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Oggetto: comunicazione di spostamento 46° Palio Remiero in Notturna.

Il Gruppo Difesa Tradizioni Piazza – Vila Associazione Sportiva
Dilettantistica , comunica alla Federazione lo spostamento della Re gata 46° Palio
Remiero in Notturna del 14 agosto 2018 da Verbania Pallanza a Omegna nel Lago
d’Orta .
Questa decision e, particolarmente sofferta , che v uole c ele brare i campioni
del passato rinnovando ogni anno una sfida remiera che coniuga impegno sportivo
e spettacolo, richiama ndo un folto pubbli co assiepato sul lungolago e che coinvolge
vogatori da tre diverse regioni italiane oltre che un equipaggio dalla v icina
Svizzera, è maturata dopo aver riscontrato l’impossibilità di svolger e la gara nella
sua naturale sede di Verbania Pallanza, la nos tra città, dove è nato il Palio Remiero
in Notturna.
Da anni la manifestazione che il nostro Gruppo propone alla C ittà di
Verbania, viene articolata in più s erate di spettacoli e c ulmina con il Palio Remiero
in Notturna ; solo nel 2007 è stato effettuato n el Comune di Mergozzo,
nell’omonimo Lago .
La richiesta, inviata all’Amministrazione comunale di Verbania, di avere a
disposizione più giorni, ci conse nt iva da un lato di autofinanziarci, visto che i
contributi economici erogati dal Comune negli anni scor si coprivano circa la metà
delle spe se, (mentre or a si sono ridotti circa ad un terzo) e dall’altro lato ci
permetteva di avere materialmente a disposizione la Piazza e lo specchio di Lago,
per allestire tutto il ne ce ssario per la buona rius cita della rega ta. (Installazione dei
pali, posizionamento delle boe di virata, l’impianto di illuminazione e le boe di
percorso).
Come per gli anni passati, abbiamo richiesto anche per l’anno in corso la
disponibilità della Piazza proponendo un calendario di eventi dal giorno 10 al 15
agosto.
Abbiamo preso atto tramite un volantino di programmazione eventi, in
risposta a quanto proposto , che l’Amministrazione Comunale ha disposto ch e le
giornate da noi richieste venivan o assegnate ad altra Associazione present e s ul
territorio, riservando unicament e il 14 agosto al nostro Gruppo e al Palio Remiero .
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Siamo rimasti molto sorpresi sia per la decisione presa da parte
dell’Amministrazione Comunale , che per la modalità con la quale ci è stata
comunicata , visto che non è arrivata nessuna rispost a attraverso i canali ufficiali .
Nell’intento di recuperare un dialogo e di trovate una soluzione al problema,
è partita da parte nostra una serie di richieste di incontro con l’Amministrazione
Comunale, (in particolare con il Sind aco) che sono andate ben oltre le normali
comunicazioni fra E nti, (attraverso mail e PEC) ma che sono proseguite con
pressanti telefonate fino ad arrivare a contatti diretti con i Funzionari preposti, il
tutto nella s peranza di avere un chiarimento che non ci è mai stato concesso.
Tra g li scopi che muovono il no stro operato , oltre al mantenimento delle
Tradizioni, (siamo arrivati non se nza fatica alla 45° edizione nell’anno 2017 ) c’è la
promozione di una disciplina sportiva nel pieno rispetto delle regol e dettate dalla
Federazione e certificate dall’iscrizione al Coni .
Considera ndo quanto sopra esposto , vista l’impossibilità pratica di svolgere
la manifestazione a Pallanza e la totale chiusura di una qualsiasi forma di dialogo
con l’Amministrazione Comunal e di Verbania , il Consiglio direttivo del la nostra
Associazione, a malinc uore e per mantenere la tradizione del Palio Remiero in
notturna, ha deciso di chiedere ospitalità ai nostri vicini di casa di Omegna
(sempre nella Provincia del Ve rbano Cusio Ossola) p er non disperdere una
Tradizione, una Regata che è anche spettacolo e divertimento, un i nsegnamento a
livello sportivo .
L’Amministrazione Comunale di Omegna, ha risposto immediatamente
mettendoci nelle condizioni di organizzare, nel migli or modo possibi le, una Regata
che altrimenti sarebbe stata sospesa.
Ringraziando dell’attenzione, e ne lla speranza che la Federazione comprenda
i motivi di tale decisione, cordialmente salutiamo .
IL Presidente
Armando Ceresini
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