
Invito alla festa

100 anni  
del lavatoio 
di Muzzano

Domenica
12 ottobre 2014

dalle ore 14.00 alle 17.00

Lavatoio, Corte Bernardoni, Piazzetta Staffieri



Benvenuto del Sindaco

Care concittadine e cari concittadini,  
a nome del Municipio ho il piacere di invitarvi alla festa per i 
100 anni del lavatoio di Muzzano. Un gruppo di lavoro creatosi 
per l’occasione ha allestito un simpatico programma per un 
pomeriggio autunnale. Spero nella vostra numerosa partecipa-
zione e, nel frattempo, vi porgo i più cordiali saluti.

Daniele Brugnoni

In caso di brutto tempo la manifestazione avverrà nella sala multiuso  
del centro scolastico e secondo le disposizioni degli organizzatori.

Proiezione  
del film
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P R O G R A M M A
14.00  Inizio manifestazione Corte Bernardoni
  Bandella e Gruppo Costumi Malcantone

14.20  Benvenuto del Sindaco Corte Bernardoni
 Ringraziamenti degli organizzatori

14.30  Spostamento dei presenti al lavatoio Lavatoio
 Servizio bevande

14.45  Presentazione della cronistoria del lavatoio  Lavatoio
 da parte di Giovanni Maria Staffieri  

 Brindisi per il centenario del lavatoio  
 e per la messa a dimora di un castagno 

15.15  Apertura buvette e bancarelle Piazzetta Staffieri
 con prodotti nostrani

15.45  Caldarroste Piazzetta Staffieri

16.15 Premiazioni Piazzetta Staffieri

17.00  Fine manifestazione

Ad ogni partecipante verrà offerto un regalo.  
Sarà inoltre consegnato un omaggio alla persona più anziana e verranno  
estratti a sorte alcuni premi per i giovani in età scolastica.

Durante tutto il pomeriggio vi sarà la proiezione  
di alcune scene del film “La maestra di Muzzano”  
sotto il portico. Un’anteprima è visibile su YouTube  
(Lavatoio Muzzano), o tramite il codice QR riportato  
a lato. La proiezione integrale del film è prevista  
nella sala multiuso, giovedì 13 novembre 2014, alle 
ore 20.30.



Il comitato organizzatore ringrazia in particolare:

- il Municipio per aver aderito alla proposta, per il patrocinio  
e per il sostegno logistico e di cancelleria

- “Il Periodico”, il Comitato Carnevale e il Patriziato generale  
di Bioggio, Bosco Luganese e Muzzano-Agnuzzo per la spontanea 
adesione e per il contributo finanziario

- le seguenti ditte per i loro contributi: B+R Boffelli Remail SA,  
Osteria Concordia, Edilnoleggio SA, Gebrüder Shala GmbH  
e Internursing SA

- la Monte Tamaro SA e la Monte San Salvatore SA per i premi
- la RSI per la produzione di un DVD del film “La Maestra  

di Muzzano” (1997) e per la cessione dei diritti di proiezione
- la Signora Anna Taiana per aver concesso l’uso della Corte
- la squadra esterna del Comune per il lavoro sul campo
- il Gruppo Costumi Malcantone e la loro bandella  

per la partecipazione
- la ditta Radio TV Vassalli & Co. per gli impianti audio
- le volontarie ed i volontari per la collaborazione
- i contribuenti privati

Un caloroso ringraziamento a tutti per aver reso possibile  
la manifestazione 
Corrado Kneschaurek, coordinatore

La manifestazione è stata resa possibile anche grazie 
ai contributi dei seguenti sponsor:

Agenzia Breganzona


