
Il Palazzolo incontra la Città

Sabato, 5 ottobre 2013

Programma
Istituto PALAZZOLO (MI)

Polo Lombardia 2

ore 10 SANTA MESSA presieduta da monsignor Carlo Faccendini, Vicario Episcopale per la 
 città di Milano, concelebrata da monsignor Angelo Bazzari e animata dal Coro Santa  
 Maria Assunta di Cernusco sul Naviglio. Al termine della Cerimonia benedizione   
 dell’opera scultorea dedicata al Beato Don Carlo Gnocchi, donata da Don Livio Aretusi
ore 11 Giornata della Riconoscenza: premiazione dei dipendenti con 25 e 35 anni di servizio  
 e dei volontari dell’Istituto Palazzolo  
 PRANZO IN BAITA con gli ALPINI dell’A.N.A. sezione di Milano
ore 11.30 Pranzo riservato agli Ospiti dell’Istituto e loro accompagnatori

ore 12.45/14.30 Pranzo aperto a tutti (è necessario acquistare il coupon durante la festa allo stand dell’Istituto)

dalle ore 14 Stand della SALUTE
 Informazioni e consigli gratuiti sulla salute: rilevazione pressione arteriosa, 
 spirometria, Servizio Siva, prevenzione cardiologica, Shiatsu vitalità e benessere 
 con  Accademia Italiana Shiatsu - Do
 “Crescere informati” : giornata di prevenzione alimentare e posturale dedicata 
 ai bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni - Prenotazioni al n. 02/3970.3591 
 Odontoday: visite per adulti e bambini presso il Centro Odontoiatrico 
 Prenotazioni al n.02/3970.3519

dalle ore 14 Giochiamo insieme con il Ludobus di Alekoslab
 Stand My Bijoux (Gioielli a chiaccherino “pizzo vittoriano” e Vintage)
 I prodotti del commercio Equo  e  Solidale con la Cooperativa Chico Mendes Onlus
 ore 14/19 “POPOL…AZIONI”
 Canti spiritual internazionali con La Corale dell’Aurora 
 Alla scoperta…… dell’Italia: cultura e folklore
 Ragtime: al pianoforte il Maestro Enrico Punzo
 Alla scoperta…… del Mondo: colori, ritmo e cultura dei popoli
 ……adesso tocca a noi: musica con Federico Restivo e la sua chitarra,  
 pop rock con la band Firework, acoustic pop con Luna e Tommy

ore 15.10 Prevenzione e Benessere con il dottor Renzo Bagarolo, Responsabile delle Attività   
 Sanitarie e Socio Assistenziali del Polo Lombardia 2 che introdurrà la “1a Caminada del 
 Purtel” passeggiata non competitiva aperta a tutti 

ore 15.30 “Tutti i colori del Mondo”: spettacolo di magia con Marco Sereno
ore 16 Merenda:  Gelati e bibite
ore 16.30 Stand gastronomici 
ore 18 Estrazione dei biglietti vincenti della LOTTERIA 
ore 18.45 Aperitivo di arrivederci

Nel corso della festa sono presenti i seguenti stand
 • La Fondazione Don Gnocchi e l’Istituto Palazzolo
 • Solidarietà Internazionale
 • I Volontari del Polo Lombardia 2  e l ‘Associazione “Amici di Don Palazzolo Onlus” 
 • Servizi territoriali: il nostro impegno per gli anziani

 

È stato richiesto
il Patrocinio del

REGGIMENTO ARTIGLIERIA A CAVALLO

CASERMA S. BARBARA - MILANO

Istituto Palazzolo - Fondazione Don Gnocchi Onlus                              
Via don Luigi Palazzolo, 21 - Milano - 02/3970.1 - info.mi.palazzolo@dongnocchi.it - www.dongnocchi.it

...e il mondo...e il mondo


