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ASSOCIAZIONE

FESTA DELLA PATATA
Di Paola Pardini
Anche quest’anno, domenica 6 Agosto ho partecipato alla “XXXVI Festa della Patata”. Già all’alba tanti volontari
erano al lavoro, e quando sono arrivata alla Baita, le patate erano pronte per friggere. I “fuochisti” con Giuliano
in prima linea erano al lavoro e dalla cucina alle piane era tutto un brulichio di persone. Verso le ore 10,00 è
arrivato Don Michelangelo, che dopo l’assegnazione del XIV Trofeo “Luigi Matteucci” che premia le più belle
patate, ha celebrato la Santa Messa. Sembrava che le letture fossero scelte proprio per la nostra festa, infatti nel
brano del Vangelo che verteva sulla trasfigurazione di Gesù che sale sulla montagna e diviene splendente davanti
ai suoi discepoli. Inoltre Don Michelangelo ha ricordato le persone della nostra Associazione che ci hanno lasciato,
e ognuno di noi ha potuto ricordare amici di tante escursioni con i quali abbiamo condiviso momenti belli.
Molte persone si sono rese utili per il buon svolgimento della Festa. Un tuono per fortuna leggero non ha scoraggiato
il coro dei soliti amici e così la Festa è proseguita fino a tardi.
Grazie a tutti.

Domenica 6 Agosto 2006, presso la baita “Delio Barsi” a Campo all’Orzo, ha avuto luogo la XXXVI Festa della
Patata. La Festa non era cominciata sotto i migliori auspici, in quanto il sabato pomeriggio, nel pieno dei preparativi
il tempo ha cominciato a fare i capricci. Così a vari annuvolamenti e schiarite, sono seguiti i tuoni e poi, di
conseguenza, una pioggia battente ci ha a lungo demoralizzato. Per fortuna, come spesso succede, la mattina
successiva il tempo era bellissimo e questa tradizionale Festa ha avuto il solito successo con una grande affluenza
di partecipanti che hanno potuto divertirsi come al solito.
Nel corso della mattinata, come ogni anno, il Trofeo “Luigi Matteucci giunto alla XIV edizione ha premiato le
patate più belle portate da diversi espositori.
Come detto un fattore importante è senz’altro quello meteorologico, ma altrettanto importante è sempre il sostegno
di tanti nostri soci che con il loro impegno, tutti gli anni, rendono possibile questa manifestazione.
Vogliamo così ringraziare con riconoscenza tutte le persone che hanno dato il loro prezioso contributo sempre
molto apprezzato.

