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risposto bene. Bisogna pur ripartire:
abbiamo incontrato un numero per
certi versi inatteso di operatori desi-
derosi di essere presenti, speriamo
di incontrare domenica tanti visita-
tori che, con attenzione, abbiano vo-
glia di tornare a un po’ di normalità.
Siamo moderatamente ottimisti».

Gli oltre 180 espositori che han-
no già aderito rappresentano di fat-
to il numero standard della Vittori-
na, che era arrivata due anni fa al 
record storico di 220. Il perimetro 
della festa è stato leggermente allar-
gato perché tra uno stand e l’altro 
vigono due metri di distanza pro-

prio per escludere il rischio assem-
bramenti. Come sempre presente il
commercio, l’artigianato locale, l’as-
sociazionismo e gli hobbisti, i pro-
dotti agricoli e quelli tipici, compresi
i prodotti Deco a denominazione 
comunale, ma ci saranno anche esi-
bizioni e dimostrazioni di antichi 
mestieri e tradizioni e qualche at-
trazione. Alla festa partecipa tutto
il paese, e oltre agli stand nel peri-
metro della Sagra, gli esercizi com-
merciali dentro e fuori garantiranno
ulteriori eventi e programmi orga-
nizzati in proprio. n
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«
Attenzione alta, ma senza rinunciare a nulla:

se vive la Vittorina, vive il commercio locale,

le attività produttive e vive tutto il paese» 

di Andrea Bagatta

Ritorna la Sagra della Vittorina
di Graffignana, con qualche restri-
zione causa pandemia, ma senza 
rinunciare a niente. È una delle po-
che fiere e grandi manifestazioni 
lodigiane confermata per l’autunno.
Sono circa 180 gli espositori in arri-
vo, ci sarà cibo di strada, musica dal
vivo, dimostrazioni e vendita di 
commercianti e artigiani. Cerimonia
di apertura prevista alle 11,30 di do-
menica, come da tradizione, dopo
il ritrovo delle autorità e delle asso-
ciazioni al Palazzo delle associazio-
ni, il corteo accompagnato dal corpo
bandistico San Giovani Bosco di 
Graffignana, e la santa Messa alle 
10,30 presieduta da monsignor 
Maurizio Malvestiti. La sagra è so-
stenuta da Bcc Laudense e da altre
attività produttive e commerciali di
Graffignana.

La macchina organizzativa, già
di per sé normalmente impegnativa,
quest’anno è stata ancora più impo-

Accessi controllati

e obbligo di green pass

garantiranno sicurezza,

per lo sforzo organizzativo

di Comune e Pro loco

nente, con uno sforzo importante
da parte dell’amministrazione co-
munale e della Pro loco durante tut-
ta l’estate e in questi ultimi giorni,
soprattutto sul versante sicurezza.
Si entrerà esclusivamente con gre-
en pass e con mascherina (obbliga-
toria in caso di assembramento) e
saranno consentiti gli ingressi solo
dai 4 varchi ufficiali, in via Roma, 
via Milano, via Cavallotti e via Lodi,
dove ci saranno gli operatori per il
controllo degli accessi. Una volta 
nel perimetro della sagra, però, den-
tro sarà la solita Vittorina, imprezio-
sita da alcune novità.

«L’attenzione è stata molto alta
in fase organizzativa e sarà altissi-
ma domenica, ma non vogliamo ri-
nunciare perché se vive la Vittorina,
vive il commercio locale, le attività
produttive e vive tutto il paese – di-
chiara il sindaco Margherita Muzzi
-. C’è tanta prudenza, però il conta-
gio sembra in una fase contenuta,
i vaccini ci sono e i lodigiani hanno

IL PROGRAMMA Appuntamento domenica

Expo, food ed eventi
da vivere insieme:
la Sagra della Vittorina
simbolo di ripartenza

Il sindaco
di Graffignana
Margherita
Muzzi
ha voluto
fortemente
che il paese
tornasse
a celebrare
la Sagra
della Vittorina,
momento
centrale
nella vita sociale
del paese


