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DOMENICA IN VIAMARTIRI DELLA CAGNOLA

■ Uno dei momenti più curiosi e di-
vertenti della sagra di Galgagnano
sarà la gara a suon di salamelle e bir-
ra. Il “Ce la giochiamo a… birra e sal-
siccia?” è un po’ la rivisitazione del
più famoso “Man vs food” il noto rea-
lity televisivo statunitense in onda
da qualche anno anche in Italia. Do-
menica a partire dalle ore 16 in via
Martiri della Cagnola si aprirà dunque
la sfida tra chi in un minuto riuscirà a
ingurgitare più salamelle e birra in un
minuto. Una novità assoluta per la sa-
gra di Galgagnano che per la prima
volta potrà gustarsi questa particola-

re sfida. Il costo dell’iscrizione sarà di
5 euro e la competizione sarà riserva-
ra soltanto alle persone adulte. 
Il luogo della sfida verrà attrezzato,
come detto, lungo via Martiri della
Cagnola dove verranno posizionati i
tavoli e le piastre su cui saranno cot-
te le salamelle, oltre ovviamente ai
distributori di birra. Il premio per il
vincitore sarà anche questo a carat-
tere gastronomico, ossia una coppa
intesa non come trofeo, ma proprio
come gustoso insaccato: se la porte-
rà a casa chi in un minuto avrà man-
giato più salamelle e bevuto più birra.

L’idea di questa gara è stata proposta
dal vice sindaco del Comune di Galga-
gnano Mauro Califano che intende
così coinvolgere quante più persone
a partecipare all’evento, oltre che per
aggiungere un po’ di folklore e diver-
timento alla giornata di domenica.
Anche dal punto di vista organizzati-
vo la gara è stata pensata in modo da
non creare eventuali problemi fisici
ai partecipanti, dato che in un solo
minuto di tempo anche i più affamati
e assetati di salamelle e birra non
avranno certo modo di fare indige-
stione o ubriacarsi. 

MANGIONI IN GARA
NELLA SFIDA A COLPI
DI BIRRA E SALSICCE

SAN SISINIO ■ UN RECORD DI INIZIATIVE PER LA FESTA PATRONALE

Tradizione e tante novità,
la sagra pensa in grande
Domani pomeriggio di premiazioni e rievocazione
storica, domenica mercatini, musica, animali e eventi
per piccoli e grandi in un cartellone “extra large”

■ Una sagra in grande stile per
Galgagnano che si prepara a due
giorni di grandi festeggiamenti. Il
programma allestito dall’associa-
zione Idee per Galgagnano è ric-
chissimo e coinvolgerà l’intero
paese. Questo è infatti l’intento
dell’amministrazione comunale e
del sindaco Benedetta Pavesi, al
suo primo appuntamento con la
sagra :«Questa edizione è stata
studiata proprio per coinvolgere
tutto il paese e tutte le varie asso-
ciazioni – spiega il sindaco di Gal-
gagnano – in una festa che vuole e
deve essere di tutti. Ci siamo dati
da fare per dare spazio alla tradi-
zione, alla cultura, allo sport. Vo-
glio ringraziare tutte le persone
che hanno collaborato e in parti-
colare chi ci ha concesso gli spazi
per i parcheggi in Corte Grande».
Il programma prevede dunque che
sabato alle 15.30 si apra ufficial-
mente la sagra nella sala consiliare
del Comune, con la consegna delle
borse di studio e delle pigotte ai
bimbi nati del 2013. La giornata
proseguirà poi alle 16.30 con le
premiazioni del concorso di dise-
gni dei bambini delle elementari
sul tema della pace da parte dal-
l’artista Mori. Alle 18.30 avrà inizio
la rievocazione storica a cura del
gruppo storico culturale di Zelo in
piazza del Palazzo cui seguirà una
cena a base di trippa, polenta, gor-
gonzola oltre che salamelle e pata-
tine. Sempre dalle ore 19 è prevista
anche una dimostrazione di giochi
in legno per bambini e dalle 21.30
musica dal vivo con karaoke.
La domenica sarà, se possibile,
ancora più ricca, con tanti eventi

che partiranno sin dal mattino,
quando anche le bancarelle faran-
no il loro ingresso in paese.
La Messa solenne alle 10.30, cele-
brata da don Gianfranco Rossi, con
l’omaggio del sindaco al patrono,
sarà il momento centrale della
mattinata, mentre in oratorio si
aprirà la pesca di beneficenza.
Ci sarà poi un’esposizione di auto
d’epoca e di una Formula 1 dell’as-
sociazione Clay Regazzoni. Nel
pomeriggio alle ore 16 in via mar-
tiri della Cagnola si terrà anche la
curiosa sfida “Man vs food”, gara
tra “mangioni” a colpi di birra e
salamella, mentre anche per i
bambini ci sarà da divertirsi con i
tappeti elastici e i gonfiabili pre-
senti e con una dimostrazione di
equitazione (dalle 14 alle 18.30) in
piazza Giovanni Paolo II con il

Centro Ippico La Coccarda.
Nella stessa piazza troverà spazio
per tutto il giorno una piccola fat-
toria; dalle 10 alle 12 e dalle 15.30
alle 18.30 si terranno anche dimo-
strazioni di produzione di mozza-
relle.
Al centro civico sarà presenta una
mostra di quadri e di fotografia,
mentre anche per gli amanti della
musica non mancheranno gli ap-
puntamenti con un’esibizione di
ballo nella piazza della chiesa. Il
gruppo folkloristico “Terra del so-
le” di Lodi si esibirà alle 17 sempre
nella piazza della Chiesa, dove si
terrà anche la premiazione della
gara di torte. Nel campo sportivo
invece si svolgeranno alle 15 la
tradizionale scalata della cucca-
gna e, dalle 14 alle 17 un’esibizione
dell’unità cinofila della croce ros-
sa, con dimostrazione di consotta
e palestra con attrezzi e simula-
zione di ricerca persona. Infine in
piazza XXV Aprile e in via Corte
Nuova sarà aperto il tradizionale
luna park.


