
Comune di Lis
cat

e

Festa  delPerdono2010

Sabato 20 e Domenica 21
MARZO a Liscate la

DALLE ORE 14.00 INIZIO ATTIVITÀ
“GIOCHINPIAZZA”

Piazza San Francesco e le vie limitrofe,
diventeranno teatro e terra di conquista per
tutti i bambini.
Un “LUDOBUS”, vera e propria ludoteca
viaggiante ci raggiungerà e coinvolgerà con
mille giochi e attrazioni.
A cura della coop. KOINÈ, gioco laboratorio
sull’acqua e sul possibile risparmio idrico.
Durante il pomeriggio “Laboratorio musicale
in strada”. Conosciamo insieme gli strumen-
ti musicali.

Tutto il giorno:
Cortile palazzo comunale, 

Piazza don Mottironi, 
via Principale e via Roma.

STAND ASSOCIAZIONI, 
DI VOLONTARIATO, CULTURALI, 

SOCIALI E SPORTIVE, 
HOBBISTI E COLLEZIONISTI.

DALLE ORE 15.00 
INIZIO ATTIVITÀ ARTISTICHE

All’interno del cortile comunale, una peda-
na, servirà per le esibizioni degli 

“ARTISTI LISCATESI”.
Le scuole di danza di Honor Mottram e di
Novella Borasio, bande musicali, esibizioni
sportive e altre manifestazioni collaterali,
saranno il momento clou della giornata.

ALLE ORE 21,00
PROCESSIONE PENITENZIALE

Assessorati alla Cultura, allo Sport
e attività ricreative

HANNO ADERITO
ALLA MANIFESTAZIONE:

l Gruppo folcloristico Val Cavargna 
e corpo musicale S.Cecilia

l Moto club Vizzolo
l Coop. Linus
l Coop. Koinè
l Coop. Materiali scenici
l Amico dog onlus
l Ass.”Oltre la specie”
l Scuola primaria di Liscate
l Gruppo missionario  Liscate
l Gruppo Avis Liscate
l ASD.Dromas Liscate
l ASD.Polisportiva Liscate
l Ass. Bankuore onlus
l Coop. Vita Vera onlus
l Gruppo sportivo Liscate
l Polisportiva San Giorgio
l Bici sprint
l Gruppo ciclistico Liscate
l Comitato pensionati
l Pianeta mamma
l Gruppo “Amici della biblioteca”
l IL Maestro  Gianni Villa
l G.A.M Gruppo artistico Melzese
l Olmo d’oro onlus
l Aiutiamoli a vivere
l Comune di Pizzoli (AQ)

UN PARTICOLARE RINGRAZIAMENTO
A TUTTI I COMMERCIANTI

E A TUTTI GLI HOBBISTI LISCATESI!
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Descrizione attività di
SABATO 20 MARZO

l Ore 14.30  
ritrovo in piazza 
S. Francesco.

In collaborazione e con l’orga-
nizzazione tecnica delle due
società ciclistiche di Liscate,
“Bicisprint” e “Gruppo cicli-
stico Liscate”, si propone la :

1° BICICLETTATA DI PRIMAVERA
Facile percorso adatto a tutti per le vie del
paese. Alle ore 15.00 partenza dei cicloturisti
che dopo un percorso di circa 10 km, avranno
modo, arrivando al centro sportivo di ritem-
prarsi dalla fatica con un ricco ristoro.
l Dalle ore 14.30, in
via Dante, zona centro
sportivo, inizio attività di 
“STREET ART”
con la collaborazione del-
l’associazione culturale
“Materiali scenici”, giovani Liscatesi, potranno
esprimersi attraverso il graffito.
l Con inizio alle ore 14.30, in Via Dante
inizio attività della 1° edizione dello “SVUOTA-
CANTINE”. In collaborazione con A.S.D.
Polisportiva Liscate, mostra scambio di oggetti
usati riservata ai residenti del comune di Liscate.
l con inizio ore 16,30, al Centro Sportivo
di Via Dante, Liscate ospiterà la
SELEZIONE NAZIONALE UNDER 16 E 18
DELLA SQUADRA FEMMINILE DI RUGBY
Evento esibizione di uno sport che affascina
sempre più i giovani. 
l Dalle ore 20.00, presso il centro sportivo
di Via Dante “SERATA DELLA MUSICA”
3 gruppi della Martesana, con la presenza di
alcuni musicisti Liscatesi, si alterneranno sul
palco per un concerto memorabile! 
COCK FIGHTERS, OUTLIERS E GLI ZEROMI-
LA, saranno i protagonisti della serata.

Descrizione attività di
DOMENICA 21 MARZO

MOSTRE Tutto il giorno: all’interno
del centro di via Brambilla 

• MOSTRA DEL MAESTRO GIANNI VILLA
• MOSTRA DEL G.A.M, 

gruppo artistico Melzese.

• Mostra di manufatti, sculture 
e bassorilievi in legno a cura 
dell’associazione culturale 
“Olmo d’oro” di Carugate.
• Mostra mercato dei lavori a maglia a cura
del gruppo donne comitato pensionati.

AREE ESPOSITIVE
Tutto il giorno: Corte Berneri

• “GLI ANTICHI MESTIERI” proposizione di
scene di vita e di lavoro dei quali si è persa
la traccia, a cura del gruppo folcloristico
della VAL CAVARGNA.
• Tutto il giorno: mini concerti itineranti a
cura del CORPO MUSICALE DI SANTA
CECILIA.
Tutto il giorno: via Principale, via Roma

e Via 4 Novembre
• Area espositiva dedicata alla presentazione
degli ultimi MODELLI DI AUTOVETTURE di
produzione nazionale e estera.
• Esposizione MACCHINE AGRICOLE,
attrezzi e strumenti del nostro passato.
• Grande esposizione MOTO D’EPOCA, a
cura del Moto club Vizzolo.
Un ringraziamento particolare a tutti i con-
cessionari ed espositori presenti.

Quest’anno è la 10° EDIZIONE DELLA FESTA
DEL PERDONO, un’ occasione per la nostra comunità
per ritrovarsi nel segno delle sue tradizioni e della sua
storia, fatta di idee e di persone con un’identità fondata
sui principi della solidarietà, sullo spirito d’iniziativa e
sul senso di appartenenza.

Vivremo questo momento in famiglia, con parenti,
amici, nei momenti religiosi, per strada, tra le tante ini-
ziative organizzate in collaborazione con le associazio-
ni, i volontari del nostro territorio, le realtà commercia-
li ed imprenditoriali. Tutte risorse importanti sul nostro
territorio. 

Quest’anno, gli eventi, per la prima volta, partiran-
no già dal Sabato pomeriggio.

La festa sarà certamente un’opportunità di incontro
e di divertimento, senza però dimenticare situazioni di
dolore e sofferenza, come il terribile terremoto che ha
colpito Haiti.

Sarà possibile, attraverso“AGIRE”,onlus non gover-

nativa che si occupa di grandi emergenze e catastrofi,

ricevere del materiale che ricorderà a tutti ciò che è  
accaduto e  le  modalità  per  donare  un  concreto aiuto. 

Quest’anno la comunità liscatese è  stata anche soli-
dale con il popolo dell’Abruzzo e nelle  giornate di saba-
to e domenica sarà presente una delegazione guidata dal
Sindaco di Pizzoli (AQ), comune  colpito dal sisma il 6
Aprile scorso.   

IL SINDACOAlberto Fulgione

DAI GIORNI PRECEDENTI E DURANTE TUTTA LA FESTA, IN LARGO BERSAGLIERI, GIOSTRE, GONFIABILI E ATTRAZIONI VARIE
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