
 
 

Associazione 
“Fera de Dugnan” 

 

Con la collaborazione di: 
 

- Parrocchia Santi Nazaro e Celso 
in Dugnano; 
- Associazione Bancarelle 
di Monza e Brianza; 
- Anpi di Paderno Dugnano 
- I amis de El nost paes 
- Cri Paderno Dugnano e Gor 
Protezione civile 

 
 

XXXVI “FERA DE DUGNAN” 
 

Festa di Dugnano - OTTOBRE 2021 
 

Quest’anno mettiamo in evidenza il 75° anniversario della Repubblica Italiana, 
il 60° della Madonnina del Sodadura e altri anniversari di carattere sociale e culturale 

 

È necessario che coloro che partecipano a qualsiasi evento del programma si attengano 
alle indicazioni derivanti dalle vigenti norme di carattere sanitario. In particolare occorre: 

- rispettare il distanziamento di almeno un metro dalle altre persone (non conviventi); 
- utilizzare la mascherina quando ciò non sia garantito e in ogni caso nei luoghi chiusi; 

- essere in possesso della certificazione personale (“green pass”) per l’area manifestazioni. 
 

Domenica 10 
 

Ore 9-19 
 

Piazza Matteotti e piazza Resistenza: punto informazioni e magliette “Fera de Dugnan”; pittori 
 

Vie Buozzi, Grandi, Gramsci: mercatino delle bancarelle “Abmb” 
 

Via Grandi 16, centro parrocchiale “Paolo VI”: associazioni Unitalsi e Caritas 
Via Rotondi e via Madonna: associazioni di volontariato e coltivatori diretti; 

mostre a cura di associazione “Fera de Dugnan” e Anpi di Paderno Dugnano 
 

Ore 15-18 
 

Piazza Resistenza e parcheggio Bpm (via Rotondi): punti musica con i Roxy Bus e i Jes.se.acoustic duo 
 

In contemporanea: 
Oratorio “San Luigi”, via Toti 4: mostra fotografica e documentaria sulla Madonnina del Sodadura 
 

Ore 11 
 

Chiesa parrocchiale Santi Nazaro e Celso: santa Messa; al termine, presso il parcheggio di via Grandi, 
benedizione dei veicoli (momento libero, ciascuno accanto o sul proprio veicolo, tenendo le solite distanze) 
 

L’accesso all’area della manifestazione, è libero, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico. 
L’organizzazione si riserva di modificare il programma per cause di forza maggiore. Per informazioni: 335.5854748. 
 

CON ALTRO AVVISO PROPORREMO LA TRADIZIONALE SERATA CON CANZONI E POESIE IN MILANESE. 
POTETE SEGNALARVI SIN D’ORA PRESSO IL PUNTO INFORMAZIONI 

 

BUONA FERA A TUTTI 
... E ARRIVEDERCI AL 2022 
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