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LA NOSTRA FESTA, MOMENTO DI RITROVO
NEL SEGNO DELLA TRADIZIONE

Eccoci arrivati alla 218ª Festa del paese. Per ogni inzaghese rappresenta un
momento di festa e di ritrovo nel segno della tradizione. Ancora una volta però, si spera l’ultima, non avremo totale libertà di movimento, perché non abbiamo ancora sconfitto il nemico invisibile che tutti, in un modo o nell’altro,
conosciamo. Per questo motivo raccomando a ciascuno di essere cauto e di rispettare le regole per tutelare sé stesso e il suo prossimo. Detto questo, cerchiamo di vivere la Nostra Festa nel modo migliore e con spirito ottimista, dato
che è questo ciò che ci contraddistingue come comunità.
Voglio ricordare che è doveroso rivolgere un ringraziamento caloroso a tutti
coloro che hanno lavorato o lavoreranno per la buona riuscita di questo importante evento.
Buona festa del paese a tutti voi ed un abbraccio, virtuale, da parte mia!
Andrea Fumagalli
Sindaco
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EVVIVA “LA NOSTA FESTA”… 218a SAGRA DI INZAGO
È tempo di Sagra, è tempo di “La festa dal Paes”... Dal 2 al 13 ottobre, il nostro bel paese si tingerà dei colori della tradizione. Perché la nostra festa è anche questo: sentire, vedere, gustare, odorare, ma soprattutto partecipare. Perché la nostra bellissima Sagra non sarebbe tale senza i tanti inzaghesi e non,
che da ormai 218 anni la affollano, dando valore al paese e divertendosi. Come sempre abbiamo lavorato intensamente per offrire un programma che
possa soddisfare tutti i gusti, senza limiti di età. Abbiamo cercato di unire il
meglio del passato e del presente nella speranza di accontentare proprio tutti.
La Sagra Patronale si farà in ottemperanza alle normative vigenti nel rispetto
delle norme di sicurezza, un po’ ridotta rispetto alle precedenti edizioni a causa
della pandemia, ma comunque con un ricco programma vario e interessante.
Un ringraziamento alle tante persone che mettono a disposizione il loro tempo
per la buona riuscita della Sagra Patronale e in modo particolare al Comitato
Sagra e Fiera che per cinque anni è riuscito nonostante la burocrazia, la pandemia e tutte le varie difficoltà, a proporre sempre eventi tradizionali nuovi, coinvolgendo le associazioni locali e creando rete e collaborazione.
Auguro a tutti di vivere piacevolmente questi giorni di festa del nostro paese
per la 218ª volta
Mario Barzaghi
Presidente del Comitato di coordinamento Sagra e Fiera e di Pro Loco Inzago
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LA SAGRA DI INZAGO: un evento che,
da oltre due secoli, unisce la devozione
religiosa allo spirito civico
Torna la Sagra, non c’è emergenza che la possa fermare e siamo oggi alla
218ª edizione: la festa introduce l’autunno con rinnovate speranze. Come di
consueto il lavoro dei volontari riuniti nel Comitato di Coordinamento è il segreto del successo di questo evento che, da oltre due secoli, unisce la devozione religiosa allo spirito civico. Celebrare le nostre radici è ancor più importante in un presente nel quale siamo chiamati a mantenere vive la nostra socialità e la nostra vita comunitaria.
In calendario ci sono eventi per tutti e appuntamenti che intendono celebrare
la tradizione agricola, le eccellenze artigiane, le attività associative, in una parola: la nostra cultura. Una cultura di cui siamo fieri testimoni e custodi allo
stesso tempo, un tesoro prezioso che abbiamo il dovere e il piacere di tramandare alle future generazioni perché costituisce l’anima della nostra comunità.
Come ogni anno la nostra Banca, parte viva e attiva di questa realtà locale, è
lieta di augurare una buona Sagra a tutti gli inzaghesi.
Ing. Giuseppe Maino
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Banca di Credito Cooperativo di Milano
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LA FESTA DELLA MADONNA DEL SANTO ROSARIO
E DEL PAESE: ESPRESSIONE DI FEDE,
OCCASIONE DI UNITÀ E DI INCONTRO
Da pochi giorni sono a Inzago e il benvenuto semplice e cordiale delle persone,
per strada o in piazza, si trasforma presto in racconto! E così di giorno in giorno
mi accorgo di venire in contatto con una storia ricca di eventi, di tradizione, di
“riti”, nella quale l’esperienza della fede ha avuto un ruolo importante. Azzardo un paragone pensando alla dimensione gastronomica della festa: si ha come l’impressione di essere a tavola e di assaggiare un piatto molto gustoso, importante, nel quale i diversi sapori si legano ancora bene tra loro. Ma “tavola”
dice anche… relazione. Credo che in un tempo come quello che stiamo vivendo, segnato da prove pesanti, si faccia sentire ancora più forte il bisogno di stare insieme, di fare conversazione, di vivere la festa come occasione di incontro!
In sintonia con questo desiderio, la Parrocchia offre la possibilità di stare in
compagnia anche dei… Santi, e in particolare di Maria, che è la vera protagonista della festa! Questo almeno ci consegna e ci insegna la storia della nostra
comunità, scritta e dipinta anche sui muri e nelle edicole sacre lungo le strade.
Basta alzare lo sguardo!
Una parola sul programma: abbiamo pensato di mantenere gli appuntamenti
che si sono consolidati in questi ultimi anni, dando spazio in particolare ai
bambini e agli ammalati; nella giornata di venerdì mettiamo l’accento sul Sacramento della Riconciliazione perché l’esperienza del perdono apre ad una
comprensione nuova della festa e della gioia. Rivediamo il percorso tradizionale della processione per meglio garantire le attenzioni alle normative: ritrovo e
partenza dal sagrato del Pilastrello.
La Vergine Maria, che nella preghiera del Rosario ci accompagna dentro i Misteri della vita del Figlio, continui con la sua intercessione a sostenerci in quel
cammino spesso accidentato che è la nostra vita.
Buona Festa a Tutti.
Don Andrea Sangalli
Nuovo Parroco di Inzago
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Il PROGRAMMA DELLA FESTA
Gli eventi contrassegnati con il simbolo

sono iniziative per i bambini

N.B. In caso di pioggia le iniziative all’aperto saranno sospese eccetto quelle diversamente segnalate

L’INGRESSO ALLE AREE SAGRA E AI SINGOLI EVENTI È CONSENTITO
AI SOGGETTI MUNITI DI GREEN PASS E MASCHERINA,
IN CASO DI VERIFICA I SOGGETTI NON MUNITI DI TALI DISPOSITIVI
SARANNO SANZIONATI A NORMA DI LEGGE

8 OTTOBRE•venerdì
Ore 21,00: Nuovo Giglio Cinema Teatro, via Brambilla

L’INZAGHESE IMBELLITO
Durante la serata saluto e riconoscimenti
dell’Amministrazione Comunale.
Posti limitati su prenotazione all’indirizzo mail:
inzagheseimbellito@gmail.com
a cura di Pro Loco Inzago

9 OTTOBRE•sabato
Dalle ore 10,00 alle 12,00: Piazza Maggiore,
Cortile n. 14

ARGILLANDO LIBERA…MENTE
Prova col tornio per adulti (durata 30 minuti
su prenotazione)
a cura di Terre d’Arte di Ilaria Fusè
Ore 10,30: Auditorium Centro Culturale
Fabrizio de Andrè, via Piola 10

Conferenza: VICENDE DEL RISORGIMENTO
IN MARTESANA
Evento a partecipazione limitata con prenotazione
obbligatoria al n. 02 954398225/232
a cura dell’Associazione Studi Storici della
Martesana
Ore 11,00: Parco pubblico di Villa Cornaggia/
Centro Culturale De Andrè

HABITAT 2021 SCENARI POSSIBILI
Inaugurazione opera d’arte
HEY YO SHIN KORE DO (Il Morbido vince il Duro)
Patrizio Anastas.

A seguire laboratorio a cura di Legambiente
su riutilizzo e riciclo dei materiali
Ore 14,00: Via Besana 11/a
(ingresso anche dal parco di Villa Cornaggia)

OPEN DAY CORSI DI MUSICA
Prove gratuite e incontri con i docenti
aperto a tutte le età a cura di FabbricArte
Dalle ore 15,00 alle 18,00: Piazza Maggiore,
Cortile n. 14

ARGILLANDO LIBERA…MENTE
Laboratorio di modellazione per bambini
(durata 45 minuti su prenotazione;
obbligo green pass sopra ai 12 anni)
a cura di Terre d’Arte di Ilaria Fusè
Ore 15,30: Piazza Maggiore

Spettacolo di giocoleria
RAPA RULES SHOW
a cura di Marco Raparoli e della Biblioteca Civica
A seguire PIZZA PER I BAMBINI offerta
dalla Pizzeria Le Conchiglie Via Cavour, Inzago
Ore 16,30: Oratorio S.S. Luigi e Domenico,
Via Brambilla

CONCERTO BANDISTICO
della Banda Parrocchiale S. Cecilia
Ore 17,00: Via Besana 11/a
(ingresso anche dal parco di Villa Cornaggia)

OPEN DAY CORSI DI MUSICA
Prove gratuite e incontri con i docenti
aperto a tutte le età a cura di FabbricArte
Ore 17,00: Via S. Rocco

SFILATA DI MODA ETICA
a cura di MondoAlegre Inzago
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Ore 21,00 Piazza Maggiore

Concerto di MARY & THE QUANTS
(tributo alla favolosa Musica anni 60)
a cura della Pro Loco Inzago
A seguire SPETTACOLO PIROTECNICO

10 OTTOBRE•DOMENICA
Oratorio S.S. Luigi e Domenico, Via Brambilla
(Domenica e Lunedì)

BANCHETTO DI LIBRI E PELUCHES con la finalità
di raccogliere fondi per la sistemazione delle aule
oratoriane a cura dei ragazzi dell’oratorio
in collaborazione con Quelli del Mercatino.
Ore 8,00: Via Brambilla, Via Secco d’Aragona

FIERA DEL COMMERCIO
Ore 9,00: Piazzetta Via Brambilla

GIOCHI, GARE DI TIRO E TANTE
SORPRESE!
a cura di Basket Forze Vive Inzago
Dalle ore 9,00 alle 18,00: Piazza Maggiore

• MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI
A KM ZERO
a cura di Coldiretti Melzo
• INDOVINA IL PESO DEL BUE
a cura di Pro Loco Inzago e Macelleria Motta

Dalle ore 9,00 alle 19,00: Portico Palazzo Comunale
(Domenica e Lunedì)

MOSTRA FOTOGRAFICA a tema libero
a cura del Gruppo Fotografi Inzago.
Pannello dedicato agli anniversari sacerdotali
a cura della Parrocchia
Dalle ore 9,00 alle 19,00: Suta al purtun,
Via Padre Cipriano (Domenica e Lunedì)

MOSTRA FOTOGRAFICA a tema libero
a cura di Quattro amici al bar
Ore 9,30: Piazza Quintino di Vona

Apertura STANDS PROMOZIONALI
DELLE ASSOCIAZIONI
Ore 9,30: Piazza Maggiore

MERCATO HOBBISTICO
Dalle ore 9,30 alle 18,00: Cortile Bonora,
Via Secco d’Aragona 2

LA FATTORIA DEGLI ANIMALI
a cura di Pro Loco Inzago
Dalle ore 10,00 alle 19,00: Salone espositivo
Palazzo Comunale (Domenica e Lunedì)

MOSTRA COLLETTIVA DI PITTURA
a cura del Gruppo Pittori Inzaghesi
Ore 10,00: Fondazione Marchesi
Via Marchesi e Via Ferrario Balconi

MERCATINO DEI NONNI
Dalle ore 14,00 alle 18,00: Oratorio S.S. Luigi
e Domenico, Via Brambilla

Laboratorio CREIAMO INSIEME LA TUA
CALAMITA dedicato ai bambini 5/10 anni
a cura dell’Associazione Bielorussia nel Cuore
Dalle ore 14,00 alle 18,00: Piazza Maggiore

DIMOSTRAZIONE TANGO ARGENTINO
a cura di Tango Inzago
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Ore 14,30: La differenza Social Pub, Via Mazzini, 6

Ore 9,00: Piazza Maggiore

MERCATO AGRICOLO
a cura di Cooperativa Archè

Apertura stand
LA DIFFERENZA SOCIAL PUB
a cura della Cooperativa Archè

Ore 15,30: Santuario Madonna del Pilastrello

SOLENNE PROCESSIONE CON LA STATUA
DELLA MADONNA DEL ROSARIO Partenza
dal Santuario del Pilastrello, lungo la via Pilastrello,
via S. Rocco e arrivo in Chiesa Parrocchiale

Dalle ore 9,30 alle 18,00: Cortile Bonora,
Via Secco d’Aragona 2

Ore 18,30: La differenza Social Pub, Via Mazzini, 6

Dalle ore 9,30,00 alle 12,30: Piazza Maggiore,
Cortile n. 14

Concerto di TIA AIROLDI
a cura di Cooperativa Archè

11 OTTOBRE•lunedì
Ore 8,00: Via Brambilla, Via Secco d’Aragona

FIERA DEL COMMERCIO
Ore 8,30: Partenza dalla Cascina Vitelunga
arrivo in Piazza Maggiore

TRANSUMANZA
Ore 9,00: Piazza Maggiore

Apertura della tradizionale FIERA DEL BESTIAME
E DELLE MACCHINE AGRICOLE
Dalle ore 9,00 alle 18,00: Piazza Maggiore

LA FATTORIA DEGLI ANIMALI
a cura di Pro Loco Inzago

ARGILLANDO LIBERA…MENTE
Laboratorio di modellazione
per bambini (durata 45 minuti su prenotazione;
obbligo green pass sopra ai 12 anni)
a cura di Terre d’Arte di Ilaria Fusè
Ore 16,00: Piazza Maggiore

PESO DEL BUE in diretta streaming sulla pagina
Facebook di Pro Loco Inzago
Dalle ore 17,00 alle 18,30: Via Besana 11/a
(ingresso anche dal parco di Villa Cornaggia)

OPEN DAY CORSI DI TEATRO
Prove gratuite e incontri
con i docenti riservato ai ragazzi 6-10 anni
a cura di FabbricArte

MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI
A KM ZERO a cura di Coldiretti Melzo
Ore 9,00: Piazza Maggiore

INDOVINA IL PESO DEL BUE
Le puntate verranno raccolte in Piazza Maggiore
sino alle ore 12,00
a cura di Pro Loco Inzago e Macelleria Motta
Dalle ore 9,00: Piazza Maggiore

DISTRIBUZIONE PANE SALAMELLA E VINO
a cura di Pro Loco Inzago

13 OTTOBRE•MERCOLEDì
Dalle ore 17,00 alle 18,30: Via Besana 11/a
(ingresso anche dal parco di Villa Cornaggia)

OPEN DAY CORSI DI TEATRO
Prove gratuite e incontri
con i docenti riservato ai ragazzi 3-5 anni
a cura di FabbricArte
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PROGRAMMA RELIGIOSO DELLA FESTA
2 OTTOBRE•sabato
Ore 17,00: Chiesa S. Maria Ausiliatrice
Villaggio Residenziale

S. MESSA DI INIZIO MINISTERO DEL NUOVO
PARROCO DON ANDREA SANGALLI

3 OTTOBRE•DOMENICA

8 OTTOBRE•VENERDì
Chiesa parrocchiale S. Maria Assunta

ore 9.00-11.00 confessioni con la presenza
di un confessore straordinario
ore 17.00 confessione ragazzi quinta elementare
e prima media
ore 18.00 confessioni seconda, terza media
e adolescenti
ore 21.00 confessione adulti

Ore 17,00: Chiesa parrocchiale S. Maria Assunta

ACCOGLIENZA SUL SAGRATO DEL NUOVO
PARROCO DON ANDREA SANGALLI
con la Banda Parrocchiale S.Cecilia
S.Messa Solenne di ingresso del Nuovo Parroco
(sospesa S. Messa ore 18)
Accompagna il Coro Polifonico S.Cecilia

7 OTTOBRE•giovedì
Festa liturgica Madonna del Rosario Chiesa parrocchiale S. Maria Assunta

ore 9.15
ore 10.00
ore 16.00
ore 17.00
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Preghiera S. Rosario comunitario
S. Messa solenne
Benedizione dei bambini 0-6 anni
Benedizione dei bambini delle scuole
elementari

• Domenica 10 e lunedi 11 ottobre presso
l’Oratorio San Luigi e Domenico:
BANCHETTO DI LIBRI E PELUCHES con la
finalità di raccogliere fondi per la
sistemazione delle aule oratoriane a cura
dei ragazzi dell’oratorio in collaborazione
con Quelli del Mercatino.
• Nell’ambito della Mostra Fotografica
curata dal Gruppo Fotografi di Inzago
allestita sotto il portico del Palazzo
comunale, un pannello sarà dedicato agli
anniversari Sacerdotali.

della madonna del rosario
9 OTTOBRE•sabato
Ore 15,30: Chiesa parrocchiale S. Maria Assunta

S. MESSA DELL’AMMALATO

10 OTTOBRE•domenica
Ore 10,30: Chiesa parrocchiale S. Maria Assunta

S.MESSA SOLENNE
Si ricordano gli Anniversari Sacerdotali dei 20 anni
fino a 60 anni dei sacerdoti nativi e che hanno
svolto il loro ministero a Inzago:
Don Renzo Riva, Don Antonio Imeri,
Don Giorgio Lattuada, Don Giuseppe Barzaghi,
Monsignor Umberto Oltolini,
Don Aristide Fumagalli, Don Giambattista Rota,
Don Alessandro Maggioni
Ore 15,30: Santuario Madonna del Pilastrello

SOLENNE PROCESSIONE CON LA STATUA
DELLA MADONNA DEL ROSARIO
Partenza dal sagrato del Santuario del Pilastrello
lungo la via Pilastrello, via S. Rocco e arrivo in
Chiesa Parrocchiale.
Al termine della celebrazione intrattenimento
musicale della Banda Parrocchiale S. Cecilia.

A garanzia del rispetto delle norme di sicurezza, i fedeli che parteciperanno alla
processione dovranno procedere in modo
ordinato su due file, mantenere sempre
la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno 1 metro, indossare sempre la mascherina anche all’aperto, ed evitare assembramenti.

11 OTTOBRE•lunedì
Ore 20,45: Chiesa parrocchiale S. Maria Assunta

S. MESSA A SUFFRAGIO DI TUTTI I DEFUNTI
DEL 2021
Concelebrazione dei sacerdoti nativi e che hanno
svolto il loro ministero a Inzago

17 OTTOBRE•domenica
Ore 10,00: Chiesa parrocchiale S. Maria Assunta

S.MESSA e celebrazione anniversari di matrimonio
(dai 10 a 60 anni e oltre)
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MOSTRE ED ESPOSIZIONI
Portico Palazzo Comunale (Domenica e Lunedì dalle ore 9,00 alle 19,00)

MOSTRA FOTOGRAFICA a tema libero
a cura del Gruppo Fotografi Inzago.
Pannello dedicato agli anniversari sacerdotali
a cura della Parrocchia S. Maria Assunta
Palazzo Comunale, salone espositivo (Domenica e Lunedì dalle ore 10,00 alle 19,00)

MOSTRA COLLETTIVA DI PITTURA
a cura del Gruppo Pittori Inzaghesi
Suta al purtun Via Padre Cipriano (Domenica e Lunedì dalle ore 9,00 alle 19,00)

MOSTRA FOTOGRAFICA a tema libero
a cura di Quattro amici al bar
Oratorio S.S. Luigi e Domenico, Via Brambilla (Domenica e Lunedì)

BANCHETTO DI LIBRI E PELUCHES
con la finalità di raccogliere fondi per la sistemazione delle aule oratoriane
a cura dei ragazzi dell’oratorio in collaborazione con Quelli del Mercatino
Area feste, Via Turati (da venerdì a lunedì)

LUNA PARK
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LA SAGRA, UNA FESTA DAVVERO SPECIALE
La Festa patronale o del paese è per la nostra Comunità una ricorrenza davvero speciale. È un
momento che senza esagerare si può definire magico. Magico perché sa coinvolgere, affascinare, suscitare entusiasmi ed emozioni.
Durante i giorni della Sagra vibrano, infatti, sensazioni particolari. C’è in tutti il risveglio del genuino orgoglio di appartenere ad una Comunità; il desiderio di promuovere e di partecipare a
qualche iniziativa, di “buttarsi” nelle strade per poter respirare appieno l’aria della Festa. Il desiderio di incontrare persone, riallacciare relazioni, rivedere e salutare quegli inzaghesi che i
fatti della vita hanno portato a risiedere lontano dal paese. Inzaghesi diventati “forestieri”, ma
che in occasione della Sagra ritornano nel luogo della loro infanzia e della loro giovinezza; attratti dalla nostalgia che come un cordone ombelicale li lega al paese d’origine: un legame che
niente riuscirà mai a recidere. È sempre stato così anche in passato. Non a caso i nostri nonni
chiamavano la Sagra “al Festun, la nostra Festa”, cioè una Festa “grande e nostra” nel significato più profondo dei due termini. Nell’ambiente rurale del passato, ad esempio, il ricordo della
Sagra trascorsa ritornava spesso durante l’anno, come un piacevole revival. Si ricordavano le
funzioni liturgiche, le atmosfere chiassose dei locali e dei cortili delle osterie dove si mangiava
in compagnia la “buseca” (trippa), tra un mare di chiacchiere e fiaschi e bottiglie di vino buono
che si svotavano in un baleno. Si ricordava il giorno della Fiera, con l’acquisto in piazza del maiale, del vitello svezzato, “al buscin “, da allevare o della mucca che aveva confermato la produzione di latte promessa alla vendita dal negoziante di bestiame assistito dal “mediatur o sansal”, figura di intermediario oggi scomparsa.
La Sagra, dopotutto, affonda le sue radici proprio nel mondo rurale del passato. Una realtà sociale e di lavoro che fu si povera dal punto di vista economico, ma ricca di dignità, di valori e di onestà. Un mondo dove un “dai pica chi” (ovvero una vigorosa stretta di mano) per sancire un affare concluso nel giorno della Fiera, valeva come un contratto in carta bollata. Quel mondo rurale
volle, per particolare devozione ed affidamento, dedicare la Sagra del paese alla Madonna del Rosario, la cui festa liturgica si celebra in ottobre; quando, conclusi i raccolti, si facevano i bilanci
dell’annata agricola e si mettevano a punto i programmi futuri, compresi i rinnovi o le variazioni
dei contratti d’affitto agrari che si sarebbero determinati il mese seguente, a san Martino.
Un tempo gli anziani raccontavano con enfasi della solennissima Processione con la pregevole
statua della Madonna, che si svolgeva il pomeriggio della domenica della Sagra. La statua, portata a spalla dagli “scolari” del SS. Sacramento in abito della Confraternita, percorreva in trionfo le
vie del paese tra nuvole di incenso, accompagnata dalle bandiere e dagli stendardi delle varie Associazioni, dagli Oratori, dal Gonfalone comunale, dalle note della Banda musicale parrocchiale e
da una fiumana di adulti. Si raccontava che le persone anziane od ammalate, che non la potevano
seguire, ne attendevano il passaggio affacciate alle finestre e sulle soglie dei portoni, ornati a festa, che immettevano nelle corti. La vista della statua della Vergine suscitava una profonda commozione in quelle devote persone che con lo sguardo ne accompagnavano il passaggio bisbigliando un’invocazione, mentre i loro occhi “sa rasavan d’acqua” (si bagnavano di lacrime). Certo i
tempi sono cambiati, molte usanze sono oggi state abbandonate, ma l’anima della Festa è rimasta
invariata. Anche l’edizione 2021 della Sagra, sarà, dunque, un’autentica Festa di popolo; caratterizzata dalla passione degli inzaghesi per il loro paese, per le sue tradizioni, per la sua storia.
Felice Sagra a tutti.
Luciano Gorla
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Piazza Quintino di Vona, 3
20065 Inzago (Mi)
•
tel. 02 954398
fax 0295310447
•
www.comune.inzago.mi.it
•
posta certificata:
comuneinzago@legalmail.it

COMPONENTI
DEL COMITATO
DI COORDINAMENTO
SAGRA E FIERA

Presidente
Assessore alla Cultura
Consiglieri comunali
Pro Loco Inzago
Parrocchia S. Maria Assunta
BCC Milano
Agricoltori e Allevatori
Commercianti
Consulta del Volontariato
Associazioni Sportive

Mario Barzaghi
Carlo Maderna
Andrea Gabba, Rossana Frustagli, Angela Valtorta
Samuele Motta
Pierangelo Barzaghi
Enzo Maggioni
Paolo Benaglio, Luigi Bricchi
Annalisa Ciceri, Vimercati Arialdo
Rita Sala
Alessio Fumagalli

Si ringraziano le associazioni, gli enti, i gruppi, i dipendenti comunali e tutti coloro che contribuiscono
alla realizzazione della festa.
Fotografie: Enzo Motta - Archivio Appiani - Pierangelo Barzaghi - Sergio Gazzotti
Disegno in copertina: Alessandra Lampreda
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