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Venerdi sera, 18
S e t t e m b r e ,
Cimbro ha dato il

via alla Festa
dell’Addolorata.

Vestita a nuovo con i mitici colori che iden-
tificano i rioni - ROSSO per ‘Il Murign’,
GIALLO per ‘Ul Castel’,  BLU  per ‘I
Muroum’ e VERDE per ‘Il Meut’ - ogni rione
ha offerto a tutti le proprie specialità: salu-
mi, formaggi, dolci, vino, pizza, ecc..
La sfilata “in costume“ è partita dai punti di

ritrovo dei vari rioni per raggrupparsi nel
piazzale della chiesa. Protagonisti e
modelli i ragazzi del paese che hanno
indossato abiti confezionati da alcune
donne (vere stiliste ) del paese.
Dopo le celebrazioni religiose è avvenuta
l’entrata in oratorio per la presentazione
del palio.

Nella serata di Sabato si è svolta la fiacco-
lata votiva con la partecipazione di alcuni
ragazzi del paese ed è continuata con gio-

chi che si sono svolti all’oratorio, validi per
l’assegnazione del palio.

La giornata di Domenica si è aperta con la
Santa Messa e, al termine di essa, i parte-
cipanti hanno potuto gustare un aperitivo
nella coloratissima piazza.
Nel pomeriggio, grande successo per i gio-
chi che si sono tenuti sul campo sportivo e
per le vie del paese (con il “famoso” gioco
del “Gira ul tulun”) divertendo grandi e pic-
cini.
Numerosa è stata la partecipazione alla
processione contornata da fiaccole acce-
se, accompagnata dalla Banda di
Castelletto Ticino e dai personaggi dei rioni
in abito tipico, creando nel borgo un
momento magico.
La festa si è conclusa con gli ultimi due gio-
chi, il “Bocia ul quarantot” e “Ul Resegun”
sempre al campo sportivo dell’oratorio,
dove un fornitissimo stand ha funzionato
per tutte le sere della festa.
A fine giochi, la premiazione alla miglior

rappresentazione rionale vinta dai BLU de
‘I Muroum’ ai quali è stata consegnata una
targa dalla Proloco.
Il parroco ha  ringraziato tutti per la parte-
cipazione e la riuscita della festa asse-
gnando quest’anno la vincita del Palio al
rione dei VERDI de ‘Ul Meut’ che non vin-
cevano dall’ultima edizione del “vecchio”
palio.

Cimbro in questi anni ha dimostrato un
grande spirito di iniziativa, aggregazione e
socializzazione, sia per l’organizzazione
che per l’allestimento della festa che ha
visto partecipi molte persone del paese,
che sono state l’anima e la forza del suc-
cesso della festa dimostrando ancora una
volta che uniti si possono realizzare molte
cose e come abbiamo visto quest’anno:
“proprio delle BELLE COSE, splendidi
allestimenti fatti ormai da veri profes-
sionisti“.

Clara Zantomio

- Cuirone -

Tre anni al Monte San Giacomo
E’ una grande soddisfazione quando si vede che se si semina bene si raccolgono buoni frutti

Le settimane ed i mesi scorrono veloci, soprattutto se
sono vissuti intensamente; anche l’anno 2003 è agli
sgoccioli. LEGAMBIENTE, che da tre anni gestisce la

Riserva Naturale Monte San Giacomo, ha iniziato nel
cuore dell’inverno con le tradizionali
domeniche di manutenzioni al Monte
San Giacomo.
La primavera ci ha, quindi, visti impe-
gnati nel progetto “le sorgenti della
Donda”, per onorare l’anno 2003,
come anno internazionalmente dedi-
cato all’acqua.
Il progetto è stato presentato ufficial-
mente l’11 aprile nel salone polivalen-
te del Comune di Vergiate. Ha avuto
poi una presentazione sul campo,
molto partecipata, il 21 aprile, quando
un centinaio di persone ha fatto un
sopralluogo alla ricerca delle antiche
sorgenti dell’ex acquedotto di Somma
Lombardo.
Maggio ci ha visti festeggiare la festa
europea dei parchi, come momento di
riflessione sulla situazione dei Parchi
Naturali.
Poi nel mese di luglio il grande evento:
il 3° campo di volontariato internazio-
nale. 13 ragazzi stranieri 4 italiani, più
alcuni volontari di Legambiente, per
ben 15 giorni si sono impegnati nella
realizzazione pratica del progetto le “sorgenti della
Donda”.
Il lavoro, quasi ultimato, è stato gravemente compromesso
con la tromba d’aria del 21 luglio, che ha addirittura sradi-
cato degli alberi secolari imponendo la modifica del pro-
getto stesso. Il grave evento atmosferico ci ha anche dato
la possibilità di aiutare i tecnici del Comune ed i forestali
del Parco nel ripristinare al meglio la viabilità sulla via
Garibaldi.
Il 28 settembre abbiamo aderito alla giornata mondiale di

Puliamo il Mondo, con la pulizia dei boschi nelle vicinanze
della Donda.
Prossimi appuntamenti domenica 23 novembre ore 14 per
la Festa degli Alberi, quindi venerdì 28 novembre ore 21

presso il centro sociale di Cuirone abbiamo programmato
una serata per presentare il resoconto finale del 2003, e
come sempre per lanciare il programma dell’anno succes-
sivo, il 2004.
Il 2003 è anche l’anno che chiude il primo triennio di
gestione della Riserva Naturale Monte San Giacomo. Per
i lenti ritmi della natura 3 anni sono pochi, ma per i più fre-
netici ritmi umani sono un periodo sufficiente per tirare
alcune conclusioni.
Il primo risultato, che ci ha anche in parte sorpreso, è stato

verificare la grande notorietà ed il fascino che il San
Giacomo ha sulle genti del luogo ma soprattutto per colo-
ro che vengono anche da molto lontano. In questi anni
abbiamo organizzato decine di escursioni tematiche alle

quali, nonostante la modesta pubblicità
dell’iniziative, hanno partecipato sem-
pre numerose persone. Molte di queste,
memori di ricordi lontani, ci hanno
anche riferito di piccoli ma interessanti
particolari sulla storia del Monte San
Giacomo e dei suoi dintorni. Ne terremo
conto.
Un grande risultato è stata la realizza-
zione dei campi di Volontariato
Internazionale, che è stata possibile
grazie all’ospitalità di alcune famiglie di
Cuirone. Vivere e lavorare per alcuni
giorni con ragazzi provenienti da paesi
lontani è un’esperienza unica ed irripeti-
bile. Conoscere culture e tradizioni
diverse, forse all’inizio incuriosisce, ma
poi ti arricchisce e lascia sempre degli
splendidi ricordi.
Ma forse il risultato più importante è
stato l’interesse per l’ambiente di molti
giovani, e la riscoperta della passione
per l’ambiente per i più anziani. Questa
ha portato generazioni diverse a lavora-
re insieme per obiettivi, seppur piccoli,
ma di interresse comune.

Sono stati tre anni di costante impegno e di duro lavoro,
soprattutto per alcuni, ma la soddisfazione è grande quan-
do si vede che dove si semina bene si raccolgono dei
buoni frutti.

Giorgio Zordan
LEGAMBIENTE – Circolo Monte San Giacomo

Telef/fax 0332-964977
E-mail: montesangiacomo@legambiente.org
http:/www.legambiente.org

S
P

A
Z

I
O

F
R

A
Z

I
O

N
I

Ul Meut vince il palio, il Moroum più bravo
nella rappresentazione rionale.

- Cimbro -
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