Con la collaborazione di:

- Parrocchia Santi Nazaro e Celso
in Dugnano;
- Associazione Bancarelle
di Monza e Brianza;
- Anpi di Paderno Dugnano
Associazione
“Fera de Dugnan”

- I amis de El nost paes

XXXIV “FERA DE DUGNAN”
Festa di Dugnano - OTTOBRE 2019
Quest’anno mettiamo in evidenza alcuni anniversari significativi a livello locale e generale:
il 150° del Comune, il 180° della chiesa di Dugnano, il 500° della morte di Leonardo da Vinci
ed altri ancora, con mostre o singole occasioni di ricordo.

Sabato 12
- Ore 10, aula

consiliare del municipio, via Grandi 15/piazza della Resistenza: inaugurazione della mostra “I
nostri 150 anni”, sul 150° anniversario della aggregazione dei comuni di Dugnano, Incirano, Palazzolo Milanese
e Cassina Amata a quello di Paderno Milanese; la mostra rimane aperta sino alle 12.30 e poi dalle 16.30 alle 19.30
- Ore 15, oratorio “San Luigi”, via Toti 4: torneo di calcio
Casati);

a 5 “Ivan Zecchin a. m.” (ricordando anche Simone

Domenica 13
Ore 9-19
Via Grandi 14/16, centro parrocchiale “Paolo VI”:
“Pizzo chiacchierino ... e non solo”, arte
Piazza Matteotti:

domestica

punto informazioni e magliette“Fera de Dugnan”;
vieni a votare “Un quadro
Via Rotondi (primo tratto):

per il sindaco”, a cura del gruppo pittori padernesi

mostra su “Piazza Fontana 50 anni dopo” a cura di Anpi;
associazioni di volontariato e coltivatori diretti;
Via Madonna:
altre associazioni;

“Dugnapark 2018” (laboratori e giochi)
Via Buozzi: mostre all’aperto
- Orto botanico in città, a cura della Farmacia Centrale
- “Coloriamo insieme”, a cura della gioielleria Fontana, con il Cai (Club alpino italiano)
- Moto Harley-Davidson e moto d’epoca, a cura di Bar Amici
Vie Buozzi, Grandi, Gramsci, Rotondi (secondo tratto): mercatino delle bancarelle “Abmb”
Ore 9-12.30 e 14.30-19.00
aula consiliare del municipio, via Grandi 15/piazza della Resistenza: della mostra

“I nostri 150 anni”

h 9.30-18.00
Piazzetta Giosafatte Rotondi:
“El canton di tirabuscion”, esposizione di 300 e più cavatappi (tirabuscion o cavabuscion) appartenenti
alla collezione privata del dott. Giuseppe Spinelli, socio Aicc (Associazione italiana collezionisti cavatappi)
Ore 10.30
Santuario dell’Annunciazione, via Piaggio 8: santa Messa; al termine, benedizione dei veicoli.
Ore 11.30
Piazza Matteotti, presso bar Commercio: Aperitivo dello sportivo e del 150°.
Via Buozzi, presso Farmacia Centrale: gruppo musicale “Stone Cottage”
Ore 15.30-18.30, Gruppi musicali:
* piazza della Resistenza - “Roxybus”
* piazzetta Giosafatte Rotondi - “Blue in green”
* parcheggio Bpm via Rotondi - Danze popolari a cura de “La Meridiana” e gruppo Danze Folk,
* lungo le vie centrali - “Corpo musicale di Gaggiano 1854”

L’accesso ai vari appuntamenti del programma, salvo diversa indicazione, è libero, nel rispetto delle condizioni di
sicurezza e di ordine pubblico. L’organizzazione si riserva di modificare parti del programma per cause di forza
maggiore; per informazioni tel. 335.5854748.

... E IL 30 OTTOBRE RIPROPORREMO AL “METROPOLIS”
UNA SERATA CON CANZONI E POESIE IN MILANESE

