
Venerdì tutto come da program-
ma: la sfilata dei rioni e l’offerta
di prodotti tipici da parte degli

stessi, il tutto, come di consueto, accompagnato
dalle note e dall’allegria della Balcon Band.

Gli organizzatori nei giorni seguenti, nonostante il
maltempo, non si sono dati per vinti e sono comun-
que riusciti ad allietare tutti gli intervenuti grazie ad
uno stand gastronomico ben funzionante che ha
offerto, tra le altre cose, degli squisiti stinchi al
forno e delle succulente costine alla griglia, altra
cosa che ha reso possibile la permanenza delle
persone in oratorio è stata la tensostruttura di 24 x
12 m che quest’anno è stata installata per l’occa-
sione e che durante la piovosa serata di sabato ha
permesso a tutti di restare ad ascoltare le dolci
note di “Colombo Francesco e Maddalena Antona
Jazz Duo”.

Purtroppo, nonostante gli sforzi, il palio per la prima
volta nella sua storia non è stato assegnato a
causa del maltempo e di conseguenza dell’impos-
sibilità di disputare la maggior parte dei giochi in
programma. 

Domenica pomeriggio uno sprazzo di cielo sereno
ha comunque reso possibile la disputa della carat-
teristica “Gara delle birocie” per le vie del paese,
sempre seguitissima, mentre in oratorio è stato
possibile far divertire i più piccoli grazie ai gonfia-
bili offerti dalla Parrocchia, poi tutti sotto al tendo-
ne a bere e mangiare con il trucca bimbi che ha
colorato i visi di molti sorridenti bambini. 

Domenica sera una tregua al maltempo è sembra-
ta creata appositamente per permettere lo svolgi-
mento della processione con la Madonna
Addolorata per le vie di Cimbro accompagnata dal

Monsignore Luigi Stucchi e con la
partecipazione della banda di
Castelletto Ticino. 

Un premio è però stato possibile
assegnarlo, ossia la targa al rione
più rappresentativo e meglio
addobbato. Quest’anno la giuria
composta da vari componenti della
Pro Loco Vergiatese ha stabilito
che il rione più meritevole è stato il
‘Murign’ (rossi), un plauso va
comunque anche agli altri tre rioni
che, come tutti gli anni, hanno
ricreato per le vie del paese una
suggestiva atmosfera di festa.

L’organizzazione ringrazia tutte le
persone che hanno lavorato
incessantemente in cucina, alle

griglie, ai tavoli e al bar, le organizza-
zioni che si sono rese disponibili a
prestare materiale di vario genere e in
generale tutti quelli che in vario modo
hanno reso possibile lo svolgimento
della festa che edizione dopo edizio-
ne diventa sempre più ricca di even-
ti!

Mirko Varalli
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Per la prima volta nella storia, nessuna assegnazione.
Il maltempo alla 12° edizione (22° contando quelle 
degli anni ‘80) non rovina però la festa: 
pubblico numeroso e grande soddisfazione!F
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