
 
 

Associazione 
“Fera de Dugnan” 

 
 
 
 

Luglio 2013 

nel ricordo del 

43° anniversario 

della morte di 
 

Giosafatte 
Rotondi 

 
 
 

 
 
 

in collaborazione con 
 

 

Parrocchia di Dugnano 
 

e 
 

I amis de El nost paes

a Paderno Dugnano 
 

Giovedì 11 luglio, giorno anniversario della sua morte, Giosafatte è stato ricordato 

nelle sante Messe delle ore 9 e 18 nella chiesa parrocchiale dei Santi Nazaro e Celso; una 

delegazione dell’associazione ha reso omaggio alla sua tomba nel cimitero di Dugnano. 
 

* * * * * 
 

Domenica 28 luglio 
 

 

ore 18.45, Villa Rotondi, via Grandi 12, 
Cortiletto di ingresso del parco, invito alla tradizionale 
Serada in poesia e musica ... cont i versari de quella vôs: 
 

““““Fed e libertà hin sorellFed e libertà hin sorellFed e libertà hin sorellFed e libertà hin sorell””””    
DoDoDoDopo 1700 ann, l’“Editt de Milan”po 1700 ann, l’“Editt de Milan”po 1700 ann, l’“Editt de Milan”po 1700 ann, l’“Editt de Milan”    l’è anmò d’attualitàl’è anmò d’attualitàl’è anmò d’attualitàl’è anmò d’attualità    

 

PPPPoesie oesie oesie oesie e canze canze canze canzoni oni oni oni in milanesein milanesein milanesein milanese; brani; brani; brani; brani    di Rotondi e altri autoridi Rotondi e altri autoridi Rotondi e altri autoridi Rotondi e altri autori    
    

ConclusioneConclusioneConclusioneConclusione    attorno alle ore 20.15.attorno alle ore 20.15.attorno alle ore 20.15.attorno alle ore 20.15.    
Segnaliamo cheSegnaliamo cheSegnaliamo cheSegnaliamo che,,,,    prima del trattenimento, nellaprima del trattenimento, nellaprima del trattenimento, nellaprima del trattenimento, nella    chiesa chiesa chiesa chiesa di Dugnanodi Dugnanodi Dugnanodi Dugnano    
chi lo desidera può partecipare alchi lo desidera può partecipare alchi lo desidera può partecipare alchi lo desidera può partecipare alla santa Messa la santa Messa la santa Messa la santa Messa dedededelle ore 18lle ore 18lle ore 18lle ore 18....    

 

* * * * * 
 

La partecipazione alle iniziative proposte è libera. Chi eventualmente (e liberamente) 

volesse fare un’offerta, lo potrà fare direttamente alla chiesa parrocchiale 

dei Santi Nazaro e Celso a sostegno delle necessità della parrocchia. 


