestigiosi artisti. Il consigliere Mario Zanghi che ha fortemente voluto la
realizzazione di questa festa ringrazia fortemente tutti coloro che si sono dati da fare per la
preparazione, per la festa e per il dopo festa, un lavoro di non poco conto che ha fatto si che si
registrasse il grandissimo successo sia di pubblico che di consenso.
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