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LA SAGRA SETTEMBRINA IN CIFRA TONDA: SETTANTA!
E’ il mio ventiduesimo articolo che scrivo per la Sagra Settembrina. E devo dire che non
ho mai riletto i miei articoli scritti per l’occasione; non so neppure dove sono andati a fi-
nire. Ma ricordo benissimo come terminavano: “La Sagra è nata per aiutare la costruzione
del nuovo campanile e sostenere le ingenti spese per la sua realizzazione e, oggi, continua
con altri e nuovi obiettivi!”. 

E poi ricordo come di volta in volta, negli articoli, segnalassi alla Sagra i lavori da sostenere
economicamente, anche con i suoi proventi. Ne elenco liberamente alcuni che mi vengono
in mente: “l’impianto elettrico della chiesa, il Battistero, il riscaldamento dell’Oratorio
femminile e maschile, il Mantello e il Centro culturale mons. Sonzini, i restauri della chiesa,
il campanile rimesso a nuovo, il doposcuola Caritas, il magazzino del campeggio, l’im-
pianto di riscaldamento della chiesa”. Queste e altre le opere realizzate per le quali devo
dire grazie anche alla Sagra e, soprattutto, alla generosità dei cari malnatesi.

Quest’anno è la volta di un’altra opera da completare: la casa del Prevosto di via Volta.
Qualche anno fa, grazie a una generosa donazione, furono completati i costosi muri e sof-
fitti secondo le indicazioni della Sovrintendenza, ma rimasero da ultimare l’impianto elet-
trico e le porte interne allo stabile. Dico subito che io non andrò ad abitare là, perché
preferisco - seguendo il linguaggio del Papa - la “mia” attuale “Casa Santa Marta”. Ma il
domani è già alle porte. Gli anni passano per tutti e, senza forse, passano anche per il sot-
toscritto: infatti è l’anno dei 74! Di questo si è accorto anche il Vescovo, tanto che - nella
lettera del Vicario Generale, pubblicata sul “Notiziario” di giugno, a conclusione della
Visita pastorale del Cardinale - ci suggerisce due scelte: una è quella di ultimare i lavori
della casa del Prevosto, mentre l’altra è quella di favorire, grazie al nuovo Vicario don Mi-
chele Galli, la pastorale giovanile unitaria delle tre Parrocchie di Malnate. Il tutto deve es-
sere colto come cammino verso la futura Comunità Pastorale, che nascerà quando il
Vescovo vorrà, ma “dopo di me”, cioè alla fine del mio mandato tra voi.

Mi sono soffermato su questo aspetto di aiuto economico, che la Sagra offre sempre alla
Parrocchia, perché non si dimentichi che la Sagra è espressione della Parrocchia e come
tale deve restare con “i suoi valori di fede, di generosità, di comunione, di fraternità, di
comunità, di gratuità”. Non posso concludere senza un grazie a chi l’ha pensata settan-
t’anni fa e l’ha portata avanti nel tempo. Un grazie ai tanti generosi “negozianti” e vivaci
volontari; un grazie al nuovo gruppo “Comitato Sagra”, che dovrà sempre lavorare d’intesa
con me e con i consiglieri parrocchiali per trovare soluzioni condivise e rispondenti alle
reali esigenze della Parrocchia. Un grazie anche a don Franco Bonatti, Vicario a Malnate
dal 1975 al 1987 e ora Parroco di Induno Olona, che compie settant’anni, come la Sagra,
pertanto avremo la gioia di averlo tra noi il 10 settembre alla Messa delle ore 11,15 e al
pranzo. Anche per questo ci vedremo alla Sagra del 70°.

Il prevosto don Francesco
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70a SAGRA SETTEMBRINA

Questo è un anno speciale per la Sagra Settembrina. Nel corso del prossimo mese di settem-
bre festeggeremo insieme i 70 anni della Sagra, che ormai da molti anni addolcisce la ripresa
a pieno regime di tutte le attività.
E proprio perché si tratta di un'occasione speciale, anche il tema e il programma della Sagra
Settembrina 2017 saranno speciali. Questa sarà, infatti, impostata sul tema dell'energia e
sull’Energia positiva che ognuno di noi ha e può apportare agli altri.
E' un tema ripreso anche da Papa Francesco, nella sua Enciclica Laudato sì. 
Il Santo Padre ha sottolineato un aspetto spesso sottovalutato, e cioè  come esista un vero
«debito ecologico» tra il Nord e il Sud: «Il riscaldamento causato dall’enorme consumo di
alcuni Paesi ricchi ha ripercussioni nei luoghi più poveri della terra». «È necessario che i
Paesi sviluppati contribuiscano a risolvere questo debito» ecologico, «limitando in modo
importante il consumo di energia non rinnovabile, e apportando risorse ai Paesi più biso-
gnosi" ha affermato con grande lungimiranza il Papa proprio nell'enciclica.
Molto evocativo anche il titolo della Sagra 2017: “INSIEME SIAMO ENERGIA!”: è propria
dalla somma dei singoli, che siamo in grado di produrre un'energia maggiore rispetto a
quella che la somma dei singoli riuscirebbe a fare.
Sarà un momento per far conoscere le iniziative che la Parrocchia propone: sono tante e
tali che se ne possono citare solo alcune a titolo esemplificativo (Caritas, Or.Ma, campeggio,
doposcuola, oratorio feriale, ecc.) e l’energia positiva che ne scaturisce, anche per tutta la
popolazione, e non solo per i parrocchiani, ci dà l'idea di quanto siano per noi centrali le
attività della Parrocchia.
E in un ideale fil rouge con la festa di Gurone, una parte della mostra della Sagra avrà una
sua anticipazione a Gurone, a testimonianza della forte continuità e dello stretto collega-
mento tra le due feste e tra le due realtà.
Gurone in Festa e Sagra Settembrina: per rimanere in tema, l'una troverà beneficio e nuova
energia nell'apporto dell'altra e viceversa.

Samuele Astuti, Sindaco di Malnate
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INSIEME SIAMO ENERGIA!

La Sagra Settembrina, giunta alla 70° edizione, è un evento importante per i malnatesi che
vivono questo momento con passione e gioia di ritrovarsi.

Come Assessore mi sento di dire che, dall’esperienza di questo mio primo anno di mandato,
il tema di quest’anno “Insieme siamo energia” rispecchi molto bene la nostra comunità.
La voglia di fare, di condividere, di aiutare e di migliorarsi fa ormai parte dell’indole dei mal-
natesi che da sempre cercano di unire le sinergie per il bene comune!
Molti sono i volontari nei vari settori e nelle moltissime associazioni ed in tutte si infonde
energia positiva che rende ogni giorno la nostra comunità migliore.

Papa Francesco nella sua Enciclica “Laudato Si” afferma:” La sfida urgente di proteggere la
nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire tutta la famiglia umana nella
ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le cose possono cam-
biare[….] L’umanità ha ancora la capacità di collaborare per costruire la nostra casa co-
mune”.

La comunità di Malnate è la nostra “casa comune”. A livello Parrocchiale e nel Patto Edu-
cativo di Comunità, ognuno nel proprio ambito, si sforza quotidianamente di operare nel
bene. Le parole del Santo Padre ci possono guidare lungo la strada.

Non mi resta che ringraziarvi e augurare Buon Cammino e Buona Festa!

Irene Bellifemine, Assessore alla Cultura
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INSIEME SIAMO ENERGIA
Se da un testo di fisica o da un vocabolario della lingua italiana andiamo a ricercare il signi-
ficato della parola “energia” ci si aprirà un mondo di definizioni. Si, perché di forme di ener-
gia ce ne sono diverse. Forse la definizione che più si addice e che meglio di altre trova
diverse declinazioni nei settori delle scienze umane è la seguente: “Energia è un qualcosa
che non si crea ne si distrugge ma si trasforma. E’ la capacità di un sistema di compiere la-
voro. L'unità di misura dell'energia è il joule (simbolo: J), chiamata così in onore di James
Prescott Joule e dei suoi esperimenti sull'equivalente meccanico del calore. La parola ener-
gia deriva dal tardo latino energīa, a sua volta dal greco "energheia", usata da Aristotele
nel senso di azione efficace, composta da en, particella intensiva, ed ergon, capacità di
agire”.
L’energia è quindi la capacità di compiere un lavoro. E lo sanno bene i nostri nonni e bisnonni
che associavano inevitabilmente l’energia alla fatica fisica del lavoro quotidiano, che inevi-
tabilmente veniva svolto manualmente o tutt’al più con l’ausilio di animali. Oggi abituati ad
utilizzarla con disinvoltura, abbiamo perso il valore e la fatica fisica associata e molte volte
la sprechiamo.
“Insieme siamo energia” è quindi il tema scelto per questa 70a edizione della Sagra Settem-
brina 2017. Un tema che ha l’intento di sensibilizzare anche la comunità malnatese su temi
come lo sviluppo sostenibile, la limitazione delle riserve energetiche, un uso oculato di tutte
le risorse naturali. Ogni organismo vivente ha bisogno di energia per vivere e l’energia è le-
gata a tutte le attività umane: quando ci muoviamo, pensiamo o dormiamo utilizziamo
l’energia che abbiamo immagazzinato nel nostro corpo. Ma non solo. Tutti gli oggetti ina-
nimati che ci circondano hanno avuto bisogno di energia per essere costruiti e molti di essi
ne hanno bisogno anche per funzionare. L’energia quindi è una cosa che ci riguarda tutti e
da molto vicino. Interroghiamoci per scoprire le criticità legate oggi alla produzione di ener-
gia per trovare insieme possibili soluzioni sostenibili per il pianeta e per le generazioni fu-
ture. L'energia è anche simbolica e relazionale e dovremmo imparare ad incanalarla al
meglio, ponendo al centro il valore delle relazioni sociali, per vivere nel rispetto della co-
mune umanità. L’energia è anche la capacità di attuare cambiamenti di stili di vita e valori,
che diversi soggetti sociali possono compiere all’interno di una società multiculturale e com-
plessa come l’attuale. È innegabile che il lavoro svolto (energia) dai diversi gruppi parroc-
chiali a supporto di diversi soggetti come, poveri, immigrati, bambini, giovani, malati e
infermi, è il dare energia a chi non ne ha più, o aggiungerne altra. È compiere il lavoro per
altri che non possono compierlo. È il lavoro nascosto di molti per dare azione efficace e ca-
pacità di agire all’interno di un contesto sociale che ha fatto dell’energia solo un aspetto di
efficientismo e non una capacità propulsiva di cambiamento.
“Energia” un concetto fisico che vorremmo diventasse motivo di riflessione per la sosteni-
bilità del nostro pianeta e per gli aspetti simbolici che rappresenta.
Per questo, dal 2 al 10 settembre in Sagra, siamo tutti inviati a riflettere, incontrarci e fare
festa insieme. Potrai anche visitare la mostra “Watt is this”.
TI ASPETTIAMO. La relazione di un incontro è energia positiva per la società, più relazioni
positive cambiano la società in meglio.

Il Comitato Organizzatore Sagra Settembrina



70a Sagra Settembrina 2017

“LE MOSTRE”

Come consuetudine negli ultimi anni la classica mostra della Sagra si divide in più filoni. 

Una cercherà di esporre più reperti possibili delle vecchie Sagre, soprattutto le prime per
fare capire da cosa era nata l’esigenza di avere un momento (pochi, a quei tempi) per fare
festa e contemporaneamente raccogliere fondi per il nuovo campanile.

L’altra è quella che dà il tema specifico alla Sagra, e quest’anno la scelta è finita sull’energia.
Energia che si trova in natura, si crea… e si consuma. Anche troppo, ed andrebbe rispar-
miata…
Da qui il titolo “Watt is This” scelto da Pime per rappresentare un tema molto attuale nella
mostra che porteremo a Malnate quest’anno. Con un chiaro riferimento al rispetto del
Creato nell’Enciclica voluta da Francesco. E poi energia positiva, che si genera dalle colla-
borazioni e sinergie tra persone, gruppi, associazioni.

Ci piace molto anticipare e condividere buona parte della mostra con “Gurone in Festa”.
Questo per dare ulteriore continuità  tra le due feste. Con loro avremo nuova energia e noi
ne porteremo a loro.

Non mancherà lo spazio espositivo per gli artisti malnatesi (e non) a cui abbiamo chiesto
di esprimersi liberamente sul tema della festa. 
Ringraziamo Adriano Veronesi che ha sapientemente creato l’immagine simbolo della
festa. 
Il titolo “Insieme” ed i tre campanili cittadini rappresentano le tre parrocchie che verranno
riunite nella prossima Unità Pastorale.
E che sicuramente creeranno energia positiva che è il titolo della nostra festa ed un auspicio
per il futuro. Non solo per la nostra comunità ma per tutti.

Quindi: “INSIEME SIAMO ENERGIA!



SABATO 2
ore 18,00 Santa Messa di apertura della 70a Sagra Settembrina
ore 19,00 Inaugurazione Mostra della Sagra

presso Area Culturale “il Mantello”
Aperitivo di benvenuto presso Area Culturale “il Mantello”
Mercatini Artigianali presso Oratorio Maschile 
(in caso di maltempo verranno annullati)

ore 19,30 Cena “Grande Grigliata del 70°”
ore 21,30 Concerto sul Sagrato del Corpo Filarmonico Cittadino.

DOMENICA 3
ore 11,15 Santa Messa 
ore 12,30 Pranzo comunitario “con don Michele” (su prenotazione).
ore 15,00 Laboratorio Teatrale per bambini
ore 19,30 Cena Valtellinese 
ore 21,30 “LA MULTIVISIONE” serata di immagini, musiche ed emozioni 

a cura di Edoardo Tettamanzi. Presso salone Or.Ma.

LUNEDì 4
ore 19,30 Cena con “i fritti”
ore 21,00 Apertura Mostra “Watt in This” in collaborazione con Pime, 

presso Area Culturale “il Mantello”.
ore 21,15 Serata presentazione Associazioni Parrocchiali operanti sul Territorio

presso Area Culturale “il Mantello”
Serata di sport alla Sagra: Torneo di Pallavolo

MARTEDì 5
ore 19,30 Cena con Sci Club Malnate.
ore 21,00 Serata di attività e giochi fra gli Oratori cittadini. 
ore 21,30 Film a tema Sagra, presso Area Culturale “il Mantello”

MERCOLEDì 6
ore 19,30 Cena in Sagra: serata Trippa - Risotto alla Luganiga
ore 21,15 Conferenza prof. Ampollini a tema: “La Sagra dai primi anni ad oggi”
ore 21,30 Gioco a premi: “il Quizzone”PR
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GIOVEDì 7
Ore 19,30 Cena con Gruppo Alpini Malnate
Ore 20,30 Santa Messa
Ore 21,15 Conferenza a tema Mostra con relatori Pime 

presso Area Culturale “il Mantello”
Serata di ballo liscio/caraibico con “Domydance”

VENERDì 8
Ore 19,30 Cena di mare
Ore 21,15 Serata di informazione alimentare con “Mr. Alloro” Sergio Barzetti
Ore 21,30 Concerto tributo a Max Pezzali con la band “MegaMax”

SABATO 9
Pomeriggio torneo MiniBasket
Ore 19,30 Cena Bavarese
ore 21,30 Intrattenimento Musicale presso Area Culturale “il Mantello”

Serata esibizione di giovani Band Musicali

DOMENICA 10
ore 11,15 Santa Messa con don Franco Bonatti che festeggia i suoi 70 anni

Aperitivo in onore di don Franco
ore 12,30 Pranzo comunitario “con don Franco” (su prenotazione).
Pomeriggio torneo di Basket e Pallavolo con premiazioni
ore 20,00 Gran risottata con Sergio Barzetti
ore 21,30 Concerto sul Sagrato dei “Fumetti Furbetti”

Spettacolo Pirotecnico. 

Leggi gli articoli di approfondimento e la pagina della Cucina con il dettaglio 
dei menù e le modalità di prenotazione.

Tutti i giorni:
Pesca, Banco vendita, Banco libri, Giochi per bambini

NB: Segui gli aggiornamenti del programma sulla nostra pagina facebook
“Sagra Settembrina 2017”.
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SABATO 2 SETTEMBRE
ore 19,00 Inaugurazione Mostra della Sagra presso Area Culturale

“il Mantello”

ore 21,30 Concerto sul Sagrato del Corpo Filarmonico Cittadino.

DOMENICA 3 SETTEMBRE

ore 15,00 Laboratorio Teatrale per bambini

ore 21,30 “LA MULTIVISIONE” serata di immagini, musiche ed emozioni a

cura di Edoardo Tettamanzi. Presso salone Or.Ma.

LUNEDI 4 SETTEMBRE
ore 21,00 Apertura Mostra “Watt in This” in collaborazione con Pime,

presso Area Culturale “il Mantello”.

ore 21,15 Serata presentazione Associazioni Parrocchiali operanti sul Ter-

ritorio presso Area Culturale “il Mantello”.

MARTEDì 5 SETTEMBRE

ore 21,30 Film a tema Sagra, presso Area Culturale “il Mantello”.

MERCOLEDì 6 SETTEMBRE

ore 21,15 Conferenza prof. Ampollini a tema:

“La Sagra dai primi anni ad oggi”.

GIOVEDì 7 SETTEMBRE

Ore 21,15 Conferenza a tema Mostra con relatori Pime presso Area Cultu-

rale “il Mantello”.

VENERDì 8 SETTEMBRE

Ore 21,15 Serata di informazione alimentare con

“Mr. Alloro” Sergio Barzetti.

SABATO 9 SETTEMBRE

ore 21,30 Intrattenimento Musicale presso Area Culturale “il Mantello”.
DOMENICA 10 SETTEMBRE
ore 21,30 Concerto sul Sagrato dei “Fumetti Furbetti”.

Spettacolo Pirotecnico. 
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LE SERATE CULTURALI DELLA SAGRA SETTEMBRINA
Domenica 3 settembre h. 21,30
Presso area culturale “il Mantello” 
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La Sagra Settembrina giunge alla sua 70° edizione, si tenne infatti per la prima volta, nel cortile delle
scuole elementari di Malnate, sabato 18 e domenica 19 settembre 1948. In origine, l’idea del prevo-
sto Bosetti e dei suoi collaboratori fu quella di realizzare una grande festa popolare dedicata alla rac-
colta fondi per la costruzione del nuovo campanile. Prezioso fu l’apporto dei villeggianti milanesi,
allora una comunità molto numerosa e fattiva, che contribuì all’organizzazione attivando una serie di
attrazioni in grado da venire incontro alle esigenze di grandi e piccini. 
Il prevosto Bosetti, giunto in parrocchia nel dicembre del 1945, aveva dovuto affrontare il problema
del campanile. L’ampliamento delle chiesa avvenuto nel 1912, con il ribaltamento dell’orientamento
della stessa, aveva infatti lasciato il vecchio campanile a fronteggiare l’ingresso. La demolizione del
vecchio presbiterio e la realizzazione della nuova facciata avevano reso ancora più anacronistica questa
torre campanaria piazzata di sbieco davanti al portone principale. La facciata fu inaugurata domenica
16 gennaio 1927 dall’arcivescovo cardinale Eugenio Tosi in visita pastorale. Lo stesso cardinale, nei
decreti finali, prescriveva: «E’ nei nostri voti che al più presto possibile sia costruito un nuovo campanile
demolendo il vecchio che oggi deturpa la facciata». Il prevosto Lazzari dopo avere finito di pagare i
debiti dell’ampliamento della chiesa e costruito l’oratorio femminile, vi si stava accingendo una decina
d’anni dopo.  Durante il suo giubileo sacerdotale, l’8 agosto 1937, fu posata la prima pietra del nuovo
campanile.  Ma il rapido declinare delle sue condizioni di salute, lo portarono alla tomba nel mese di
dicembre dello stesso. L’impresa si fermò, poi venne la guerra e vi era altro a cui pensare. 
Finalmente nel 1946 si costituirono ben tre comitati per l’erigendo campanile. Ormai la decisione era
presa, proprio pochi giorni prima dell’avvio della I Sagra Settembrina, il 30 agosto del 1948 si demolì
quello vecchio e il 19 marzo 1950, (per la seconda volta!) venne posta la prima pietra del nuovo cam-
panile, su progetto dell’architetto malnatese Gaetano Brusa, che sarà realizzato dall’impresa edile
Piatti e Mentasti. La costruzione fu terminata nel 1956: l’inaugurazione durò tre giorni: da venerdì 29
giugno a domenica 1° luglio allorché l’allora arcivescovo di Milano Giovanni Montini, poi Papa Paolo
VI, amministrò la cresima e consacrò le campane.
Ci vollero parecchi anni per finire di pagare il campanile e così la Sagra proseguì il suo onorato servizio.
Con gli anni Sessanta fu lasciato il cortile delle scuole e ci si spostò nell’oratorio femminile, che è l’at-
tuale sede. Allora la Sagra cadeva di solito nel primo fine settimana di settembre, con la particolarità
che i festeggiamenti comprendevano sabato, domenica e lunedì. La principale attrattiva di quegli anni
era la grande pesca di beneficienza che occupava l’intero salone dell’oratorio e mobilitava decine di
ragazze inquadrate sotto la guida di attempate signorine. Con il passare del tempo ci si rese conto
che, oltre che per la raccolta fondi, la Sagra era importante per l’aggregazione delle persone, la co-
struzione della comunità civile e religiosa. Malnate nel dopoguerra aveva visto crescere la sua popo-
lazione accogliendo nuovi abitanti da tutte la parte d’Italia. Da qui l’intuizione negli anni Novanta di
puntare di più sulla gastronomia legandola anche, di anno in anno, ad una delle regioni d’Italia. Anche
la durata dei festeggiamenti si ampliava, arrivando a coprire un intera settimana, inoltre si introduce-
vano novità come il concerto della banda sul sagrato e lo spettacolo pirotecnico.  
Finita la serie delle regioni, la Sagra ha puntato decisamente sulla cultura: ogni anno si è data un ar-
gomento da sviluppare anche tramite la realizzazione di mostre e conferenze. Quest’anno poi, che ri-
corre la settantesima edizione, la Sagra riflette su stessa, sul cammino percorso e su quello da
percorrere.

Maurizio Ampollini

LE SERATE CULTURALI DELLA SAGRA SETTEMBRINA
Mercoledì 6 settembre h. 21,15
Presso area culturale “il Mantello” 



SABATO 2 SETTEMBRE
ore 19,30 Grande grigliata del 70° 

(3 arrosticini, 1 spiedino, 1 salsiccia arrotolata,1 bistecca coppa, 1 fetta pancetta)
Lasagne al forno

DOMENICA 3 SETTEMBRE 
ore 12,30 Pranzo comunitario “con don Michele” (su prenotazione*) 

Gnocchi al ragù, roast beef (cotoletta impanata x bambini) 
patate fritte, insalata, torta. 

ore 19,30 Cena Valtellinese
Bresaola, pizzoccheri, formaggi Valtellinesi.

LUNEDì 4 SETTEMBRE 
ore 19,30 Cena con “i fritti”

Panzerotti, gnocco fritto con salumi, pesciolini fritti

MARTEDì 5 SETTEMBRE 
ore 19,30 Cena “Sci Club Malnate”

Pappardelle al ragù di cinghiale, fagioli alla montanara

MERCOLEDì 6 SETTEMBRE
ore 19,30 Serata Trippa (asporto dalle ore 19 su prenotazione*) 

Risotto alla Luganiga

GIOVEDì 7 SETTEMBRE
Ore 19,30 Cena con gruppo Alpini Malnate

Polenta e Spezzatino - Polenta e Zola - Polenta e…

VENERDì 8 SETTEMBRE 
Ore 19,30 Serata di Mare

Spaghetti allo Scoglio, Fritto Misto

I NOSTRI MENU’ SETTEMBRINI



SABATO 9 SETTEMBRE

Ore 19,30 Cena Bavarese

Spatzli, Wurstel tipici Bavaresi, crauti, Bretzel

Stinco al forno con patate al forno, Strudel di mele 

e crema di vaniglia. Il tutto accompagnato da Birre Bavaresi.

DOMENICA 10 SETTEMBRE

ore 12,30 Pranzo comunitario “con don Franco Bonatti” (su prenotazione* )

Pasta amatriciana, arrosto con patate al forno, torta

ore 20,00 Cena Gran Risottata con Sergio Barzetti.

N.B.
Possibilità di asporto nelle serate da lunedì a venerdì. Ma se cenate insieme a noi
preferiamo…
Supergriglia, patatine fritte, pasta (bianca, pesto, pomodoro e ragù) cannoli sici-
liani, ed altro, disponibili tutte le sere.
Ogni sera è “in circolazione” il nostro fornitissimo Carrello Dolci,
La cucina chiude alle ore 21,30 mentre la Super Griglia alle 23,00.
Per tutta la Sagra rimarrà aperto il Bar dell’Oratorio maschile.

*Per le serate a prenotazione chiamare al 349 3176350 Emma 
oppure 340 4600914 Rina almeno 2 gg. prima dell’evento.
Grazie.


