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Giuliano

Tutto il paese in festa con il corteo in onore di San Vincenzo

Giaglione, la tradizionale festa patronale è entrata nel vivo
GIAGLIONE – Tiepido sole e aria gelida
hanno fatto da cornice ai festeggiamenti
in onore di San Vincenzo Martire, patrono
del paese, giovedì 22 gennaio. Intorno alle
10 in frazione San Giuseppe si è
costituito il tradizionale corteo, composto
dai quattro Spadonari, la Banda musicale,
il Bran (un’intelaiatura di legno alta due
metri, totalmente coperta di fiori, frutti e
nastri colorati simbolo della primavera
portata in bilico sulla testa da una
ragazza), le sei priore e le autorità, che
dalla casa della priora Maria Ferrando
hanno raggiunto la chiesa parrocchiale.
Qui i personaggi simbolo della tradizione
hanno assistito, con gli altri fedeli, ad un
breve momento di preghiera, seguito dalla
processione. Ad essa hanno preso parte
anche gli alpini e i coscritti che hanno
portato in spalla le urne con le reliquie.
Una volta tornati in chiesa, gli Spadonari
si sono collocati a guardia dell’altare e i
sacerdoti don Giglioli, don Vindrola e don
Penna, insieme al diacono Armando
Lazzarin, hanno celebrato la S. Messa.
Durante la celebrazione, si è ripetuto il
rito della distribuzione del pane
benedetto, offerto dalla priora. Ma non
sarebbe stato davvero San Vincenzo senza
l’esibizione degli Spadonari sul sagrato
della chiesa: i quattro uomini hanno
eseguito una serie di danze e figure
accompagnati dalla Banda musicale. Il
tutto ripreso da Rai Uno per il programma
“Sabato e domenica” di Sonia Grey andato
in onda sabato mattina. Presenti all’evento
il sindaco Milena Plano, la giunta, il vice
prefetto Gianfranco Parente, l’assessore
alla cultura della Provincia Valter
Giuliano nonché Francesco Candido
dell’Ufficio minoranze linguistiche della
Provincia. Nel pomeriggio, dopo il
Vespro, è stato ripetuto questo rito
mentre dalle 21 il salone polivalente ha
ospitato una serata di ballo liscio. Sabato
24 invece nel solito salone si è svolto il
concerto dei Trouveurs Valdôtains di
Aymavilles Domenica 25 ottava di San
Vincenzo, la giornata di sole ha
accompagnato
la
ripetizione
dei
festeggiamenti con una marea di folla
plaudente e con la nuova priora Carolina
Siciliano al posto di Maria Ferrando. Poi
nel pomeriggio il concerto della Banda
Musicale e la presentazione del libro “Riti
e
cicli
festivi
nella
comunità
francoprovenzale di Giaglione in Valle
Susa”.
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