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Joost Cornelisz Droochsloot
(Utrecht, circa 1586-1666)
San Martino divide il mantello con uun mendicante, 1623

Artista svevo del XV secolo
San Martino a cavallo
1470 circa
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Cittadini, partecipate!

Per l’ultima volta scrivo il saluto 
alla bella Festa di San Martino 

che in città è sinonimo dell’arrivo 
ufficiale dell’autunno: profumi 
tipicamente della stagione, con i 
prodotti dolciari, la zucca, i funghi, 
le castagne. E poi  la risottata bene-
fica che è ormai un appuntamento 
imperdibile, il cui ricavato andrà a 
favore di iniziative di solidarietà 
verso i più bisognosi.  Ancora una 
volta il Comune di Varese collabora 
con entusiasmo alla manifestazione 
nel cuore della città, grazie all’im-
pegno e al lavoro prezioso degli 
organizzatori, che sanno coniugare 
al meglio la tradizione “popolare”, 
di sagra che unisce la comunità, alla 
tradizione religiosa con le diverse 
celebrazioni alla chiesetta tra via 
Dandolo e piazza del Tribunale. Il 
mio invito ai varesini è quindi di 
uscire e partecipare alla festa!

Il sindaco Attilio Fontana

Condividere per sentirsi felici

Quest’anno il Comitato San 
Martino 2015 si è voluto 

rivolgere, con giochi di intratte-
nimento, anche ai bambini per 
trasferire loro l’importanza di 
mantenere la traccia che il Santo 
ha lasciato nella storia della reli-
gione cristiana per la sua opera di 
evangelizzazione. Sicuramente lo 
splendido racconto del “mantello 
di San Martino” è l’argomento che 
può avvicinare in maggior misura 
i bambini; la condivisione di chi è 
più fortunato con chi ha bisogno 
di attenzione e aiuto.  Oggi i nostri 
bambini si trovano a vivere in un 
mondo sempre più poliedrico ed è 
importante far comprendere loro 
che la disponibilità verso chi è più 
bisognoso porta gioia perché con-
dividere  vuol dire aver cura l’uno 
dell’altro e non sentirsi soli come 
invece accade quando l’egoismo ha 
il sopravvento. La felicità non sta 
in quello che uno ha ma in quel-
lo che uno fa, perché migliorare la 
vita degli altri aiuta migliorare la 
propria e a darle un senso.

Alessandro Milani
Presidente del Comitato

Concorso Fotografico a Premi
fai una foto 
domenica 8 novembre 2015
durante la nostra tradizionale festa 
Postala 
sulla pagina                  dedicata 

Vota e fai votare 
entro il 30/11/2015

Vinci 
un Buono Spesa di € 30,00 
da spendere in uno dei negozi 
della Via aderenti all’iniziativa

        CONCORSO FOTOGRAFICO Festa di San Martino 2014 

       FAI UNA FOTO DOMENICA 9 NOVEMBRE 2014 DURANTE LA NOSTRA TRADIZIONALE FESTA 

       POSTALA SULLA PAGINA FB DEDICATA 

       VOTA E FAI VOTARE ENTRO IL 30/11/2014         

       VINCI UN BUONO SPESA DA € 20,00 DA SPENDERE IN UNO DEI NEGOZI ADERENTI DELLA VIA                  

 Info e regolamento sulla pagina dedicata “CONCORSO FOTOGRAFICO Festa di San Martino 2014” 

 

Info e regolamento sulla pagina dedicata “Concorso Fotografico Festa di San Martino 2015”

I° premio 2014II° premio 2014Momenti della festa di S. Martino 2014



Mi fa molto piacere porgere il mio saluto in occasione della festa di San Martino.Ringrazio innanzitutto coloro che 
si impegnano perché tutto riesca al meglio e spendono fantasia ed energia per creare una occasione di preghiera, 

incontro, condivisione.Una delle ragioni che ritengo valide per una simile manifestazione risiede proprio nella sua capa-
cità di aggregare persone favorire la relazionalità. Il nostro tessuto sociale, troppo spesso frettoloso e arido, deve potersi 
ristorare di momenti più calmi e capaci di favorire la conversazione interpersonale. Tutti abbiamo bisogno di ritrovare 
il gusto della festa, intesa come distacco dal ritmo quotidiano, fatta di rapporti cordiali in cui emerga la capacità di 
dedicarsi ad attività gratuite a favore di altri. Un far festa che non ha niente in comune con la trasgressione. Lasciarci 
provocare per far festa ci aiuta a ritrovare i giusti equilibri tra il lavoro e il riposo. Equilibri troppo spesso dimenticati e 
misconosciuti a tal punto da provocare contraccolpi nella nostra stessa esistenza personale familiare.
                  A tutti dunque buona festa!
                                                                         Prevosto 
           Monsignor Luigi Panighetti
Museo Baroffio e del Santuario del Sacro Monte sopra Varese,
Antifonario ambrosiano, 1476, San Martino e il povero, Cristoforo de Pedris

Programma
Domenica 8 novembre
Ore  9,30   -  Santa Messa nella chiesa di San Martino 
Ore 10,30  -  Apertura dei negozi e delle bancarelle con intrattenimento per
                     bambini e famiglie.
           a cura di Associazione               : Truccabimbi, Gonfiabili, cavallini
                     Pony (in piazza Cacciatori delle Alpi).
Ore 11,00  -  Raduno delle Vespe d’epoca del “Club Varese Vespa”
Ore 15,00  -  Il  Cav. Vincenzo Bifulco ricorda il M° Mario Alioli, presentando 
           le sue tavole dipinte per illustrare la vita di San Martino, 
                     e narra la vita del Beato Samuele Marzorati 
Ore 16,00 -  Corteo Storico da piazza XXVI Maggio con S. Martino a cavallo,
                     accompagnato dal Corpo musicale “Libertà” della Rasa.
Ore 16,30 -   Arrivo del corteo in piazza Cacciatori delle Alpi e cerimonia 
           del “Taglio del mantello offerto al povero”.
Ore 17,30 -   Inizio preparazione RISOTTATA BENEFICA. 
                     Distribuzione dalle ore 18,00 alle ore 19,30 sino ad esaurimento.

Mercoledì 11 novembre - Festa liturgica di San Martino –
Ore 9,30 -     Santa Messa - celebrata dal Prevosto Mons. Luigi Panighetti,
                     con accompagnamento liturgico del Coro “Il Grappolo”.

Nelle giornate di domenica 8  e di mercoledì 11 novembre la chiesa di S.Martino sarà sempre aperta ai fedeli. 

la Via Cortese
Festa di San Martino

Preziosità, Sapori, Festa e Fantasia

in collaborazione con

Il Comitato - Festa di San Martino 2015 - ringrazia per il contributo alla realizzazione
 
JEFF DE BRUGES - 3ND - GELATERIA GIORIA - BRUMS - MAX & CO. - KOBAKKO - CARTOLI-
BRERIA MILANI – STUDIO PAOLOZANZI - LA COCCINELLA -  BAGATT – YOGURTERIA REYPA 
- LANIFICIO MARCHESIN – TIGELLA BELLA -BRICIOLE DI MONDO – TE CAPI’ CAFE’ – LOL-
LIPOP DOLCIUMI – FLASHBACK - I-TECH STORE - PARTICOLARI - IL BOSCO INCANTATO 
– MAMMA GIO’ – GLAMOUR CONCEPT STORE – BAR TABACCHERIA SAN MARTINO - IMMA-
GINARIUM - LA PIAZZA CAFE’ –SENSATION PARRUCCHIERI 


