
 
 

FESTEGGIAMENTI PATRONALI ASSUNTA E SAN MAGNO 2020  

Frazione Morra di VILLAR SAN COSTANZO 

Ricorderemo sicuramente per anni la Festa dell’Assunta di questo bisesto 2020! Sin dal lock-down di marzo 

e aprile scorso e poi a seguire con le graduali riaperture del Bel Paese gestite con tanti DPCM, consultati 

anche responsabili UNPLI Provinciale, era chiaro a tutti che riuscire ad organizzare qualcosa per ferragosto, 

rispettando a pieno le disposizioni antipandemiche COVID-19, sarebbe stato tutt’altro che facile! 

E invece, grazie alla buona volontà del Consiglio Direttivo del Team Morra, con la collaborazione del personale 

e dell’Amministrazione Comunale, in particolare dei consiglieri Stefano Ribero e Claudia Bonelli, d’intesa con 

il parroco don Carlo Cravero, coadiuvati dai Massari e Massare dell’Assunta, abbiamo vissuto una Festa 

dell’Assunta e di San Magno comunque bella, toccante e …sicuramente alternativa. 

Buona la partecipazione popolare al triduo dell’Assunta e alle sante messe del 15 agosto, in una parrocchiale 

tirata a lucido dai massari Luigi e Ferruccio e dalle massare Silvia e Rachele.  E’ mancata, per ovvie ragioni, la 

solenne processione con il baldacchino e statua dell’Assunta, assente anche la Banda musicale, ma le funzioni 

religione celebrate con solennità da Don Carlo, la presenza del Sindaco e Consiglieri Comunali, della Cantoria 

Parrocchiale, dei gruppi Alpini con i labari, il Gonfalone del Comune di Villar e il gagliardetto del Team Morra 

hanno onorato la nostra Santa Patrona, Maria Vergine Assunta, senza dimenticare, dopo il discorso del 

Sindaco sul sagrato della parrocchiale,  la preghiera di suffragio e l’onere alpino con il silenzio e l’alzabandiera 

tributati ai caduti morresi delle grandi guerre. 

Anche la festa di San Magno, celebrata domenica 16 agosto, e sempre molto sentita dai coltivatori, ha visto 

tanta gente alla Santa Messa delle ore 10,30 con molti fedeli che, in una chiesa con capienza ovviamente 

ridotta, hanno comunque potuto partecipare all’Eucarestia dal bel giardino della casa canonica parrocchiale. 

Non è mancata, con il rigido rispetto di tutte le disposizioni sanitarie, la distribuzione del pane benedetto di 

S. Magno. Don Carlo ha poi benedetto i mezzi agricoli presenti in Via XXIV Maggio a cui è seguita la consueta 

sfilata dei trattori per le vie di Morra. 

Sicuramente più complesso è stato organizzare le serate evento presso il Campo sportivo. L’impossibilità a 

gestire numeri rilevanti di presenze ha impedito di allestire il consueto ampio padiglione delle feste ma, grazie 

alla disponibilità dell’area servizi del Team Morra, e usufruendo dei gazebo dell’Unione Montana Valli Maira 

e Grana e con panche e tavoli concessi gratuitamente dalla Pro-Villar abbiamo avuto un minimo di servizio 

bar per le due serate previste. 

Novità assoluta per Morra è stata sicuramente la serata del 14 agosto con il cinema sotto le stelle. Grazie al 

contributo economico del Comune di Villar, supportati dalla intraprendenza di Stefano con la buona volontà 

di Deborah e Luca, superati tutti i complessi iter autorizzativi, abbiamo potuto assistere gratuitamente, nel 

campo sportivo e con postazioni distanziate, alla proiezione del bellissimo film animato HUGO CABRET.  

Meno bene è andata la serata del 16 agosto, dedicata quest’anno alla polenta all’aperto. Purtroppo un 

invadente temporale non ha permesso alle oltre 200 persone prenotate di poter consumare il menù previsto 

ai tavoli allestiti nel campo sportivo. É tuttavia degno di nota ricordare che, malgrado il brutto tempo, non 

abbiamo registrato nessuna disdetta, tutti coloro che avevano prenotato la cena, si sono presentati in tempo 

per ritirare, con pentole e tegami l’ottima polenta (con farina offerta dal Biscottificio Cavanna) e spezzatino 

preparati da Piero Cavallo e company, poi consumata in casa. In molti hanno espresso gratitudine per quanto 

organizzato dal Team Morra, lieti di aver potuto trascorrere una serata alternativa in questa anomala estate 

2020! 

Il Consiglio Direttivo del Team Morra 


