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L’EPILOGO n LA SERA DI SABATO 30 L’EVENTO CONCLUSIVO DELLA FESTA

Un gran finale in piazza
per premiare i vincitori
Per la maxi cena all’aperto sarà allestito un tendone
da ben 320 posti affiancato da numerosi gazebo:
in cartellone musica giovane e uno show sui trampoli
n La Festa dell’Uva finisce sabato 30 settembre. Per quella data infatti è fissata la premiazione del
Concorso Carri della 60esima edizione, una premiazione che il Comune dall’anno scorso ha trasformato in un’altra manifestazione di
piazza, con una mega-cena da 500
posti in piazza del Popolo.
Per l’occasione l’amministrazione
farà allestire in piazza un maxitendone da 320 posti al coperto,
con la possibilità poi di ospitare più
di altre 100 persone sotto i vari gazebo, anche in funzione delle prenotazioni che saranno ricevute.
«L’idea, come l’anno scorso, è
quella di avere un momento conclusivo della festa che raccolga insieme tutte le compagnie dei carri
allegorici, non solo per la premia-

zione ma per stare tutti insieme, e
per questo al termine della cerimonia dei premi ci sarà un concerto pensato e dedicato ai giovani –
spiega il consigliere delegato Mauro Steffenini -. Inoltre vorremmo
che questo evento diventasse un
momento di condivisione con tutta
la cittadinanza, in particolare quest’anno visto che i carri sono stati
realizzati sulla base di un progetto
che ha coinvolto i bambini delle
scuole elementari. Sarebbe molto
bello avere le compagnie dei carri
insieme alle famiglie banine per
una manifestazione conclusiva».
La cena avrà inizio alle 20 circa,
quindi tra le 21 e le 21,30 ci sarà uno
spettacolo sui trampoli degli attori
della compagnia Corona Events,
fresca di accasamento nel Castello

di San Colombano. Per l’amministrazione sarà l’occasione di presentare alla comunità l’accordo
che ha portato la celebre compagnia ad avere una sede operativa in
San Colombano. Alle 22,15 circa la
cerimonia di premiazione con la
classifica della giuria tecnica svelata alle compagnie direttamente
in piazza del Popolo. Dopo gli immancabili festeggiamenti, e le immancabili delusioni, suoneranno i
Falena, una band di ragazzi provenienti dal circondario.
Resta infine da sciogliere il nodo
dei carri allegorici, che l’amministrazione comunale vorrebbe fossero riportati su strada in occasione della premiazione, per poterli
fare ammirare ancora una volta
dalla popolazione, magari da vicino. «Stiamo valutando con le
compagnie se sia fattibile o meno,
anche alla luce delle norme di sicurezza più stringenti introdotte
quest’anno dalle prefetture», conclude Steffenini.
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- Sicurezza e igiene del lavoro
- Ambiente
- Sicurezza nei cantieri
- Acustica in edilizia ed ambientale
- Igiene degli alimenti (HACCP)
- Medicina del lavoro
- Formazione
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