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                    Programma della Festa dell’Indipendenza del Burkina Faso – Como 2015 

 

- Il 19 e il 26 settembre torneo di calcio dell’indipendenza presso il campo di calcio GIGI 
MERONI CALCIO di Albate. 
  

-‐ L’11 dicembre :  
.  Ore 15.00 in Prefettura incontro della S.E l’Ambasciatore del Burkina Faso con S.E il 
Prefetto di Como. 
.  Ore 16.00 in Comune incontro della S.E l’Ambasciatore del Burkina Faso con il Sindaco 
della città Como. 
.  Ore 19.00 Cena e in seguito un confronto condivisione dei Responsabili dell’Associazione 
Burkinabè di Como con la S.E l’Ambasciatore e la sua delegazione presso il Ristorante 
“MOMI” di Blevio. 
 

-‐ Il 12 dicembre:  
.  Ore 09.00 visita della S.E l’Ambasciatore del Burkina Faso alla città di Como con la guida 
dell’associazione Femminile della Provincia di Como. 
.  Ore 12.00 a Camerlata incontro delle autorità del Burkina Faso con i compatrioti e i 
responsabili della Federazione  delle Associazioni del Burkina Faso in Italia (FABI). 
.  Ore 13.00 pranzo presso ristorante di Piazza Camerlata. 
.  Dalle 15.00 alle 16.30 apertura della festa e accoglienza degli invitati presso il Palasampietro 
di Casnate con Bernate. 
.  Ore 17.00 arrivo e sistemazione della S.E il Console Generale del Burkina Faso a Milano, il 
Vice Console, il Console  Aggiunto e i Consoli  Onorari. 
.  Ore 17.30 arrivo e sistemazione delle autorità:  il Questore di Como, il Comandante dei 
Carabinieri, i Sindaci dei Comuni, i Deputati, i Consiglieri,  il Vescovo di Como, la S.E il 
Prefetto di Como, il Governatore della Lombardia. 
.  Ore 17.40 arrivo e sistemazione della S.E l’Ambasciatore del Burkina Faso a Roma e inizio 
della cerimonia con la canzone dell’Inno Nazionale dell’Italia e del Burkina Faso. 
.  Ore 18.00 presentazione del programma della cerimonia. 
.  Ore 18.05 momento simbolico: presentazione della bandiera e dell’emblema del Burkina 
Faso, presentazione del simbolo della Provincia di Como e del simbolo della regione 
Lombardia, descrizione del Burkina Faso. 
.  Ore 18.15 la grande parata: sfilata delle Associazioni Italiane che operano in Burkina Faso o 
in Africa, le Associazioni di Como, le Associazione delle Comunità Straniere, la Federazione 
delle Associazione del Burkina Faso in Italia e l’Associazione Burkinabè di Como.  



.  18.40 intervento di benvenuto del Presidente dell’Associazione Burkinabè di Como. 

.  Ore 18.45 animazioni musicali con ZAK-GB, artista originario del Burkina Faso residente 
nella Provincia di Lecco 
.  Ore 18.50 intervento del Rappresentante nel Nord-Italia del Consiglio Superiore dei 
Burkinabè all’Estero (CSBE).  
.  Ore 18.55 intervento del Presidente della Federazione delle Associazioni del Burkina Faso in 
Italia (FABI). 
.  Ore 19.00 intervento del Responsabile dello Sponsor della Festa. 
.  Ore 19.05 animazione musicale con il gruppo “DRAPER PRYCE”, un gruppo musicale di 
giovani italiani. 
.  Ore 19.10 interventi di benvenuti del Sindaco di Como e del Sindaco di Casnate con Bernate. 
.  Ore 19.15 animazione musicale con il gruppo “AFRO-DJEMBE”, un Gruppo Musicale 
italiano di percussioni dello Jambè. 
.  Ore 19.20 intervento della sua S.E  il Console Generale del Burkina Faso a Milano. 
.  Ore 19.25 intervento della S.E il Prefetto di Como 
.  Ore 19.30 messaggio del Vescovo della Diocesi di Como 
.  Ore 19.35 intervento del Governatore della Regione Lombardia. 
.  Ore 19.40 animazione musicale con la musica “Burkina Nooma” per introdurre il discorso 
dell’Ambasciatore del Burkina Faso 
.  Ore 19.45 discorso della S.E l’Ambasciatore del Burkina Faso. Alla fine del suo discorso 
l’Ambasciatore annuncerà il nome della Città che ospiterà la prossima festa dell’Indipendenza 
del 2016 e procederà alla consegna dei trofei alle squadre vincitrice del torneo di calcio che ha 
avuto luogo il 19 e 26 settembre scorso. 
.  Ore 19.55 danza delle ballerine.  
.  Ore 20.00 cena e in seguito il taglio della torta del 55° anniversario dell’Indipendenza del 
Burkina Faso.  
.  Ore 20.45 estrazione della lotteria. 
.  Ore 21.00 Elezione di MISS Indipendenza Burkina Faso edizione 2015 e in seguito l’inizio 
del Grande Concerto con i seguenti artisti: 
-ZAK GB GUEBRE artista originario del Burkina Faso residente nella provincia di Lecco. 
-SIMONE TOMASSINI, artista comasco con il suo nuovo album. 
-RASCO SEDAS artista originario del Burkina Faso residente nella provincia di Varese. 
-Il gruppo “DRAPER PRYCE”, giovani musicisti italiani. 
-ALASANE NATREMY artista originario del Burkina Faso residente a Napoli 
.  Ore 02.00 Fine della Festa  
 
NB: Durante la serata si svolgeranno nei momenti di pausa musicale le sfilate delle candidate 
all’elezione di MISS Indipendenza Burkina Faso edizione 2015.   
 
L’ASSOCIAZIONE BURKINABE DI COMO AUGURA A TUTTI UNA BUONA FESTA 
DELL’INDIPENDENZA NELLA GIOIA CONDIVISO.  
	  	  	  	  
	  


