
Raccomandata A/R

Corsico, 31 Maggio 2018

Avv.
Vincenzo SARCONE
Sindaco di
ASCOLI SATRIANO (FG)

Oggetto : richiesta di Patrocinio in occasione dei festeggiamenti in onore di S. POTITO Patrono
di ASCOLI SATRIANO nelle giornate di Sabato 22 e Domenica 23 Settembre 2018
a GAGGIANO (Mi).

Ill.mo Signor Sindaco
Sono lieto di comunicarLe che anche quest’anno il Consiglio Direttivo ha

promosso i festeggiamenti in onore di S.Potito Martire sul territorio milanese, venendo incontro
alle attese della comunità degli ascolani qui residenti per i quali l’appuntamento è diventato una
consuetudine.

Alleghiamo alla presente la bozza del programma che, una volta definiti gli ultimi dettagli,
stamperemo su manifesti alcuni dei quali gradiremmo fossero esposti sugli spazi comunali in
occasione delle giornate di festa programmate in Ascoli nel prossimo mese di Agosto.

Coerentemente con le finalità del nostro Statuto proseguiamo nell’opera di diffusione e di
promozione della storia, della cultura, degli usi e dei costumi, delle ricchezze archeologiche ed
ambientali del nostro paese di origine nei territori dei comuni che ci ospitano. Come potrà
constatare l’evento,  articolato sulle due giornate di Sabato 22 e Domenica 23 Settembre  p.v. si
svolgerà per la prima volta prevalentemente nel Comune di GAGGIANO (Mi) dove, come nei
comuni limitrofi di Corsico, Buccinasco, Cesano Boscone, Trezzano sul Naviglio ed altri,  la
comunità  ascolana è presente nella vita civile e sociale.

Mentre quindi rivolgiamo il nostro caloroso invito a Lei, alla Giunta e al Consiglio Comunale,
con la presente chiediamo formalmente che  venga concesso il Patrocinio
dell’ Amministrazione di Ascoli Satriano alla nostra iniziativa.

Certi di poter avere il piacere e l’onore di averVi con noi e ringraziandoVi fin da ora per il  sostegno
che per questo evento siamo sicuri non farete mancare alla nostra comunità e alla nostra
Associazione, cogliamo l’occasione per inviare a Voi tutti i nostri più cordiali saluti.

Il Presidente
Gaetano (Nino) BALZANO


