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SABATO 4 MAGGIO 1991

SAGRA PATRONALE

Immagine popolare di SAN FLORIANO MARTIRE
(dipinto su vetro proveniente dall 'Austria )

PRO LOCO SAN FIORANO

CARI SANFIORANESI,
È finalmente tornata la tanto sospirata primavera e con essa
la nostra amata Sagra.
Il pieno risveglio della natura, i fiori dei campi e dei giardini
ci evocano immediatamente un nome che ha la stessa radice
SAN FIORANO.
Il nostro paese, immerso nel verde grembo di una natura
aliena da contaminazioni industriali, si presenta con le sue
strade alberate, le finestre orlate di fiori, i giardini che quasi
nascondono nella verzu·ra le case di nuova costruzione, e. nel
cuore del vecchio paese i cortili , ove nascosti quasi con
pudore da chi li coltiva con tanto amore, reconditi orticelli
che si apprestano a dare i primi frutti di primavera: spinaci ,
rapanelli e tenera insalata simboli della tavola del dì di
Sagra.
L'espressione massima di tale spettacolo è però affidato alla
campagna. che va ammirata con quella calma e serenità che
solo la natura sa imporre. tutto questo prodigio ci rimanda
al Sommo Fattore che ha messo a disposizione un suolo fertilissimo che i nostri avi hanno saputo portare fino a noi in
condizioni anche migliori di quanto lo abbiano ricevuto. È
un bene che dobbiamo salvaguardare e mantenere incontaminato, patrimonio da trasmettere ai posteri senza ulteriori
manomissioni .
È con questi pensieri di gratitudine che ci rivolgiamo fiduciosi al nostro Santo Patrono a nome e per conto di tutti
Sanfioranini augurando nel contempo una

FELICE SAGRA
PRO LOCO SAN FIORANO

P.S.

Nostri incaricati passeranno nelle Vostre case per un
utile e generoso contributo.

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI
SABATO 4 MAGGIO - FESTA PATRONALE
DI SAN FLORIANO MARTIRE
ore 10.30

CHIOSTRO DEL MORTORINO - Personale del pittore PINO GRIONI

ore 11.00

Santa Messa solenne concelebrata da S.E. Mons. MARCO CALIARO - Vescovo
Scalabriniano - e dai Sacerdoti locali

ore 17.30

Santa Messa celebrata da S.E. Mons. MARCO CALIARO, Vescovo scalabriniano
Offerta dei ceri al Santo Patrono da parte dell'Amministrazione Comunale
Omaggio floreale della Associazione Combattenti e Reduci - Sezione di
San Fiorano
Offerta dei prodotti della terra e del lavoro dell 'uomo da parte della Pro
Loco San Fiorano

ore 18.15

Processione per le vie del paese con la statua di San Floriano M.
La cerimonia sarà condecorata dalla Banda Musicale di Brembio

ore 21.00

Campo Sportivo dell 'Oratorio GRANDIOSO SPETTACOLO PIROTECNICO

ore 22.00

CONCERTO MUSICALE DELLA FILARMONICA DI CASTIGLIONE D'ADDA
(direttore M0 D 'Avanzo)
DISTRIBUZIONE DI TORTA SANFIORANESE A TUTTI GLI OSPITI.

DOMENICA 5 MAGGIO
ore 16.30

Aula consiliare del Comune: GIORNATA DEL SANFIORANESE
riconoscimenti a cittadini benemeriti

ore 21.00

Campo Sportivo dell 'Oratorio FONTANE IN CONCERTO NALDY'S
acqua, luci e musica

VENERDI' IO MAGGIO - Sala Biblioteca Comunale:
Incontro con l'autore Giuseppe Ghidini c. .. l'è bèle sira, p 'rò .... >
introduzione di Marco Raja

VENERDI' 17 MAGGIO - Sala della Biblioteca Comunale:
FLORA SPONTANEA DELLA TERRA SANFIORANINA. spunti per una riscoperta di piante e fiori fra ecologia, dialetto e poesia - serata in compagnia di
Marco Raja.

VENERDI' 24 MAGGIO Sala della Biblioteca Comunale:
FAUNA SELVATICA DELLA NOSTRA TERRA: COSA RESTA?
incontro con i cacciatori , pescatori e naturalisti sanfioranini.

SABATO 15 GIUGNO - Incontro con gli autori del libro
e: GENTE DA VIVERE> completamento ideale del famoso
c:VIVERE DI CASCINA>.

CHIESINA DELL'ADDOLORATA
GRANDE PESCA DI BENEFICENZA Pro Oratorio - apertura giovedì 25 aprile.
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CHIOSTRO DEL MORTORINO
Grafiche Fratelli Ciusani & Gorin i - Codogno - Via Mascagni, 6 - Tel. 32 .358

