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Dal 2013 il Comune di
Mortara sarà l’ente organizzatore del Palio di
ﬁne settembre. L’incontro risolutore tra Amministrazione comunale,
comitato organizzatore
e Magistrato delle Contrade si è svolto lunedì scorso e la fumata
bianca segna una svolta epocale nella storia
della manifestazione di
ﬁne settembre. Il Palio
“Città di Mortara” sarà
di conseguenza aﬃdato
alle sette Contrade riunite nel Magistrato per
la realizzazione pratica
in nome e per conto del
Comune. Da ora in avanti i rapporti tra Comune,
Magistrato e comitato
saranno organizzati tramite convenzioni.
“Siamo soddisfatti perché sembrano appianati
anche tutti gli ostacoli
e i malintesi che si erano generati nelle ultime
settimane. - commenta
Andrea Pelli, presidente del Magistrato delle
Contrade - Ci auguriamo che si proceda speditamente alla deﬁnizione delle convenzioni,
perché il tempo stringe
e dobbiamo dare il via
alle varie attività predisposte in questi mesi e
che erano in attesa del
deﬁnitivo semaforo verde. Speriamo che alle
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Garantita la presenza nel corteo storico di Sbandieratori e corte

Il Palio va alle Contrade,
ora è uﬃciale: il Comune
riconosce il Magistrato

parole distensive corrisponda un vero atteggiamento
collaborativo”.
Intanto durante il consiglio comunale di ieri,
martedì 4 giugno, ha riconosciuto uﬃcialmente la nascita del Magistrato delle Contrade
dopo l’avvenuta regi-

strazione dello statuto.
“Il riconoscimento in
Comune rappresenta un
passaggio che non esito
a deﬁnire storico per il
nostro Palio. - aggiunge
Pelli - Il momento è diﬃcile: credo che nei prossimi anni ci sarà una
notevole selezione na-

La cerimonia si è svolta presso la stele a ﬁanco dell’ospedale Asilo Vittoria

I Lions mortaresi celebrano il 2 giugno
Rinnovando la tradizione degli scorsi
anni, il 2 giugno è stato celebrato dai
Lions mortaresi con la posa di una corona d’alloro sul cippo che, nei pressi
dell’ospedale, ricorda il sacriﬁcio degli
artiglieri Giovan Battista Napoli e Giuseppe Minghetti che diedero la vita per
assicurare la ritirata alle truppe piemontesi travolte dall’incalzare delle armate
di Radetzki che stavano per occupare
Mortara. La data del 2 giugno perpetua
il gesto compiuto dai mortaresi che in
un altro 2 giugno, quello del 1852, in
grande folla e con a testa lo Josti inauguravano il granito che ricorda quell’atto eroico. Quest’anno con i soci del
Mortara Mede Host e Mortara Silvabella era pure al gran completo il club lodigiano Pandino il Castello di cui lo scorso anno il Mortara Mede Host è stato
sponsor. Successivamente alla commemorazione tenuta da Riccardo Tacconi
e alla posa della corona, eﬀettuata con-

giuntamente da Maria Rosa Ghetti, presidente del Pandino, Elisabetta Fenini,
presidente del Mortara Silvabella e Roberto Rolandi, presidente del Mortara
Mede, i lions lomellini hanno accompagnato i consoci lodigiani in un giro turistico della Lomellina, con una puntata
a Sartirana per la visita di quel castello
e a Frascarolo ove è stato ammirato il
locale museo del Contadino.

turale nelle manifestazioni storiche. Vogliamo
aggredire questa situazione per non soccombere, ma portare il Palio di Mortara nell’elite
nazionale. In questa ottica, ci auguriamo che
tutti gli attori coinvolti
mostrino, anche con i

fatti, di aver compreso
il signiﬁcato profondo
di questo avvenimento”.
Il comitato sagra cede
così
l’organizzazione
delle
manifestazioni
storiche, sgravandosi di
parecchie incombenze
considerando la mole
della sagra di ﬁne settembre. Disco verde anche dal primo cittadino
Marco Facchinotti che
porta il Comune in un
ruolo di primo piano per
quanto riguarda il Palio.
“Stiamo
preparando
con cura la convenzione
per stabilire i rapporti
tra Comune e Magistrato – spiega Marco Facchinotti – garantendo
anche la collaborazione
con il comitato sagra.
Con la convenzione verrà garantita la partecipazione agli eventi storici degli sbandieratori
e della corte di Ludovico il Moro e Beatrice
d’Este”. Insomma, dubbi e perplessità sono
stati spazzati via. Almeno così pare. Secondo le
indiscrezioni trapelate
al termine del vertice di
lunedì scorso, i materiali impiegati per lo svolgimento del Palio saranno ceduti dal comitato
al Comune in comodato
d’uso con la clausola
che vengano ricoverati
in spazi adatti per impedirne l’usura dovuta
a agenti atmosferici durante l’anno.

La Ccia scommette sul verde
La Camera
di
commercio industria
artigianato e
agricoltura di
Pavia scommette
sull’ambiente e
sulla gestione
di qualità delle piccole e
medie aziende agricole.
Mentre la Regione pensa
alle
grandi
infrastrutture che cambieranno i connotati
dell’economia agricolo,
la Provincia procede in
direzione opposta con
un bando che mette a disposizione 80 mila euro.

L’obiettivo è
quello di sostenere le piccole e medie
attività, in particolare quelle
che
hanno
realizzato un
sistema di gestione basato
sulla responsabilità etica
e sociale, nel
rispetto dell’ambiente e
dell’ecosistema. La domanda di contributo dovrà essere presentata entro il 31 marzo
2014 e darà diritto ad un
ﬁnanziamento ﬁno ad un
importo massimo di 4
mila euro. (l.d.)

