
Le avvincenti gare tra i
quattro rioni “Ul Meut”,
“Ul Murign”, “I Muroum”

e “Ul Castel” stanno appassio-
nando sempre più gente ed i

ragazzi dell’organizzazione sono sempre
più soddisfatti della buona riuscita della
festa. 

Tre giorni intensi cominciati venerdì con la
sfilata dei rioni in costume d’epoca e con
una divertentissima serata di balli e canti in
compagnia della Balcon Band, durante la
quale i rioni hanno offerto prodotti tipici a
tutti i presenti. 
Sabato una lunga fiaccolata, partita
dall’Eremo di Santa Caterina del Sasso
(Leggiuno), è arrivata in chiesa in serata.
Sono poi seguiti i giochi tradizionali e la
gara del palo della cuccagna che hanno
tenuto con il fiato in sospeso partecipanti e
spettatori. 
Domenica un’emozionante giornata comin-
ciata la mattina con la S. Messa Solenne,
l’aperitivo in piazza e proseguita nel pome-
riggio con i giochi. 
La novità della “gara de la birocia”, gara di
macchinine in legno costruite artigianal-
mente dai rioni, ha attirato l’attenzione di
tutto il paese, ma non solo: i rioni hanno
affrontato una serie di sfide e la gara è rima-
sta aperta fino all’ultimo minuto ed i nume-
rosissimi bambini presenti durante la gior-
nata hanno partecipato a giochi organizzati
appositamente per loro. 
Alla processione dell’Addolorata, accompa-
gnata dalla Banda musicale di Castelletto
Ticino, sono intervenute moltissime persone
ed i rioni hanno ancora una volta potuto fare
ammirare i loro costumi creati dalle ormai
abili mani delle donne, sfilando in un paese
illuminato da mille calde lucine e candele. 

In quanto alla tradizionale gara di addobbo
è stato premiato il rione “Ul Murign”, che ha

saputo colorare di rosso le proprie vie con
appariscenti fiori e bandiere. 
Da sottolineare che quest’anno la giuria,
composta da alcuni rappresentanti della Pro
Loco di Vergiate, è stata messa realmente
in difficoltà in quanto tutto il paese è stato
abbellito in maniera speciale tanto è vero
che gli stessi hanno deciso di creare un pre-
mio aggiuntivo per tutti e
quattro i rioni visto che
ormai anche decidere
quale possa essere più
suggestivo è diventato
difficilissimo. 

Solo con gli ultimi giochi
si è potuto invece decre-
tare la contrada vincitri-
ce delle competizioni
sportive e, a conclusione
della manifestazione, il
Parroco Don Graziano
ha consegnato il Palio
dell’Addolorata al rione
“I Muroum”, vincitore
dell’ennesima edizione.

Grande apprezzamento giunge anche da
un comune limitrofo, Golasecca che, in
occasione del suo palio celebrato la dome-
nica 28 settembre, ha chiesto ai cimbresi di
sfilare in costume per le vie  del paese… il
palio di Cimbro va anche in tournée!

Il Comitato Organizzatore
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Si è conclusa domenica 21 settembre l’edizione 2008.
Il rione de ‘I Muroum’ vincitore delle competizioni sportive 
e quello de ‘Ul Murign’ per i bellissimi addobbi. 

OTTIMA RIUSCITA 
DEL PALIO DI CIMBRO 

Grande successo di pubblico per
la simpatica iniziativa organiz-

zata dalla Cooperativa Casa del
Popolo nell’ambito delle manifesta-
zioni promosse per festeggiare il
centenario di fondazione.

Domenica 21 settembre si è svolta
presso il bocciodromo comunale di
Vergiate una gara di bocce che ha
coinvolto numerosi ragazzi ‘diversa-
mente abili’ dell’Associazione
Vharese onlus, della Cooperativa
RS Sesto Calende e
dell’Associazione Noi con Voi di
Sesto Calende; la giornata ha visto
impegnate le bocciofile Vergiatese e
Bottinelli di Vergiate e Fratelli d’Italia
di Somma Lombardo per un pro-
gramma che ha preso il via alle 9
con la gara vera e propria, è prose-
guito alle 13 con il pranzo e la con-
clusione alle 16 con le premiazioni e
lo spettacolo di cabaret condotto da
Italo Giglioli.

Questa la classifica: al primo posto
la coppia Salina-Tenconi Antonio,
premiati dal presidente della
Cooperativa Casa del Popolo
Giancarlo Fendoni, al secondo la
coppia Guazzetti-Colletti, premiata
dal presidente del Comitato bocce di
Varese Bianchi, al terzo posto la
coppia Moroni-Tenconi Fabio, pre-
miata dal rappresentante del
Comitato bocce di Somma
Lombardo, al quarto posto la coppia
Travisi-Bontempi, premiata dal
signor Viero. 

Al termine il consigliere anziano
della Cooperativa Casa del Popolo,
Giuseppe Intrieri, ha premiato il
Presidente della Cooperativa
Giancarlo Fendoni per i 100 anni
della stessa.

Prossimo appuntamento con la
Cooperativa Casa del Popolo dome-
nica 2 novembre con la tradizionale
castagnata in Largo Lazzari. 

C’è tempo fino e non oltre il 31 otto-
bre, invece, per far pervenire presso
il bar della Cooperativa Casa del
Popolo in via Cavallotti o presso la
Biblioteca Comunale in Piazza
Matteotti le fotografie in bianco e
nero o a colori che riproducono
angoli, scorci, curiosità, panorami
del territorio comunale di Vergiate e
che verranno utilizzate dalla
Cooperativa Casa del Popolo per
realizzare il calendario 2009, utiliz-
zando le 12 foto più belle scelte da
una apposita giuria, e per organizza-
re una mostra in occasione della
festa patronale di San Martino. 

Si rinnova l’invito a tutti i vergiatesi e
appassionati di fotografia a parteci-
pare attivamente al concorso
‘Vergiate e frazioni oggi’, libero a
tutti, e si ringrazia anticipatamente
tutti coloro che vorranno dare il loro
contributo a questa iniziativa.

L.S.

UNA BELLA MANIFESTAZIONEUNA BELLA MANIFESTAZIONE
DI  BOCCE CON I  RAGAZZI  DISABILIDI  BOCCE CON I  RAGAZZI  DISABILI

Cercasi foto di Vergiate per il calendario 2009 della Coop. Casa del Popolo

Tutti i rioni in posa di fronte alla Chiesa di San Martino

I colori dei rioni in chiesa

I 4 capirione ed il presentatore Giorgio Baggio Festeggiamenti del rione vincitore de “I Moroum”

Partenza della ‘Gara de la birocia’ Processione, le donne portano la croce
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