
Numerosi sono stati gli appuntamenti messi in can-
tiere durante il 2009 dal sodalizio presieduto da

Innocente Fiorani e sostenuto da numerose associa-
zioni locali; si tratta di iniziative di intrattenimento che
riscuotono sempre una grande partecipazione popo-
lare e che ravvivano il paese soprattutto nella secon-
da metà dell’anno.

L’esordio vero e proprio della nuova Pro Loco è avve-
nuto con la presenza di uno stand promozionale in
occasione della festa del 2 Giugno ed è proseguito
con la riuscitissima manifestazione ‘Gnoccata in
Piazza’ organizzata dal Gruppo Alpini di Vergiate pro-
prio in collaborazione con la Pro Loco. 
Sempre nel mese di giugno si è tenuta anche la gita
a Gardaland.

L’estate, oltre alle sagre campestri presso il Bosco di
Capra che spesso vedono il sodalizio impegnato nel-
l’agevolare le pratiche burocratiche delle associazioni
che organizzano le feste, è stata caratterizzata da altri
due importanti appuntamenti che hanno visto prota-
gonista la Pro Loco: la Festa di Fine Estate, che si è
tenuta sabato 29 e domenica 30 agosto presso il
Villaggio del Fanciullo nell’ambito delle celebrazioni
per il centenario della nascita del suo fondatore,
Padre Oreste Cerri, con una due giorni all’insegna
della gastronomia ma soprattutto dell’apprezzatissi-
mo spettacolo delle “Fontane Danzanti”, e il Sangria

Party di sabato 5 settembre organizzato presso il
minigolf dal Gruppo GIO.VE. e che coinvolge moltis-
simi giovani, non solo vergiatesi, grazie anche all’in-
trattenimento musicale. 

L’autunno è stagione molto intensa per la Pro Loco
perché in rapida successione si svolge la tradizionale
camminata eco gastronomica per sentieri e vie del
Comune di Vergiate denominata ‘Camminar-
Mangiando’ che quest’anno è giunta alla settima edi-
zione, il Trofeo Internazionale di San Martino di Golf
su Pista, organizzato dal GSP Vergiate sabato 31
ottobre e domenica 1 novembre con l’importante
sostegno della Pro Loco e la Festa Patronale di San
Martino in programma domenica 8 novembre che
viene organizzata da un apposito Comitato istituito
dal Comune e che ha nella Pro Loco la figura di rife-
rimento principale. 

Le festività natalizie chiudono gli impegni annuali
della Pro Loco; viene organizzato il Babbo Natale in
slitta che gira le frazioni nelle sere precedenti la
Vigilia di Natale a portare doni e dolciumi, si allestisce
in Piazza Matteotti l’accoglienza a base di panettone
e bevande calde nella notte di Natale al termine della
messa di mezzanotte e nel pomeriggio dell’Epifania si
ripete l’appuntamento in piazza con i dolci tipici della
tradizione e le bevande calde.
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Le avvincenti gare tra i
quattro rioni “Ul Meut”,
“Ul Murign”, “I Muroum”

e “Ul Castel” stanno appassionando sem-
pre più gente ed i ragazzi dell’organizza-
zione sono sempre più soddisfatti della
buona riuscita della festa, anche se comin-
ciano ad avvertire la stanchezza dopo 10
anni di duro lavoro e si augurano di trovare
presto giovani forze che corrano in loro
aiuto.

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, dopo l’arrivo della fiaccolata,
sono seguiti i giochi tradizionali e la gara
del palo della cuccagna alla quale hanno
partecipato quattro squadre che sono
riuscite a tenere tutti gli spettatori con il
fiato sospeso. 

Domenica un’emozionante giornata
cominciata la mattina con la S. Messa
Solenne, l’aperitivo in piazza e proseguita
nel pomeriggio con i giochi. La “gara della
birocia”, gara di macchinine in legno
costruite artigianalmente dai rioni, ha atti-
rato l’attenzione di tutto il paese ma anche
di numerosi spettatori giunti apposta per
questo ormai avvincente gioco. 

Ma non solo: i rioni hanno affrontato una
serie di sfide e la gara è rimasta aperta

fino all’ultimo minuto ed i numerosissimi
bambini presenti durante la giornata hanno
partecipato a giochi organizzati apposita-
mente per loro. 

Alla processione dell’Addolorata, accom-
pagnata dalla Banda musicale di
Castelletto Ticino, sono intervenute moltis-
sime persone ed i rioni hanno ancora una
volta potuto fare ammirare i lori costumi
creati dalle ormai abili mani delle donne,
sfilando in un paese illuminato da mille
calde lucine e candele. 

Grande successo ha avuto anche il
“gemellaggio” con gli amici di Golasecca
che, con i loro costumi, si sono uniti alla
rappresentanza di Cimbro per formare un

sempre più numeroso gruppo.
In quanto alla tradizionale gara
di addobbo è stato premiato il
rione “Ul Meut”, che ha saputo
colorare di verde le proprie vie
con appariscenti fiori e creare
suggestivi angoli per rendere
perfetto il loro rione. Da sottolineare che
quest’anno la consueta giuria, composta
da rappresentanti della Pro Loco di
Vergiate, è stata aiutata da nuovi giurati
facenti parte dell’organizzazione della festa
di Golasecca, anche loro messi realmente
in difficoltà in quanto tutto il paese è stato
abbellito in maniera speciale. 

Solo con l’ultimo gioco si è potuto decreta-
re la contrada vincitrice, ancora una volta il

Palio
dell’Addolorata è nelle mani del rione “I
Muroum”, giunto ormai alla decima coccar-
da da apporre sul proprio stendardo… que-
sta volta i loro festeggiamenti saranno
veramente importanti e proseguiranno pre-
sto con un bel pranzo nelle sale dell’orato-
rio dove interverranno tutti i residenti del
rione.

Erika Giacomazzo
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Grande successo per l’edizione 2009 
del Palio Cimbrese svoltosi
nel week-end del 18, 19 e 20 settembre!

UN PALIO SEMPRE 
PIÚ... VINCENTE !

PER LA NUOVA PRO LOCO
UN ANNO DAVVERO POSITIVO

Primo anno di attività del nuovo consiglio della Pro Loco di Vergiate 
eletto a gennaio per il triennio 2009/2011

La gara con le ‘biroce’

Tutti i rioni cimbresi con gli amici di Golasecca

I capirione con il giudice Il tiro alla fune

La processione con l’Addolorata


