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«8settembre,le sparatecisarann-O»
Don Pietro Lupo: «La devozione si manifesta attraverso la vita dei,quartielii».,Lass'essofé'Emilio Ra:"Zeto:«Gli stendardi sono wn elemento di rilievo»

::: ,PAOLAVALDATA

Salvaguardia assoluta, per le spa-
rate di mascoli che come ogni
anno caratterizzeranno anche
l'edizione 2008 della festa dell'8
settembre a Recco. Le nuove li-
mitazioni, che impongono una
distanza di sicurezza di 30 metri:',
contro i lO del'passato, non sco-
raggiano il sindaco GiaJ1luca
Buccilli.
Eralstato il primo a scendere in
caJ;):lpo,indifesa d~una secolare
tradizione, quando nelle Scorse
settimané la ,decisione della
nuova distanZa di sicurezza ave~
va creato bruscbereaiioni aRa-
'pallo, alla vigilia d.elle attesissi-
me feste,i,diluglio ~nonore deJ1à
~MadonBa' di, Montallegro.;' J;ìra
stato il 'primo anche a chiedere
un ineontrochiarificatore .conil
Prefetto, animato dall'inteIIZio~
ne di garantire~la massima sicu::.
Fezzain cittàenelcO1lltempo la c

,possibilità di salvaguar4are . un!
rite, quello i delle sparate, intra'-
mOFltabile.

«AnàlizzeremoilostaterdeHuoghi ,

- aRFlunc.iailsindace Buccilli- in
quatlto"autoritàdipubblica SiCl1-

Il sindacoGian"LilcaBuccilli

re:q;a sarà mio compito un -moni-
toraggio accurato,all'insegna
della gi1.'lstaprudenza che lenuo+ .

ve regole ,richiedono. UFlav0lta
cQmpiuta la ~v:alutazione, 'Sulla
base dei sopralluoghi effettuati,
spetta al siFldaco il ;rilascio delle'
licenZe.lUnacosa è certa,,aRecco
le sparate sono semPre aWenute
nella massima sicurezza, una
COl1m0Fleche non verràaman"
careq1.'lest'amI,o.Le,sparate ci sa-
ranno,e rappresenterann0 una'
grande attrazione come sempre».

,Urettore Don~ietro :Lupo L'assessé)relEmilio Razeto

«Lacqntimiiiit\àèla fotza dellano",> ,q~!Ja'stessà,festa,emerge, la vo-
stralesta», El,icecon unpizzico.,di ' lontàdi un percorso, congiunto,
giustificato orgoglio Andrea"Poz. che vede coniugate la devozione
zo,' segretario del 'comitato dci mariànae'la tradizione laica se-
quartieri,Fçh.einsieme al vicepre. colare,espressa nelle ~parate e
sidente RenzoMacchiavello, a nelle coltmite ~banearel1e.«E in
Rosà Zerega,presidenteàell'Arci" una partecipazion.e intensa. ad:
confraternita de~ Suffragio e a ogni momento deijafesta..inter-
~DonPietroJ;!upo,rettore delBan- viene ilsindaco"'Ull esempio ,per
tuario, illustrana il cammino tutti, a dimostrazione deltlima
compiuto negliultiìhi anlii e an- esistepte, ,è dato dal ponte re-
nUnciano traguardJ"futuri. staurato di ,fronte al Santuario,
Dalle parole dei a-appresentanti termji1àto un anno e meZzo.fa,
delle tre realtà, ge anime distinte intitolato a Nostra Signora del

Suffragio.Su un lato c'è l'ediçola
con l'éffigie dell~ Madonna,
sull'altro i gagliardetti dei quar-
tieri e le aste per le'bandie~e».
(!;listendardi saranno appesi alle
pareti della Clliesa, l'auspicio è
che in un prossimo futuro, rac-
colti i fondi necessari, i quartieri
possano rinnov'àrli,e chissà, ma-
gari riuscire aportarli in proces-
sioneì «una presenza di rilieyo
pe,rlaprocessionec è ilcom~en~
to di Emilio Razeto, assessore alle

TradiZioni - l'augurio cherivol-
giamo ai quartieri è di riu~cire
nell'intentp». '

'Lpreparativiper ìaSagra del Euo"
cofervono, in realtà nori si interc
romponèmai. Andata in archjvio
la'festa;dal.giorno dopo riprende
l'attività per WediZionesuccessi"
va.
«La,'devozionesi manifesta attra-
verso,lavita dei quartieri" affer-
maponPietro,' Lupo- la Messa
delle ,quattro e meZzo deltmat.p-
nO mostra con evidenza quanto
sia 'intensa edè espressione del
cllorerecchelino. Negliultimi anc
ni la condivisione è maggiore, la
"partecipazìone di tutti alta'Pesta
piwaftiva».


