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Programma
Quest’anno le Sezioni di Missaglia – Barzanò e Viganò hanno organizzato la consueta Lumbard Fest 

che oramai ha raggiunto la 20° edizione, nelle quattro serate della festa dalle 19:30 in poi verrà aperto il 

ristorante dove potrete degustare eccellenti piatti tipici della cucina Lombarda, inoltre ogni serata vedrà la 

presenza di una orchestra che accompagnerà gli appassionati del ballo liscio e non solo, in fine la  

Lumbard Fest  vedrà anche la partecipazione di graditi ospiti come da programma sotto indicato:

ore 19.30 apertura ristorante

dalle ore 21.00 ci saranno i seguenti interventi :

saluto del Segretario Cittadino della Lega Nord EMILIO COLOMBO

saluto del Segretario di Circoscrizione ALBERTO SPREAFICO

intervento del Senatore PAOLO ARRIGONI

intervento dell’Assessore alla cultura Provincia di Lecco MARCO BENEDETTI

intervento del Pres. commissione cultura Provincia di Lecco GIOVANNI PASQUINI

la serata vedrà la partecipazione del Trio Andrea Lillo e Luana “Brianza Folk” 

 ore 19.30 apertura ristorante

dalle ore 21.00 ci saranno i seguenti interventi :

intervento dell’ Onorevole PAOLO GRIMOLDI

intervento del Segretario Federale 

e Presidente della Regione Lombardia ROBERTO MARONI

intervento del Vice Presidente Provincia di Lecco STEFANO SIMONETTI

la serata vedrà la partecipazione del Trio Andrea Claudio e Romano       

ore 19.30 apertura ristorante

dalle ore 21.00 ci saranno i seguenti interventi :

intervento del Consigliere Regionale ANTONELLO FORMENTI

la serata vedrà la partecipazione del complesso “Le Romantiche Note”           

ore 19.30 apertura ristorante

dalle ore 21.00 ci saranno i seguenti interventi :

intervento del Segretario Lega Nord Lega Lombarda On. MATTEO SALVINI

ore 22.30 circa estrazione dei numeri della sottoscrizione a premi.

la serata vedrà la partecipazione del Duo Lillo e Luana “Lillo Band”

oltre che dei ballerini in costume della scuola di danza “STELLA DANCE”


