Con la collaborazione di:
- Comunità pastorale “Beato Paolo VI”
(parrocchia Santi Nazaro e Celso
in Dugnano, oratorio “San Luigi”);

Associazione
“Fera de Dugnan”

- Associazione Bancarelle
di Monza e Brianza;
- “Cineteca Italiana”
- I amis de El nost paes

XXXII “FERA DE DUGNAN”
Festa di Dugnano - OTTOBRE 2017
Quest’anno abbiamo scelto di mettere in evidenza il 60° anniversario dei “Trattati di Roma” (25 marzo 1957),
che costituiscono l’atto di nascita della Comunità economica europea (Cee) – oggi Unione europea (Ue) –,
e il 100° Giro d’Italia, svoltosi nel mese di maggio e conclusosi a Milano. Ad entrambi i temi così attuali
è dedicata la maglietta di questa edizione ed al primo tema la mostra e il film in programma.

Sabato 7
- Ore 15, oratorio “San Luigi”, via Toti 4: torneo di calcio a 5 “Ivan Zecchin a. m.”
(ricordando anche Simone Casati)

- Ore 17, sala mostre del centro parrocchiale “Paolo VI”, via Grandi: inaugurazione
della mostra “L’ideale Europa – Il 60° anniversario dei Trattati di Roma”, a cura
dell’Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia), che sarà aperta: nella giornata di
domenica 8 (h. 9-12.30 e 14.30-19); dal 10 al 14 per le scuole su appuntamento; sabato 14 e
domenica 15, su richiesta (al punto informazioni).

Domenica 8
Ore 9-19
Piazza Matteotti: punto informazioni e magliette “Fera de Dugnan”; pittori
Vie Buozzi, Grandi, Gramsci: mercatino delle bancarelle
Via Rotondi e Via Madonna: associazioni di volontariato, coltivatori diretti;
mostra “La città di plastica” a cura del
Circolo “Grugnotorto” di Legambiente
Piazza della Resistenza: “Dugnapark 2016”, iniziative per bambini;
“Un giro con Pierino”, l’asinello amico dei più piccoli;
gruppi sportivi.
Via Podgora 19: “Pizzo chiacchierino... e non solo”.

Ore 10.30, Santuario dell’Annunciazione, via Piaggio: santa Messa; al termine,
benedizione dei veicoli.
Ore 11.30, Piazza Matteotti: Aperitivo dello sportivo, presso bar Commercio.
Ore 15.30-18.30, Gruppi musicali:
- presso il parcheggio Bpm “Psicosuono” e “Yellow Flag”
- in piazza della Resistenza “Roxybus”
- in piazzetta Giosafatte Rotondi “Steve Karen Country Band”
- nelle vie centrali sfilata e concerto del “Corpo musicale di Gaggiano 1854”
N. B.: L’area degli espositori in via Madonna è ridotta rispetto allo scorso anno, in conseguenza della
applicazione delle nuove norme regionali in materia di fiere e sagre – su cui l’amministrazione comunale ha dato
specifiche informazioni –, per cui non è stato possibile inserire la categoria degli hobbisti.

Martedì 10
Ore 21.00, cine-teatro “Metropolis”, via Oslavia 8,
a cura della “Cineteca Italiana”: proiezione del film
Joyeux Noël - Una verità dimenticata dalla storia di Christian Carion. Nell’inverno del 1914, nel bel
mezzo del primo conflitto mondiale, i soldati di trincea inglesi, francesi e tedeschi improvvisano una tregua dai
combattimenti per festeggiare insieme il Natale. Sono a disposizione degli inviti per un ingresso a prezzo ridotto

Eventi concomitanti, inviti e segnalazioni

Ci sono in questi giorni alcune iniziative ed occasioni di incontro, che non fanno parte del programma
proprio della “Fera de Dugnan”, ma che mostrano la vivacità della comunità locale. Oltre agli
appuntamenti del Comune, segnalati sul relativo sito, segnaliamo volentieri quanto segue.
- Lunedì 2 ottobre, ore 20.30, Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Incirano: santa
Messa con Ufficio mensile per i fedeli defunti della comunità pastorale “Beato Paolo VI”
(comprendente anche Dugnano).
- Domenica 8 ottobre alla Messa delle ore 10 in chiesa si ricordano anniversari di Matrimonio,
di Ordinazione sacerdotale e Consacrazione religiosa.
- Domenica 8 ottobre, parco Lago Nord, Camminata (5 km) con l’associazione “Amiche per
mano - Vinciamo insieme il tumore al seno”; ritrovo al parco Toti h 9.15.
- Dal 27 settembre al 9 ottobre, spazio mostre “Tilane”, piazza della Divina Commedia, mostra
“Giovanni Moretti, 40 anni di pittura”; da lunedì a sabato h 9-19, domenica h 10-12 e 15-19.
- Domenica 15 ottobre è il 56° anniversario della posa della Madonnina dei giovani di Dugnano
sulla cima del monte Sodadura; ci si potrà rivolgere al punto informazioni per aderire a
iniziative in merito o anche per fare delle proposte.
L’organizzazione si riserva di modificare parti del programma per cause di forza maggiore;
per informazioni tel. 335.5854748. L’accesso ai vari appuntamenti del programma, salvo
diversa indicazione, è libero, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico.

BUONA FERA A TUTTI

