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FESTA DI SAN GIOVANNI

Il Comitato Classe 67, in P.za Don Riva nel quartiere di Moneta il 23 giugno, in collaborazione
con la Parrocchia di Moneta Natività B. V. Maria, in occasione della Fogarina di San Giovanni,
vi aspetta dalle ore 17,00 con gli irrefrenabili ragazzi di Festamagica e il loro angolo
dell'amicizia insieme all'ospite speciale Brina il pony, l'amico dei bambini che, con la sua
carrozza, arriverà trottando dal Centro Equituristico Cavalla Marsala. Con l'acquisto di un
biglietto della lotteria di Santa Maria Maddalena vi ospiterà per una spassosa e divertente
passeggiata. Alle 19,00 Don Andrea Domansky officera' la Santa Messa e a seguire potrete
godere della cena organizzata dal Comitato a base di gnocchetti all'amatriciana, grigliata di
carne, le nostre immancabili patatine fritte, acqua o vino per Euro 12.00. Come sempre
abbiamo pensato ai bambini con il menu' apposito a Euro 10,00 e ai celiaci che potranno
prenotare il loro pasto al numero 3460386814. E mentre gusterete i nostri buonissimi piatti,
verrete accompagnati dall'intrattenimento musicale della band dei "Sesto Senso" che ci fara'
ballare, cantare e festeggiare tutti insieme. Nel frattempo i Frisjolai maddalenini riempiranno
l'aria del profumo e il nostro stomaco non ancora sazio con le loro fragranti frittelle appena
cucinate. Dalle 23,00 con la rappresentazione dell'accensione della Fogarina in collaborazione
con Antonello Camarda, i trampolieri del Gruppo Teatrale L'Incantesimo e la gentile
partecipazione di Andrea Bebbu vi stupiremo con una coreografia pensata, studiata e provata
esclusivamente per sorprendervi. Tutti noi del Comitato vi aspettiamo in questa giornata di
celebrazione per fare festa in vostra compagnia e da subito ringraziamo il Comune di La
Maddalena, la Delcomar, la Protezione Civile La Maddalena e tutti i sostenitori che continuano
ad accompagnarci e appoggiarci.

R INGRAZIAMENTI

E la piazza si illuminò della luce immensa di una fugarina spettacolare…
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Piazza Don Riva ha ospitato il nostro Comitato per la festa di San Giovanni. Bandierine colorate
e palloncini, resistendo al vento che sembra aver deciso non volerci abbandonare, hanno
accolto le moltissime persone che, con spirito cristiano durante la celebrazione della Santa
Messa officiata da Don Andrea Domanski e voglia di divertimento durante il corso di tutta la
serata, hanno riempito di gioia e chiacchere l’intera piazza e l’orgoglio di tutto il Comitato. I
ragazzi della Classe 67, vogliono, con tutto il cuore, ringraziare chi ha reso la festa un’
occasione eccezionale di letizia con la presenza, il lavoro, le note e anche qualche piccolo
miracolo! Per cui grazie a: il Comune di La Maddalena, la Delcomar, il Parroco di Moneta Don
Andrea insieme a Don Domenico e Don Davide, il quartiere di Moneta, la Protezione Civile di
La Maddalena, il Corpo dei Vigili del Fuoco e l’Agenzia Forestas, l’Ava, Angelo Bifulco,
Gianluigi Sio, gli amici sempre presenti di Festamagica e del Centro Equituristico Cavalla
Marsala, il gruppo musicale Sesto Senso, Antonello Camarda, Benedetta Capone, i trampolieri
del Gruppo Teatrale L’incantesimo, e Andrea Bebbu. Tutto l’instancabile gruppo dei frisjolai di
Tonino Scanu e il coro parrocchiale di Moneta Papa Giovanni Paolo II. E infine, ma per loro
dovremmo usare litri di inchiostro, un grazie enorme agli Amici del comitato per il loro supporto
e la loro fondamentale presenza.

Il Comitato, stanco ma entusiasta, è comunque già al lavoro per la “Sagra delle cozze” a cui
siete tutti invitati domenica 25 giugno in Piazza Umberto I.

Non finiremo mai di ringraziarvi per la vostra partecipazione e vi aspettiamo ancora per
continuare a far festa insieme.

Il Presidente Tore Caboni e tutto il Comitato Classe 67.
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