Corsico, 7 Settembre 2022
Cari/e Soci/e ed amici

esaurite le ferie di Agosto, che speriamo siano state riposanti e salutari per
tutti, per la prima volta dopo il 2020, che ha segnato l’inizio della pandemia da Covid-19, sarà
possibile riprendere le nostre attività quasi nella completa normalità. In particolare proviamo a
riprendere la nostra vita associativa con l’avvenimento che più ci unisce e ci caratterizza: i
“Festeggiamenti in onore di S.Potito Martire”
Evitando il tradizionale ultimo fine settimana di Settembre che sarà occupato dalle elezioni
politiche, con coraggio il Direttivo ha programmato la data dei festeggiamenti nei giorni di
Sabato 1 e Domenica 2 Ottobre p.v. presso il Centro Socio Culturale “C.A.Dalla Chiesa”
all’interno del Parco Clivia, in Via Manzoni, 10/12 – Trezzano sul Naviglio (Mi), Quest’anno
ne celebriamo la 14^ edizione avendo dovuto annullare quelle del 2020 e parzialmente, del 2021.
La celebriamo avendo ottenuto il Patrocinio sia del Comune di Trezzano sul Naviglio sia del
Comune di Ascoli Satriano, amministrato temporaneamente, dalla Commissaria prefettizia.
Anche per questo motivo la vostra partecipazione, che auspichiamo numerosa ed entusiasta,
assumerà un significato tutto particolare, perché sarà la testimonianza evidente che la nostra
Associazione è sana e viva e vuole continuare ad essere luogo di incontro e di aggregazione degli
ascolani-lombardi anche negli anni futuri.
Sommariamente il programma, riportato per intero sul retro retro di questa lettera, prevede:
-Sabato 1 dalle ore 17.30, sarete piacevolmente accolti da un momento musicale offerto dalla
nostra bravissima insegnante di Canto Valentina Santini. Seguirà la presentazione della festa, i
saluti alle/delle autorità e, subito dopo, con il suo autore Potito Genova, Generale dell’Esercito, da
poco in pensione, presenteremo il libro“Il Vento e la Memoria” che, insieme al ricordo dei soldati
italiani internati nei lager nazisti, racconta le vicende di due soldati ascolani, Domenico Pandiscia e
Rocco Di Stefano, caduti durante la seconda guerra mondiale.
Al termine dell’incontro potrete gustare il tradizionale Buffet offerto dall’Associazione cui seguirà,
data la stagione avanzata, una serata danzante all’interno del salone del Centro Culturale.
-Domenica 2 alla ore 11.00 riprendiamo la tradizione della S.Messa nella storica Basilica di
S. Eustorgio che sarà concelebrata da Don Antonio Mottola, Vicario della Diocesi di CerignolaAscoli Satriano, delegato dal nuovo Vescovo S.E. Mons. Fabio CIOLLARO, dispiaciuto per non
poter partecipare a causa dei numerosi impegni richiesti dal suo recentissimo insediamento.
Dopo la S. Messa vi aspettiamo al Pranzo Sociale con le autorità civili e religiose presso il
Ristorante “La dama del lago” a Gudo Gambaredo: la prenotazione è obbligatoria. Il menù
sarà visibile sul sito del nostro amico Piero Pota: www.ascolisatrianofg.it. La quota di
partecipazione è sempre la stessa di 15 anni fa.
Nel corso del pranzo conferiremo gli attestati del Premio “Gente di Ascoli Satriano” a 5
personalità ascolane per la loro vita esemplare.
Dopo il pranzo, alle ore 17.30, tutti al Parco Clivia per farsi coinvolgere dai ritmi travolgenti dei
percussionisti ascolani della Power Drum Band diretta dal Maestro Francesco Roccia.
Il concerto chiuderà “in gloria” i nostri “Festeggiamenti in onore di S.Potito” sul territorio milanese
dandoci, fin da ora, appuntamento alla prossima edizione dell’anno 2023.
Segnaliamo infine che, come per le passate edizioni, la festa sarà anche l’occasione per incontrare
alcuni produttori ascolani con i loro prodotti agro-alimentari..
VI ASPETTIAMO SEMPRE CON GIOIA E AMICIZIA
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