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13^ Immersione al Cristo del Fiume
Articoli della stessa rubrica
Come la tradizione vuole, anche quest’anno in occasione della vigilia di Natale si terrà la “ 13^ Immersione al
Cristo del Fiume”, suggestiva manifestazione in cui i sommozzatori pavesi effettueranno l’annuale immersione
per raggiungere il simulacro del Cristo ubicato sul fondale del Ticino.
La statua fu posta in opera nel 1989 a cura dell’ ADNA (Associazione Difesa Natura Ambiente) ad una profondità
di circa 6-7 metri, accanto al primo pilone del Ponte Coperto, sotto la seconda arcata dalla parte del Borgo Ticino.
Organizzata dal Club Vogatori Pavesi, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato di protezione civile
della provincia di Pavia e con la partecipazione dei sodalizi remieri di Pavia, la manifestazione è patrocinata
dall’Assessorato allo Sport della Regione Lombardia, dalla Provincia di Pavia e dal Comune di Pavia.
È un momento importante per la città e per la gente del fiume, ma anche un’occasione straordinaria per tutti coloro
che in provincia di Pavia sono impegnati nel volontariato di protezione civile, i quali si riuniscono e si incontrano per una missione speciale in un
giorno speciale.
È un momento di aggregazione e unione di diverse realtà che testimonia la vicinanza dei volontari al territorio in cui sono soliti prestare il proprio
aiuto in occasione delle calamità naturali, come le esondazioni dei fiumi.
Non mancherà la partecipazione, con le loro tradizionali imbarcazioni, dei vari sodalizi remieri di Pavia, che usufruiscono dei benefici del fiume
per praticare le loro attività sportive e di svago.
Il giorno della vigilia di Natale avremo modo di assistere, lungo la sponda borghigiana del Ticino, ad uno schieramento eccezionale dei mezzi
della protezione civile e di decine di volontari nelle loro divise gialle-blu, che giungeranno da tutto il territorio pavese per tributare l’omaggio al
Cristo del Fiume.
Ma il momento più spettacolare sarà, come al solito, l’immersione dei sommozzatori che si recheranno giù nel fiume a portare il saluto
subacqueo dei pavesi al Cristo, sfidando la corrente dell’acqua e il freddo dicembrino.
Rispetto alle precedenti edizioni i sommozzatori avranno l’assistenza del nuovo battello “Le due rive” della Provincia di Pavia, che in via
straordinaria garantirà l’appoggio logistico sul fiume.
Quest’anno vi sarà anche un simbolico passaggio di consegne in quanto Giancarlo Barbieri, patron della manifestazione, ha dato mandato al
borghigiano Club Vogatori Pavesi di continuare in sua vece l’organizzazione dell’evento.
Il raduno dei partecipanti è previsto tra le 14.00/14.30 del 24 dicembre e subito dopo avverrà l’immersione dei sommozzatori.
Appena risaliti in superficie, i sommozzatori porgeranno il testimone al parroco di Borgo Ticino, don Lamberto Rossi ,che impartirà la benedizione
al Cristo del Fiume, ai volontari e a tutti i presenti.
Intorno alle 15.00 vi sarà il saluto delle Autorità cittadine, preceduto dal suono di tutte le sirene dei mezzi di emergenza che, per questa volta,
squarcerà l’aria solo per augurare un sereno Natale a tutta la città.
Informazioni
Dove: Ponte Coperto, riva destra del Ticino – Pavia
Quando: venerdì 24 dicembre 2010, ore 14.30
Per informazioni: tel. 338/5003083, 0382/303076
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