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IERI
Un finale rocambolesco ha consegnato alla storia l’ottantaquattresima edizione della Festa
dell’Uva. Dopo un interminabile attesa fra proclami e successive smentite la gioia di una
inaspettata vittoria ci ha fatto godere per un anno intero. Ovviamente gli sconfitti hanno
sostenuto la polemica per tutto questo tempo minacciando di rivolgersi al TAR, TAS, ACI,
ANAS e società autostrade, allo Strologo di Brozzi, al mago Otelma, alle suore di Bagnolo
(ma hanno trovato chiuso), all’ordine della fenice, a Chuck Norris, a Borghezio per una
crociata contro gli infedeli (che ha risposto: “…il colore verde ce l’ha duro!”). Consuetudini
che si ripetono tutti gli anni.

OGGI
Nel lungo inverno si è lavorato molto, anche di diplomazia, per snellire e migliorare un
regolamento in parte privo di logica, rendendolo più attuabile ed omogeneo ed apportando
importanti novità:
- le famose “somiglianze sostanziali”, sono state eliminate dal regolamento sia per i carri
che per le musiche,
- la selezione dei giurati è stata disciplinata diversamente,
- la commissione giuria avrà un “garante” a sostegno dell’importante lavoro che questa
svolge,
- c’è una nuova attribuzione dei punteggi per votazione, 5 punti al primo, 3 al secondo, 2 al
terzo ed 1 al quarto,
- si ritorna alla votazione unica (finalmente),
- esiste una nuova attribuzione delle penalità per mancato rispetto del regolamento,
- il numero dei giurati viene ridotto fra un numero minimo di 20 e massimo di 24 (12
“tecnici” e 12 popolari),
- in fase sperimentale, la collocazione della giuria in piazza è stata rivista, non ci saranno
più due giurie ma una sola disposta davanti alla biblioteca.
In tutto questo il Rione Pallò ha avuto un ruolo fondamentale, facendosi promotore della
revisione (peraltro sostenuta da anni) a dispetto delle ignobili voci di paese che lo vedevano
“picconatore perché non vince più”. Invece anche con la coppa in mano abbiamo mantenuto
una coerenza esemplare.
Il regolamento completo può essere consultato sul sito dell’Ente: www.lafestadelluva.it .
***
Le sante marie hanno praticamente finito, basta assemblare i pezzi ed il carro è fatto.

DOMANI
Chi sarà il vincitore di questa 85° Festa dell’Uva non lo sappiamo dire ma di una cosa siamo
certi, anche quest’anno come ogni volta il risultato lascerà una lunga scia di scontenti e di
polemiche, anche questo fa parte della tradizione. Più che altro nutriamo forti dubbi sulla
nuova posizione della giuria che sarà sicuramente oggetto di discussione futura.
***
Dopo l’esilio in quel di nizzano è praticamente certo il “rientro” del Rione in paese. Quando
non lo sappiamo, forse tra cinque o dieci anni. Le strategie urbanistiche di ultima stesura
vedono la collocazione della nuova sede rionale, purtroppo non definitiva nemmeno questa
volta, all’interno della lottizzazione detta “Sani/Folli”, al Desco in posizione pressoché
identica alla precedente in Via Maltoni dalla quale siamo stati forzatamente allontanati non
molti anni fa. Voci di quartiere dicono che si è nuovamente ricostituito il “comitato di
benvenuto” di zona. A riguardo sono attese “cattive nuove” già nei prossimi giorni.

