Caro amico,
innanzi tutto voglio esprimerti, anche a nome del Comitato Esecutivo, il più vivo ringraziamento
per il generoso contributo offerto per la realizzazione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. della
Bruna - Edizione 2013.
Posso assicurarti che il Comitato Esecutivo è già impegnato per programmare la 625ª
edizione della “FESTA”, che, nel 2014, sarà particolarmente intensa per la candidatura di Matera a
Capitale Europea della Cultura 2019, giunta ormai alla fase finale.
Certamente, la “FESTA” della Bruna ha assunto un ruolo centrale nel dossier di candidatura
e di presentazione alla giuria di valutazione e, pertanto, l’Associazione è chiamata a svolgere un
ruolo determinante per il supporto della sopra richiamata candidatura.
Per questo, il nostro progetto “CAMMINARE INSIEME”, che è propedeutico a quello di
“CORRERE INSIEME” che vedrà la città di Matera nei prossimi anni protagonista nello scenario
internazionale, và validamente sostenuto.
Il nostro impegno è quello di preparare una grande “FESTA” ricca di momenti religiosi ed
eventi culturali e folkloristici:





quanto ai primi siamo certi che la popolazione materana si riapproprierà di quella
religiosità che da secoli ha espresso con intensità tale da essere considerata, nel 1954,
“Civitas Mariae”, di cui, nel 2014, ricade il 60° anniversario:
quanto agli eventi culturali si darà notizia di volta in volta;
quanto agli aspetti folkloristici, certamente saranno arricchiti:

 Le bande musicali saranno di prima fascia;
 Le luminarie saranno “ricami di luce” in una maestosa scenografia di colori variopinti
tali da affascinare un pubblico esigente;
 I fuochi pirotecnici saranno decorativi e cromatici con effetti scenici coinvolgenti.
Per questo progetto ambizioso, che intendiamo realizzare, siamo sicuri della tua adesione.
Pertanto, ti informiamo che un nostro fiduciario potrà contattarti nei prossimi giorni per
offrirti un pacchetto di sponsorizzazione, cui la tua azienda potrà eventualmente aderire.
Per ogni evenienza, ti preghiamo di contattarci ai seguenti numeri:






331 216 3331 (dott. Andrisani)
347 545 8009 (sig. Santantonio)
335 709 5778 (sig. Losito)
320 261 9794 (dott. Caiella)
327 309 4767 (sig. Linsalata)

Nel ringraziarti per l’attenzione, ti porgo, unitamente al Comitato Esecutivo, i migliori auguri di
Buon Natale e Felice Anno 2014.

Matera, 02/12/2013
Il Presidente
dott. V. Domenico ANDRISANI

