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il Cittadino

IL PROGRAMMA

LA DOMENICA “PUNTA” SU ELEMENTI
LEGATI ALLA TRADIZIONE POPOLARE

Carri allegorici e vino,
il “classico” che piace
In attesa della sfilata delle ore 15 si potrà passeggiare
tra le bancarelle, assaporare i doc banini in castello
e ammirare le mostre d’arte; gran finale con i fuochi
n Carri allegorici e vino, l’essenza della Festa dell’Uva di San
Colombano è tutta qui, anche se il
contorno anno dopo anno si arricchisce di nuovi elementi. «L’impianto è quello tradizionale, una
formula che prosegue da decenni
con successo – afferma Rosalba
Cremonesi, presidente della Pro
loco organizzatrice dell’evento
con l’amministrazione comunale
-. Per la giornata di domenica
puntiamo a consolidare la formula classica cercando di farla funzionare al meglio».
I carri allegorici in cartapesta cominceranno la sfilata alle ore 15
per le vie del centro, con esibizione in piazza Don Gnocchi, e premiazione della giuria popolare alle 18,30. L’area vini sarà attiva invece fin dalla mattina in Castello.
Le aziende del Consorzio Volontario San Colombano Doc si troveranno nel parco del Castello a
proporre i loro assaggi, mentre le
altre aziende vitivinicole non
aderenti al Consorzio quest’anno
troveranno spazio nell’area bassa
del parcheggio del Castello.
Attorno a questi due eventi centrali, però, la festa si costruisce fin
dal mattino con l’atmosfera della
sagra di paese. Bancarelle e mercato di prodotti tipici banini, lodigiani e lombardi sono disposte in
via Sforza e Steffenini, quasi cento
quest’anno, mentre i commercianti che aderiscono alla giornata
con proprie degustazioni enogastronomiche sono quasi 20. In via
Belgioioso saranno presenti anche
quest’anno i trattori d’epoca, una

ventina. Nell’area spettacoli del
Castello, il piano ammezzato in
cemento, è previsto il battesimo
della sella con il Club Pony del
maneggio Passione Assoluta della
Mostiola. Nel castello inoltre per
tutta la mattinata è visitabile la
mostra di pittura e disegni dell’associazione culturale banina La
Gioconda nelle sale del primo piano, quella fotografica sui 60 anni
di Carri del Circolo Filatelico Numismatico Banino nel Cantinone,
mentre le sale nobili si potranno
visitare con le guide dell’associazione Il Borgo e il Colle. Dalla mattinata, altro punto di ritrovo è in
via Vittoria, nel bellissimo cortile
del palazzo Sterza-Riccardi. Oltre
alle degustazioni della cantina
Nettare dei Santi, qui sono allesti-

te le mostre dei pittori banini, all’interno, e quelle di pittori lodigiani e lombardi, sul muro esterno. In paese, altri momenti
d’attrazione sono le esibizioni
della scuola El Pito Dance, dalle 14
in poi presso il bar Italia, e la tradizionale sfilata di abiti da sposa e
pellicce delle Spose di Paola alle
18,30. Per tutto il giorno, via Garibaldi diventa la maxi area bimbi
con gonfiabili e giochi.
Grande conclusione in serata, come avviene ormai da anni in piazza del Popolo. Dalle 21 ci sarà l’intrattenimento musicale della
Kartacanta band, in attesa dei
fuochi d’artificio programmati per
le 21,45. Uno spettacolo pirotecnico a cura dei maestri banini Bernocco, 15 minuti circa di luci e
botti sparati dal piazzale delle
scuole elementari, con migliore
visibilità in via Sforza. Dopo le 22,
Kartacanta riprenderà lo spettacolo fino alle 24, orario di chiusura
ufficiale della lunga giornata.

DISPOSIZIONI FERREE

VARCHI SORVEGLIATI
ED ECCESSI VIETATI
PER GARANTIRE
MASSIMA SICUREZZA

n Sicurezza e logistica, la Festa
dell’Uva si rivoluziona per essere più
fruibile e gestibile. Quest’anno, anche per le disposizioni del Ministero
dell’Interno sui grandi eventi, il progetto sicurezza messo in piedi da comune e Pro loco prevede molte novità rispetto al passato.
Il più importante per il pubblico riguarda le disposizioni relative alle vie di
fuga e ai passaggi critici. Per evitare
problemi di assembramento, il cortile
superiore del Castello sarà chiuso alle
13. L’unico passaggio sarà dalle entrate di via Belgioioso, mentre la zona vi-

ni del Consorzio sarà raggiungibile dal
cancello di via Azzi, con segnalazioni
fin da via Steffenini in modo da creare
un flusso alternativo al circuito dei
carri. Lungo tutto il percorso dei carri
nel centro, in via Monti e via Mazzini,
dalle 15 alle 19, non saranno consentiti
ingombri sui marciapiedi, neppure i tavolini dei bar, così come nelle vie laterali, Cavour, piazzetta Caduti, via Cittadini, via Bianchi. In tutto il paese vigerà il divieto di consumo e vendita di
contenitori in vetro e lattine dalle 13,
con la somministrazione solo in bicchieri di plastica. Dalle 23, stop alla

vendita di ogni alcolico. Gli 11 varchi
d’ingresso al perimetro della festa saranno presidiati e lo schieramento di
forze dell’ordine sarà imponente, con
14 agenti di polizia locale impegnati
nella giornata e la probabile presenza
del battaglione antisommossa dei carabinieri di Milano.
In giornata sono attesi almeno
20mila visitatori, per accedere al circuito dei carri si pagherà il biglietto
di 3 euro dalle 11 del mattino (l’anno
scorso dalle 12) fino alle 18. Non pagano i residenti a San Colombano e tutti
i minori di 12 anni, residenti e non.

