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VENERDÌ 19 MAGGIO 2017

SPECIALE CASTIGLIONE

il Cittadino

NELLA TRADIZIONE

DA QUESTA SERA A VENERDÌ LA 55ª EDIZIONE DELLA RASSEGNA
CHE CELEBRA LE RADICI AGRICOLE DI CASTIGLIONE D’ADDA

Tempo di fiera a San Bernardino
Tre serate musicali, proposte gastronomiche e il luna
park faranno da contorno agli eventi domenicali
con gli stand di Confartigianato e le gare dei trattori
SARA GAMBARINI
n Tre giorni di festa a Castiglione
per la 55esima edizione della Fiera
di San Bernardino, in programma,
nell’omonimo quartiere, da questa
sera fino a domenica 21 maggio. La
manifestazione è organizzata dall’associazione “Quei de San Bernardin”, presieduta da Pietro Paolo Lomi, in collaborazione con Confartigianato-Ascom e associazione Fast
Pulling e con il patrocinio di Comune di Castiglione, Provincia di Lodi
e Regione Lombardia, insieme al
sostegno di numerosi sponsor e dei
bar locali per la parte gastronomicomusicale: Meeting, Ntc-Sueno, I love pizza, Taberna Movida.
Fra le curiosità della fiera, spiccano
la distribuzione delle bottiglie di vino con etichetta inedita, le maglie
della fiera come gadget ed una speciale gara di fast pulling dedicata ai
mini shuttle: trattori d’epoca del
peso massimo di 20 quintali (contro
i grandi mezzi da 120 quintali).
La fiera si apre questa sera alle 19
con gastronomia e musica: carne
alla griglia e paella, condite dalla live music di Nient’altro che noi
(trubute band di Max Pezzali) e a
seguire del dj Steven Z. (Remember). Sabato 20, ancora happy hour
e musica senza sosta con aggiunta
di spaghetti allo scoglio e risotto al
tartufo con salsiccia, sulle note de
IBaio, I Souvenir (tributo a Ligabue), Dj’S (Voghel, special guest
Tamisha, Davide Peviani, Voice
Edo Zoratti).
Domenica 21 la fiera entra nel vivo
con un’intera giornata di eventi. Si
comincia alle 8.30 con il ritrovo in
piazza dei mezzi agricoli, seguito

I RITI RELIGIOSI

DOMENICA MATTINA
LA BENEDIZIONE
DEI MEZZI AGRICOLI
n La parrocchia dell’Assunzione della Beata Vergine Maria organizza il triduo di preparazione alla festa della Madonna di San Bernardino. Un
percorso partito ieri sera, giovedì, con la recita del Santo
Rosario nella chiesa di San
Bernardino, dove sarà recitato
dalla comunità in pregheria
anche questa sera, ore 21. Domani, sabato 20 maggio, festa
di San Bernardino da Siena,
alle 8.10 lodi mattutine, alle
8.30 santa Messa e alle 21,
Santo Rosario e canto delle litanie. Domenica 21, ore 10.30
santa Messa, dopo la benedizione dei mezzi agricoli.

dalla sfilata sulle note della Filarmonica Castiglionese e del Corpo
Musicale Sedrianese. Quindi la benedizione dei mezzi e la santa Messa nella chiesa di San Bernardino.
Alle 11.30, presso cascina San Bernardino, è previsto un rinfresco e
per l’occasione si potranno ammirare trattori d’epoca. Alle 12 apriranno gli stand gastronomici.
Nel pomeriggio, nei campi messi a
disposizione dalla famiglia Croce,
sono in programma le gare di aratura e fast pulling, quindi musica fi-

UN “POOL” EFFICIENTE Il gruppo degli organizzatori della Fiera di San Bernardino, attiva da oltre mezzo secolo
no a sera: happy hour con dj Davide
Peviani b2b Ciskimondo (anche in
seconda serata) e musica live con i
Mania e i Senza Uscita. Saranno
presenti per tutta la giornata gli
stand di una quindicina di aziende
associate a Confartigianato, oltre
allo speciale stand degli alunni della primaria dell’istituto Fusari dedicato al mangiar sano.
«Avere una fiera, farne crescere
l’importanza negli anni è basilare
sia per conservarne la tradizione
ma anche per attualizzare la storia
e l’identità del paese – spiega il sindaco Alfredo Ferrari -: certo che i
protagonisti rimangono gli agricoltori, quest’anno ci sono tante ulteriori innovazioni che qualificano la
manifestazione». Infine, «un grande ringraziamento a Quei de San
Bernardin». Per tutta la fiera, Luna
Park in piazza Fellini.

