Corsico 1 Settembre 2018
Cari/e Soci/e ed amici
Agosto, con le sue spiagge o i suoi sentieri di montagna, con i viaggi in
località sognate o con i ritorni nei luoghi della nostra infanzia per salutare gli amici e trascorrere
interminabili ore a tavola con i parenti, è finito e cede il passo a Settembre. E con Settembre arriva
anche il nostro annuale appuntamento con i festeggiamenti in onore di S. Potito sul territorio
milanese.
Quest’anno celebriamo l’undicesima edizione della nostra festa, un traguardo significativo e come
tale non poteva mancare un’ importante novità : per la prima volta non avremo il Patrocinio del
nostro paese di nascita Ascoli Satriano. Il Sindaco Vincenzo Sarcone ha ritenuto, bontà sua, che il
nostro programma non fosse in sintonia con i progetti della Sua Amministrazione. Certamente non
piangeremo per questo ed anzi annunciamo a tutti voi che la nostra festa si svolgerà regolarmente
come da programma deliberato fin dal mese di Maggio dal Direttivo che potete consultare sul retro
di questa lettera.
Come potete constatare, proseguendo nella nostra azione di diffusione sul territorio milanese della
storia di Ascoli, che è anche la nostra storia, quest’anno vi diamo appuntamento nella Piazza del
comune di Gaggiano, cittadina in continua crescita con un piccolo centro storico che si specchia
nel Naviglio che, scorrendo, bagna poi Trezzano, Corsico e Milano.
Il primo appuntamento è con la banda civica che aprirà la festa con una ventata di allegria.
Seguirà una importante riflessione sulla necessità di tutelare e rendere vivi i dialetti che
coinvolgerà spero non solo tutti noi ascolani ma anche le comunità locali che ci ospitano.
L’occasione sarà data dalla presentazione del libro “LI GLJUMMERE” fatta dall’ autore Prof.
Franco Garofalo che ha ceduto alla nostra Associazione tutti i diritti di stampa e pubblicazione.
Tenendo fede alla nostra missione di promozione culturale abbiamo stampato un numero limitato
di copie ( 100 ) che non saranno in commercio ma ottenibili su prenotazione con un piccolo
contributo a copertura delle spese. Affrettatevi perché ad oggi risultano prenotate già 48 copie.
Seguirà poi il tradizionale buffet con prodotti del territorio ascolano offerto a tutti i cittadini e, se il
cielo sarà benigno, si ballerà in piazza sotto le stelle fino a mezzanotte.
Domenica mattina riprendiamo la tradizione della S.Messa nella storica Basilica di S. Eustorgio
che sarà celebrata da S.E. Mons. Felice Di Molfetta, Vescovo Emerito della Diocesi di
Cerignola ed Ascoli Satriano.
Dopo la S. Messa vi aspettiamo per il pranzo sociale con le autorità civili e religiose, con
prenotazione obbligatoria entro e non oltre Giovedì 19 Settembre, presso il Ristorante “La
dama del lago” a Gudo Gambaredo – Buccinasco il cui menù potete vedere sul sito del nostro
amico Piero Pota: www.ascolisatrianofg.it al prezzo sempre uguale da dieci anni ad oggi.
Dopo il pranzo, alle ore 17.30, siete invitati a partecipare ad un grande spettacolo musicale presso
il Teatro di Gaggiano con il talentuoso Gruppo artistico “JS Jazz Group” di cui fa parte il nostro
concittadino Giuseppe Stolfa.
Al termine seguirà la consegna degli attestati “Gente di Ascoli Satriano” che premierà personalità
meritevoli di essere indicati come modelli di impegno civile e culturale. Infine l’estrazione dei
biglietti abbinati alla sottoscrizione a premi il cui ricavato sarà in parte devoluto in beneficienza
concluderà questa edizione 2018 dei festeggiamenti in onore di S. Potito sul territorio milanese.
Segnaliamo inoltre che come per le passate edizioni la festa sarà anche l’occasione per incontrare i
produttori ed i prodotti ascolani che saranno esposti sulle bancarelle nella Piazza Dacco’ del
Comune di GAGGIANO.
VI ASPETTIAMO SEMPRE PIU’ NUMEROSI PER RENDERE ANCHE QUESTA
UNDICESIMA EDIZIONE UNA FESTA INDIMENTICABILE!!!.

