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L’odierna riunione è convocata per dare inizio ai lavori preparatori della festa di comunità che si terrà nel 

prossimo mese di settembre e vede presenti anche i rappresentanti di alcuni dei rioni che da qualche anno 

vengono coinvolti nella preparazione delle varie attività e dei giochi del palio dei rioni. 

Innanzi tutto, vengono illustrati alcuni punti critici della passata edizione, da tenere presenti in futuro al fine 

di ripensare la dinamica della festa di comunità che ultimamente ha visto una partecipazione sempre minore, 

dando spazio più alle polemiche che allo spirito di condivisione. 

L’idea che emerge come preponderante dalla discussione è la necessità di rivedere i contorni della proposta 

che si intende fare, in particolare concentrando le manifestazioni in un unico fine settimana, quello del 20 

settembre, che segue la giornata dell’ammalato di domenica 14 settembre e precede la festa dell’oratorio di 

domenica 28 settembre. Si procede quindi stendendo una scaletta di massima delle attività da proporre, 

secondo il seguente schema: 

- venerdì 19 settembre: tombolata con a seguire degustazione offerta dai diversi rioni (il bar 

dell’oratorio sarà aperto, mentre la cucina  resterà chiusa); 

- sabato 20 settembre:  nel pomeriggio, camminata dei rioni che si concluderà intorno all’ora di cena 

in oratorio; in serata, corsa delle botti e musica (sarà garantito il servizio cucina); 

- domenica 21 settembre: messa unica alle ore 11.00 in salone; al termine, risottata (sarà garantito il 

servizio cucina e la possibilità di prenotare il risotto sabato sera); nel pomeriggio, bazar gestiti dagli 

animatori dell’oratorio, gioco a squadre per adulti (calcetto umano) e per ragazzi (resta ancora da 

decidere cosa proporre); alle ore 17.00 incanto dei canestri e a seguire possibilità di cenare in 

oratorio con possibilità di intrattenimento musicale. 

Viene inoltre deciso che la partecipazione ai giochi a squadre (corsa delle botti e calcetto umano) sarà 

riservata alle squadre che si iscriveranno: tali squadre, composte da un minimo di otto persone, non dovranno 

necessariamente essere composte da persone dello stesso rione ed a tal fine le iscrizioni ai giochi saranno 

aperte già a partire dai primi di settembre; a questo scopo, è necessario predisporre adeguata informativa sia 

sui giochi che verranno proposti, sia sulle modalità di iscrizione. Stesso discorso vale per il gioco che verrà 

pensato per i ragazzi.  

Il Consiglio, allargato ai responsabili dei rioni, si aggiorna alla prossima riunione straordinaria che viene 

fissata per il 17 giugno 2014 alle ore 21.00, per continuare la preparazione della festa di comunità.  

 

 


