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Bilancio positivo per la Sagra Cerase 

S 
i è appena conclu a la Sagra de1le Cerase a
Palombara Sabina ed e già tempo di bilanci 

e di prospettive per quella che-� il pro . imo 
anno, la 9()esima edizione. La tradizionale festa, 
dedicata al prodotto tipico per eccellenza la ci
liegia, è tata organizzata dal Comitato sicurez
za il cui presidente e Oliviero Po enti e dal
]' A .. oc i azione carri ti (in foto) con la 45enne 
presidente sa adia Pizzoli che rappresenta un 
direttivo di venti persone. 

Pizzoli, com'è andata la agra 2017? 
«11 bilancio compie. sivo è po itivo. E' andata 

benis ·imo, qualco a di eccelso, soprattutto per
ché tutti noi palombaresi ci siamo dedicati alla 
Sagra con pas ione e olo per amore delle tradi
zioni. Inoltre in questa edizione avevamo due car
ri alle liti per la prima volta dai ragazzi del '98: 
''ll caccia" e "Il racconto di una favola: primo
di una trilogia". Comunque, per noi hanno vin
to tutti e cinque i capolavori che erano in gara>> . 

Quali difficoltà avete incontrato in que ti 
m · di allestimento? 

«Da fine febbraio sino all' 11 giugno. giorno 
della filata dei carri, abbiamo dovuto affrontare 
diverse problematiche. Ma quella più grave e sta
ta di natura climatica: tre perturbazioni atmo fe
riche, durate diversi giorni e caratterizzate da for
te vento, hanno danneggiato tutti e cinque i ca
pannoni, di cui un paio . ono . tali praticamente 
devastati». 

Com 'è la situazione nell'area carri? 
<<Entro il 30 giugno l'area verrà smantellata per 

ripri tinare il uo originario tato. Pertanto 
I' A. sociazione carri ti comunica che è evera-

mente vietato l • ingre o ai non addetti ai lavori. 
Chiunque ara trovato nello spazio senza per
messo verrà segnalato alle forze dell'ordine, poi
ché la no tra Associazione vuole tutelare e ga
rantire la sicurezza di tutti >>. 

Com 'e stata l'intesa con il Comune? 
«A nome di tutti i carristi r ingrazio 

l' ammini. trazion Palombi per averci accordato 
la fiducia e supportato in questo nuovo progetto. 
Certo tutto è migliorabile, ma credo che la stra
da imboccata sia quella giu ta. Il feeling tra noi, 
il Comitato icurezza e il Comune è tato molto 
intenso e produttivo». 

Pizzoli, cosa si potrà migliorare? 
« i dovrà intervenire ull' acu. tica su in piaz

za nei momenti del le scenette dei carri, perché i 
sentiva poco e male. Inoltre aw pichiamo che ven
ga trovata un area idonea. affinché si possano 
creare capannoni ti i». (Gi. Fe.) 


