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I Vogatori... scrittori
Articoli della stessa rubrica
Viene presentato domani il libro del Club Vogatori Pavesi che, in occasione del 25° anno dalla fondazione, ha
deciso di pubblicare un volume che ripercorre tutti quegli eventi culturali e manifestazioni sportive che hanno
caratterizzato la vita sociale in questi ultimi cinque anni.
Nel rispetto del proprio statuto sono state organizzate discese da Pavia a Venezia e dal Lago Maggiore, gare sul
fiume, come la ormai classica Canarazzo-Pavia, alla quale partecipano ogni anno equipaggi provenienti da
Venezia, Cremona e Firenze.
Ma anche eventi culturali come “ Quattro chiacchiere con… sul fiume”, rassegna di incontri, giunta alla 3^ edizione
e realizzata in collaborazione con la Civica Biblioteca Bonetta, che ha visto la partecipazione di scrittori di livello
nazionale e, per finire, la partecipazione al Palio del Ticino con due vittorie.
Una parte rilevante del volume è dedicata alla Santa Messa sul fiume, organizzata in questi anni dal C.V.P.. Venti
le celebrazioni per omaggiare San Teodoro, patrono dei barcaioli e della gente di fiume, la cui vita viene ripercorsa nel libro, insieme alla storia
della chiesa, attraverso i suoi restauri, alla vita dei barcaioli e alle regole di navigazione fluviale, dalle disposizioni degli statuti medioevali alle
prescrizione dell’Ottocento.
Insomma un altro tassello di storia di questo club, che si prodiga per mantenere vivo un pezzo di storia e di tradizione locale.
Informazioni
Dove: presso la concessionaria AutoPavia di v.le Campari - Pavia
Quando: sabato 20 dicembre 2008, alle 15.30
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