COMUNE DI ORINO – Provincia di Varese
PARROCCHIA DI ORINO - Diocesi di Como
Festa Compatronale di Sant’Antonio (Sant’Antoni)

Domenica 15 Gennaio 2012
L’Amministrazione Comunale e la Parrocchia organizzano il “2° Palio dei Cantun di Orino”.
Ci saranno alcune competizioni tra i quattro “Cantun” del paese: una breve gara podistica a
staffetta, giochi per i bambini, taglio del tronco, gara di carte a scopa, gara di calciobalilla e, oltre al
consueto incanto dei canestri, un innovativo “tiro dell’automobile”. A chiusura della festa ci
saluteremo intorno al falò in Piazza.
Avremmo piacere di contare sulla tua partecipazione, anche solo a qualche appuntamento
della giornata. La tua partecipazione è preziosa per il raggiungimento dello scopo della festa:infatti
anche quest’anno l’intero ricavato della giornata sarà devoluto a favore del completato restauro del
campanile della chiesa parrocchiale.

Programma della settimana da Lunedì 9 a Venerdì 13 Gennaio 2012:
Gara di carte a scopa
Gara di Calcio-balilla

Lunedì e Martedì alle ore 20,30 al Bar Trattoria Il Circolino
Mercoledì e Giovedì al Bar la Rambla

Programma di Domenica 15 Gennaio:
Ore 10,00
Ore 11,00
Ore 12,00
Ore 14,00

Ore 16,45
Ore 17,15

Santa Messa
Gara Podistica a staffetta e giochi per bambini
Pranzo
(su prenotazione, offerta libera a partire da euro 13)
Taglio del tronco
Gara del gomitolo
Tiro dell’automobile
Incanto dei canestri
Canto del Vespro
Falò in Piazza e premiazione del “Cantun” vincitore

Come partecipare:
a) per prendere parte ad una delle 5 gare (staffetta, taglio del tronco, gara di carte a scopa,
gara di calciobalilla o “tiro dell’automobile”) compila il modulo allegato e consegnalo ad
un responsabile del tuo “Cantun”, in Comune o al Parroco entro il 7 Gennaio 2011.
b) per prenotare il pranzo telefona al 0332 630727 (sig.ra Manuela Martegani):
c) per contribuire al restauro del campanile vieni al tradizionale incanto dei canestri e del
carro di faggio.
I quater Cantun
• GIALLO
• ROSA
• VERDE
• AZZURRO

denominato
denominato
denominato
denominato

LAMBOSTER - CIOS.
SAN LURENZ – POZANELA
PEZZA – BREIRA
RUNC -SELVA.

Il pomeriggio sarà “riscaldato” da vin brulè, cioccolata calda, mondelle e panini con salamelle.
Il Sindaco
Cesare Moia

Il Parroco
Don Emanuele Borroni
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