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Agli amici e simpatizzanti  
del Comitato di Quartiere 
 

Cena e festa del Comitato di Quartiere 
 
Cari Amici, 
Ci troveremo per la Riunione del Consiglio con cena di autofinanziamento e festa 
finale, come iniziativa di aggregazione, unità e rinsaldamento dell’amicizia nel Comitato 
di Quartiere. La serata è aperta a tutti: ai Simpatizzanti e loro familiari. 

 

Programma: 

Venerdì 6 dicembre, ore 18 
presso il Ristorante del Centro Padre Piamarta – via Pusiano 52 a Cimiano 

(Parco Lambro) – ampio parcheggio interno.  
La via Pusiano si raggiunge dalla Gobba, direzione Parco Lambro. Percorrere via Rizzoli e via Civitavecchia, 

girare a sinistra all’incrocio con via Orbetello, dopo 100 metri si può entrare nel cancello di via Pusiano 52. 

Oppure da pza Udine, vie Carnia, Monfalcone, don Calabria, incrocio con via Orbetello, girate a destra. 

a) Ore 18,00 – Riunione del Consiglio Direttivo (solo per chi desidera partecipa-
re). Relazione del coordinatore Riccardo Magni sulle attività dell’anno 2013. Indicazio-
ne di prospettive per il 2014. Dibattito e conclusioni.  
Ore 19,15: breve storia con diapositive della “Cittadella di Dio” e del passaggio a Ci-

miano di famosi personaggi: san Giovanni Calabria, beato card. Ildebrando Schuster, 

don Luigi Verzé, don Antonio Mazzi, i sindaci Antonio Greppi e Virgilio Ferrari, il se-

gretario pci Palmiro Togliatti, l’industriale Angelo Rizzoli…  

Daremo in omaggio una decina di copie della Storia di Cimiano. 
 

b) Ore 20,00 – Cena invernale. 
Menù: Antipasto della casa – Piatto unico: Cotechino con polenta e lenticchie – Des-

sert della casa con spumantino – Acqua, vino bianco e rosso – Amaro – Caffè.  

Costo: € 23. Una quota rimarrà a finanziamento del Comitato. 
NB. Il Ristorante del Centro Piamarta è frequentato da parecchi gruppi di laici e parrocchiali, segno 

dell’apprezzamento del quartiere verso la sua cucina. 

 

c) Ore 21,30 - Festa finale. Serata di canzoni anni ‘50, popolari e famose, accompa-
gnate da un duo di chitarre e cantanti bravissimi (sapere i nomi sarà una sorpresa).  

 

ISCRIZIONI presso FERDY SCALA cell. 347-04.06.774. Grazie.  
Noi contiamo su un’alta partecipazione, anche a rimpinguare le casse del Comitato.  
 

Grazie per la partecipazione.    
Ferdy Scala – Riccardo Magni 


