
L’ORGANIZZAZIONE

Il rancio nel tendone
da 1200 pasti all’ora

La sfilata partita con mezz’ora di ritardo a causa di una fila
di pullman bloccata sul Boscon. Cadore: «Obiettivo centrato»

Lunedì 20 Giugno 2011, 

Un anno di lavoro, circa quattrocento volontari, oltre ai vari dirigenti, un'organizzazione puntuale e assai 
complessa per poi esaurire il tutto in un paio d'ore. Ma, se tutto quanto ruota attorno alla sfilata è di così 
breve durata, altrettanto non lo è quanto bisogna costruire perché tutto funzioni al meglio, comprese le 
manifestazioni collaterali: mostre, concerti, momenti culturali, incontri con le autorità, riti religiosi, onori ai 
caduti. Nel complesso tutto sembra essere filato al meglio: «Se c'è stata qualche sbavatura - sottolinea il 
presidente Arrigo Cadore - ce ne scusiamo. Ma crediamo di aver centrato l'obiettivo con sufficienza».

Se tutto fila liscio, però, il vero e ultimo banco di prova è il momento del rancio che, visti i numeri della 
partecipazione, aveva preoccupato non poco i dirigenti dell'Ana bellunese. Infatti, solo a rancio assicurato, 
il bilancio può dirsi positivo davvero. Per raggiungere lo scopo ci si è rivolti agli alpini di Trento che hanno 
messo in campo una struttura collaudata ed una cucina di ottimo livello. Il tutto sotto un immenso tendone 
da circo con tre linee di distribuzione da 1.200 pasti all'ora ciascuna che hanno aperto i battenti dalle 
11.30. Intorno alle 15 ormai il campo era sgombro e soddisfatti i commensali.

Poi sono entrati in funzione i chioschi piazzati in vari punti della città per una sorta di «coda» con 
capannelli di alpini e familiari sino a sera. Il rientro è stato disciplinato ed il traffico in uscita smaltito con 
regolarità, invece c'erano stati dei problemi al mattino quando una fila di pullman si è bloccata sul Boscon 
ritardando così di mezz'ora l'inizio della sfilata: «Problemi che capitano - hanno risposto gli addetti della 
protezione civile - forse qualcuno non ha calcolato bene i tempi di percorrenza e se troppi arrivano a 
ridosso dell'orario di ammassamento gli intasamenti sono inevitabili». (D.B.) 
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