Il grande successo dei Tiemp
bell ‘e ‘na vot
&nbsp; Si conferma una manifestazione di successo Tiemp bell
‘e ‘na vot…, promossa dall’associazione “Antichi
festeggiamenti vietresi” in collaborazione con il Comune di
Vietri sul Mare e che ha visto la partecipazione delle
associazioni del territorio. L’evento, che lo scorso 31 agosto
fu interrotto da un improvviso
temporale, è stato riproposto a Vietri sul Mare,
lungo tutto il Corso Umberto I di Vietri, con un percorso
storico-culinario, alla scoperta delle tradizioni e degli
antichi sapori
del territorio del primo centro della Costiera Amalfitana.
Tantissime
le persone giunte anche dai comuni limitrofi e che hanno
affollato il
caratteristico corso vietrese fino a tarda serata. Un
itinerario
gastronomico dislocato lungo il centralissimo corso del
capoluogo
vietrese, ed un viaggio tra l'arte marinara, la tessitura, la
ceramica
ed una mostra di foto storiche negli antichi portoni
patronali. La
serata è stata condita dalla musica di uno spettacolo
itinerante, a cura
della
rinomata
“Compagnia
Daltrocanto”.
Hanno
partecipato&nbsp;
all’evento le associazioni di Vietri capoluogo “Lisistrata”,
“Vietri
Costa”, “Pasticcieri si nasce” e “Ristoratori vietresi”; da
Dragonea
sono arrivate le associazioni “Transboneia 2000” e “Amici del
Santuario

di San Vincenzo”; poi le associazioni “Raito 80” e “Albori
2000”; dalla
frazione Benincasa, invece, ha preso parte il gruppo
“Rinascita 81”.
Anche la frazione Molina ha partecipato con la propria
associazione. Oltre
alle associazioni di Vietri, erano presenti numerosi stands di
aziende,
che hanno proposto assaggi dei loro prodotti, puntando a
favorire la
ripresa dell’economia locale: tanti infatti sono stati gli
acquisti
presso i gazebo di tali aziende. Tra queste era presente anche
la
Coldiretti. Gli intervenuti hanno potuto gustare una serata
davvero
memorabile.

Erano

presenti

anche

il

Sindaco

Francesco

Benincasa,
l’assessore alla Cultura, turismo e spettacolo, Giovanni De
Simone e
l’assessore all’Ambiente Luigi Gorga, che ha fornito i
contenitori di
rifiuti, per favorire ancora una volta la sensibilizzazione
verso la
raccolta differenziata, oltre ad altri esponenti della giunta
comunale e
dell’Amministrazione di Vietri sul Mare. Anche stavolta tutto
ha
funzionato in armonia e serenità , grazie anche all’ottimo
coordinamento
di Andrea Esposito e Alfonso Senatore dell’associazione
“Antichi
festeggiamenti vietresi”, e alla buona volontà di tutte le
associazioni.
« Ringrazio l’Amministrazione comunale ed in particolare il
sindaco
Benincasa e l’assessore De Simone – spiega Andrea Esposito,

presidente
dell’associazione Antichi festeggiamenti vietresi – si
riconferma il
successo di una manifestazione che ha visto la partecipazione
delle
associazioni, comprese quelle delle frazioni, a cui ribadisco
il mio
sincero ringraziamento. E’ un evento che si rifarà . Per
Natale
stiamo già programmando qualcosa» . « Ma un grazie va anche a
tutti i
componenti dell’associazione da me presieduta – prosegue
Andrea Esposito
– ed in particolare ad Alfonso Senatore, Lucia Fiorillo,
Stefania
Zarrella e Liborio Autuori. Tutti hanno contribuito alla buona
riuscita
della manifestazione»
Senatore,

.

Ringrazia

tutti

anche

Alfonso

componente dell’associazione “Antichi festeggiamenti vietresi”
soddisfatto del successo incassato: “Ha partecipato tantissima
gente ed è
stata una bella serata che sarà certamente riproposta. Oltre
al Comune
il mio ringraziamento va anche ai vigili urbani di Vietri sul
Mare”. Bilancio
positivo anche dalle associazioni. Enzo Pinto di Vietri Costa
parla,
infatti, di un « Ottimo risultato. Una serata allietata anche
dai giochi
del gruppo “Pianeta Animazione” che hanno intrattenuto i più
piccoli. La
gente ha apprezzato e degustato tutte le specialità che hanno
offerto i
vari stands, comprese le note zeppole del professore Giovanni
Avallone» . « Si tratta di qualcosa di unico» , per Patrizia
Gadaleta,

dell’associazione in rosa “Lisistrata”: « La partecipazione di
tutte le
associazioni del territorio è stata davvero eccezionale e
dimostra
l’importanza di queste sinergie che dovranno consolidarsi
anche per il
futuro. Siamo certi che insieme riusciremo ad organizzare
nuove
iniziative per il territorio vietrese. Noi come associazione
“Lisistrata” siamo state ben liete di partecipare a questa
manifestazione e saremo disponibili a prendere parte ad altre
iniziative» .

