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Si comincia alle 15.30 con la sfi-
lata dei rioni, mentre alle 16 prende-
ranno il via le gare di qualificazione,
intervallate da un viaggio nella sto-
ria del palio. Alle 17 ci sarà la sfida
degli anelli, mentre alle 17.20 sarà il
turno dei “puledrini”, i cavallini di 
ferro guidati dai bambini, e alle 17.30
correranno i grandi cavalli di ferro
degli otto rioni, che percorreranno
tre giri della piazza per conquistare
il Gonfalone della Città di Lodi. Il sin-
daco consegnerà ai vincitori il Ba-
ston de San Bassan.

L’intermezzo musicale vedrà la
partecipazione del Corpo Bandistico

Orsomando di Casalpusterlengo, di-
retto da Franco Bassanini, oltre alla
presenza del soprano Renata Vito-
va, dal tenore Luigi Albani e dal pia-
nista Paolo Marcarini. Tra le novità
del 2018, una gustosa anteprima sa-
bato sera, quando, alle 20.30 il Tea-
tro alle Vigne ospiterà un concerto
della Gerundia Jazz Orchestra.

L’evento è sostenuto da numero-
si sponsor, ed ha il sostegno del-
l’Asvicom, che ha promosso una sot-
toscrizione a premi per sostenere il
Palio: «I nostri soci hanno messo in
palio premi per quasi 3mila euro, per
dimostrare il nostro sostegno a una

di Federico Gaudenzi

Trentadue candeline per il Palio
di Lodi, che torna in piazza domeni-
ca 7 ottobre, con l’ormai mitica “Cur-
sa dei cavai”, e tutte le altre iniziati-
ve pensate per una delle manifesta-
zioni più longeve della città.

Ieri, in Broletto, l’edizione 2018
del Palio è stata presentata ufficial-
mente, con il sindaco Sara Casanova
che ha espresso il proprio orgoglio
nel poter introdurre «una manife-
stazione così sentita, tanto a Lodi 
quando fuori città e fino a Costanza,
città gemellata con Lodi, che non 
mancherà di partecipare con una 
propria delegazione».

Il programma della manifesta-
zione, infatti, dopo la Santa Messa
in cattedrale alle ore 11, prevede l’in-
contro in municipio tra l’ammini-
strazione lodigiana e quella tedesca,
con la presenza dei consiglieri co-
munali. Da Costanza arriverà un nu-
trito gruppo di volontari della Croce
Rossa, oltre agli sbandieratori, e alla
squadra che, nel pomeriggio, parte-
ciperà alle corse. 

Trentadue candeline per 
una delle manifestazioni 
più longeve del territorio:
l’edizione 2018 è stata
presentata ieri in Broletto

Luigi Augussori, senatore del-
la Lega, è stato nominato nella
delegazione parlamentare Osce
che «si occupa di monitorare e
garantire le elezioni, la sicurezza
e la pace nei 57 Paesi membri del-
l’organizzazione», così spiega
l’esponente del Carroccio. 

«Tra i compiti che avremo,
spetta a noi verificare e garantire
che le tornate elettorali rispettino
i precetti democratici e di libertà
di voto - afferma Augussori -. Nel
corso dell’anno la delegazione è
chiamata ad importanti convegni
ed attività internazionali in tutto
il globo per raggiungere queste
finalità. Sono onorato dell’incari-
co ricevuto dal Parlamento».

L’incarico gli è stato affidato
nella giornata di martedì. Il primo
impegno internazionale sarà la
già prossima settimana in Kirghi-
zistan, seguito poi a fine mese
dalle elezioni presidenziali in Ge-
orgia. n
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IL PROGRAMMA Dalla gemellata città di Costanza arriverà una nutrita delegazione

Il Palio torna nel cuore di Lodi,
il 7 ottobre la “Cursa dei cavai”

manifestazione tradizionale impor-
tante come questa».

«Il Palio, in questi anni, ha visto
la partecipazione di ben venti rioni,
tra quelli lodigiani e quelli dei paesi
circostanti – ha detto Gigi Bisleri 
della Wasken Boys, patron della ma-
nifestazione fin dal primo giorno -.
È un evento che ha sempre avuto il
sostegno del Comune, un partner 
istituzionale imprescindibile, e che
in questi anni ha fatto molto per la
città, promuovendo e dando vita ad
iniziative collaterali di grande suc-
cesso, che hanno contribuito a valo-
rizzare diversi punti della città». n
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