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I VENERDÌ 20 OTTOBRE 2017 I IL CITTADINO DI LODI

PRIMOPIANO

IL VOLONTARIATO - 51 Prosegue il viaggio del “Cittadino tra le associazioni di Lodigiano e Sudmilano

Proquartiano, l’insostituibile riferimento
per il piccolo paese affacciato sulla Muzza
Costituita nel 1981, conta
attualmente 67 soci tra
i quali una ventina di
volontari attivi nelle tante
iniziative in calendario
Dalla trippa di San Bassiano
alla tombolata in piazza, dalla
tradizionale gara del lancio dell’uovo alle caldarroste di novembre. Fino al prestigioso concorso corale dedicato a Franchino Gaffurio. È con lo scopo “di
promuovere iniziative sociali,
storico-culturali e di favorire la
conoscenza di Quartiano, del
suo territorio e delle sue tradizioni” che opera l’ “Associazione
Proquartiano” di Quartiano di
Mulazzano.
Costituita nel 1981, ha sede
nei locali delle ex scuole elementari di via IV Novembre e
conta attualmente 67 soci tra i
quali una ventina di volontari
attivi nell’organizzazione delle
tante iniziative in calendario. Il
presidente è Giovanni Bricchi
(già alla guida del gruppo dal
2006 al 2010), 62 anni, pensionato, dal ‘64 di casa a Quartiano.
Il vicepresidente è Mariangela
Minelli, la segretaria è Roberta
Denti, il tesoriere è Egidio Tornielli, i consiglieri: Marco Maglio, Franco Guarnieri, Rosangela Dordoni, Antonio Radice, Enrico Rossetti e Bruno Mollaschi.
“L’associazione - spiega il
presidente - è nata per iniziativa
di un gruppo di cinque o sei persone intenzionate a fare qualcosa per tenere vivo il paese. Il bilancio di tutti questi anni è sicuramente positivo, la partecipazione alle nostre iniziative non è
mai mancata.”.
Alcuni appuntamenti organizzati dai volontari dell’associazione fanno ormai parte della
tradizione locale. Tra questi
possono essere ricordati quelli
con la distribuzione gratuita

FIORE ALL’OCCHIELLO

Al grande concorso
“Gaffurio” in 35 anni
sono intervenuti
settecento corali

Una delle iniziative organizzate in estate dalla Proquartiano per favorire la socializzazione fra i cittadini

della trippa a gennaio, la domenica più prossima al giorno di
San Bassiano; la tombolata in
piazza a giugno per la festa del
patrono San Pietro; la gara del
lancio dell’uovo e l’animazione
della sagra del paese durante la
terza domenica di settembre; la
distribuzione gratuita di caldarroste, patuna (il dolce a base di
farina di castagne) e vin brulè il
giorno della commemorazione
dei defunti; lo spettacolo di burattini l’8 dicembre; la distribuzione dei doni ai bambini la sera
di Santa Lucia; il Concorso corale Franchino Gaffurio.
“Fino all’anno scorso - spiega
ancora il presidente - facevamo
anche il mercatino dell’usato in
cui c’era un po’ di tutto, dalle biciclette ai mobili. Da quest’anno
abbiamo deciso di sostituirlo
con quello dei libri e dei fumetti
usati, che si tiene sempre nel
cortile delle ex scuole, dove abbiamo sede, tutte le prime domeniche del mese nel periodo
compreso tra settembre e mag-

gio. Per quanto riguarda la tombolata, è sempre accompagnata
da uno spuntino offerto ai partecipanti: prima facevamo il pesce fritto, ora serviamo salamelle e patatine. Un’altra novità degli ultimi anni è rappresentata
dall’esposizione e dalla sfilata
dei trattori d’epoca durante la
nostra sagra, dedicata alla reliquia della Santa Croce custodita
in parrocchia e ottenuta con
bolle papali del ‘700. Durante la
sagra si svolge sempre la tradizionale gara del lancio dell’uovo,
e nel pomeriggio distribuiamo
gratuitamente le torte fatte in
casa dai nostri volontari. L’appuntamento con la sagra si è
inoltre arricchito di mostre fotografiche organizzate dalle altre
associazioni del territorio.
Un’altra iniziativa che si è aggiunta nel tempo è la tombola di
beneficenza che organizziamo
la settimana dopo la festa di San
Bassiano, accompagnata da costine e verze cucinate sempre
dai nostri volontari: il ricavato

viene reinvestito dall’associazione oppure assegnato alla
parrocchia e ad altre associazioni. Quest’anno una parte è stata
devoluta al Centro prevenzione
donna di Quartiano, mentre
un’altra parte è stata destinata
alla restaurazione della statua
della Madonna del Rosario della
chiesa parrocchiale”.
Le iniziative del gruppo non
si esauriscono qui. E ve ne sono
due che in estate riuniscono gli
abitanti della frazione attorno
ad un’allegra tavola imbandita:
“A Ferragosto organizziamo nella nostra sede un pranzo per chi
è rimasto a casa. È un pranzo a
sorpresa cucinato dai nostri volontari. Con un dieci euro accontentiamo tutti. È un appuntamento nato dal nulla, abbiamo
provato un anno, abbiamo visto
che funzionava e allora lo abbiamo riproposto. Poi c’è anche il
pranzo di fine estate, a settembre, sempre nel cortile della nostra sede. Anche questo completo e a prezzo davvero modico”.

APPUNTAMENTI FUTURI Tante iniziative richiedono un impegno costante da parte dei volontari

Il presidente: “I giovani sono molto bene accetti,
chi vuole può farsi avanti, siamo qui ad aspettarli”
Il lancio dell’uovo durante la
sagra del paese, lo spettacolo di
burattini a dicembre e la distribuzione di doni ai bambini la
notte di Santa Lucia sono fra le
iniziative dell’associazione Proquartiano più apprezzate.
La prima è una sfida a coppie
che si svolge durante la sagra di
settembre. Consiste nel lanciare
un uovo crudo che deve poi essere preso al volo, a mani nude,
dal compagno di gara. Ci sono
anche due specialità in cui i concorrenti possono cimentarsi:
quella di velocità (vince la coppia che in un minuto riesce a

lanciare e prendere al volo il
maggior numero di uova alla distanza di venti metri) e quella di
potenza (vince chi lancia l’uovo
il più lontano possibile).
Lo spettacolo di burattini
vanta una tradizione trentennale, è organizzato nel periodo natalizio e da sempre riscuote il
successo delle famiglie. Da qualche anno va in scena all’oratorio
ed ha una gustosa appendice in
piazza, dove l’associazione offre
al pubblico un fumante piatto di
polenta e gorgonzola.
L’appuntamento con Santa
Lucia è ritenuto dai volontari

dell’associazione uno dei più
importanti fra quelli che figurano nel calendario delle iniziative promosse durante l’anno. Anche perché è stato uno dei primi
e si è sempre ripetuto nel tempo.
Consiste nel donare dolcetti,
torroncini, mandarini e piccoli
giocattoli ai bambini che la notte di Santa Lucia accendono un
lumicino sulla finestra. La consegna viene fatta da due volontarie, entrambe nelle vesti di
Santa Lucia, alla guida di due
cortei con figuranti e asinelli.
“Inoltre - ricorda il presidente dell’associazione, Giovanni

Bricchi - prima di Natale facciamo insieme alla parrocchia gli
auguri ai cittadini con degli appuntamenti musicali all’oratorio: lo scorso anno abbiamo avuto un coro gospel, due anni fa la
banda di Zelo Buon Persico. Alla
musica segue sempre un rinfresco”.
Tante iniziative richiedono
un impegno costante da parte
dei volontari: “Purtroppo il ricambio generazionale non c’è.
Eppure i giovani sarebbero molto ben accetti. Chi vuole può farsi avanti. Noi siamo qui ad
aspettarli”.

Il concorso delle corali
Tra le iniziative promosse
dall’associazione Proquartiano
ce n’è una che nel corso del tempo ha acquisito un prestigio nazionale: il Concorso corale Gaffurio, dal carattere più didattico
che competitivo, in programma
nel mese di maggio e del quale si
sono già svolte trentacinque edizioni. “In tutti questi anni - spiega il presidente dell’associazione, Giovanni Bricchi - abbiamo
raggiunto quota settecento cori
partecipanti in rappresentanza
di tutte le regioni d’Italia, ad eccezione della Basilicata. Un risultato che possiamo considerare
un vanto per il Lodigiano. Il concorso si svolge nella chiesa parrocchiale ed è diviso in sezioni:
voci bianche, cori giovanili, polifonia sacra con programma monografico, polifonia sacra con
programma storico. In passato
abbiamo avuto anche sezioni
dedicate a cori con repertori di
canti gregoriani, spiritual e popolari”.
La prossima settimana sarà
pronto il bando della
36edizione, in programma il 19 e
20 maggio 2018. Le richieste di
adesione dovranno pervenire
entro la mezzanotte del 28 febbraio per posta elettronica all’indirizzo:
proquartiano@hotmail.it. Un’apposita commissione, presieduta dal direttore artistico Giovanni Acciai effettuerà
una pre-selezione. La giuria che
durante il concorso dovrà attribuire i punteggi e stabilire i vincitori sarà come sempre composta da cinque esperti di livello internazionale. “Tra i nomi prestigiosi che in passato hanno fatto
parte della giuria - ricorda Bricchi - ci sono stati quelli di Orlando Di Piazza, Giacomo Baroffio,
Armando Franceschini, Dario
Tabbia, Roberta Paraninfo, Mario Mora, Bepi De Marzi, Alberto
Donini, Sergio Pasteris, Dino
Stella, Bruno Zanolini, Gaetano
Zotto”.

