
Il raduno annuale della Chiesa 
Pastafariana Italiana è un 

momento di festa, di 
aggregazione e di condivisione. È 

anche un’occasione per 
conoscere frittelli di altre nazioni, 

dove maggiori conquiste sono 
state portate a segno. Il raduno, 

d’altro canto, offre la possibilità di 
scoprire gli arrembaggi lanciati 

dall’associazione per il 
riconoscimento ufficiale della 
nostra chiesa, di condividere i 
progetti e le iniziative volte a 
conquistare una maggiore 

diffusione della nostra fede e 
cultura. 

Figli di un Dio etilico – prodigo in 
Terra e in Cielo di piaceri, bellezza 
e tolleranza – nulla di tutto questo 

sarà vissuto senza il concorso 
generoso dell’ironia, della gioia di 
vivere e dello spirito d’avventura.  

Sono benvenuti a bordo i minestri 
di culto, i fedeli, gli amici e i 

simpatizzanti.  

Durante il raduno, alloggeremo al 
Plus Florence Ostello, in via 
Santa Caterina D’Alessandria 15 

Altre location che verranno 
visitate ed utilizzate durante il 
raduno sono: 
-Gal ler ia d’Arte Lavorat iva 
Puzzle, via Tavanti 19  

-Ristorante Ideal, via Il Prato 4/b 

-Piazza dell’Unità 

-Piazza dell’Indipendenza

LA LOCAN DA

12-13 SETTEMBRE 2015

4° RADUNO  
NAZIONALE  

PASTAFARIANO



ore 22.30 Ahrrr! Fiaccolata in onore 
ai lumi della scienza. 
Luogo di concentramento: piazza 
dell’Unità ore 22.30

Luogo di arrivo e sosta: Piazza 
dell’Indipendenza ore 23.00-23.30

La Chiesa Pastafariana Italiana rende 
omaggio alla conoscenza razionale, 
perché questa illumini i passi delle 
col let t iv i tà verso una società 
egualitaria e laica. I pirati sono quindi 
chiamati a rendere sacro il valore 
culturale del sapere scientifico, 
affin c h é q u e s t o c o n c o r r a a l 
progresso tecnologico, ma anche 
morale dell’uomo. 

A capo della processione ci sarà la 
pubblica esposizione del sacro idolo. 
Lugi Lui sarà posto a capo della 
fiaccolata, a termine della quale è 
prevista la pennedizione pubblica e la 
pastamelia del pastefice massimo 
Capitan Pizzocchero e del Presidente 
Marco Miglianti, con il contributo 
degli ospiti internazionali.

ore 23.30 Arrrrhembaggio della 
città 

Passegg io l i be ro . P rev i s ta e 
raccomandata Erezione temporanea 
di Liscafisso presso pubblico ritrovo 
da individuare secondo l’ispirazione 
del caso. Lugi Lui a capo della 
piratesca impresa.


SABATO 12 SETTEMBRE 
ore 11.00-13.00 Espaghettizzazione: azioni 
Pastafariane per la diffusione del nostro 
credo.

Tavolo di accoglienza e lavoro moderato dal 
presidente Marco Miglianti. 
Location: Plus Florence Ostello

ore 13.00-15.00 pranzo libero 
ore 15.00-17.00 Espaghettizzazione: azioni 
Pastafariane per la diffusione del nostro 
credo.

Riprende il tavolo di accoglienza e lavoro 
moderato dal presidente Marco Miglianti. 
ore 17.30-19.30 Assemblea dei soci. 

Ordine del giorno a cura del Concistoro.

ore 18.30-19.00 Intervallo di magia con 
Giuseppe Benelli 

Location: Galleria d’Arte Lavorativa Puzzle, in 
Via Tavanti 19.  
L’assemblea è aperta a tutti, possono votare 
solo i soci. 
ore 20.00 Cena  
Durante la cena i pirati si rifocilleranno, si 
conosceranno megl io [o peggio] , s i 
riempiranno le pance e si ameranno. 

Menù: antipasto; due primi piatti [di cui uno 
vegetariano]; due birre medie a testa, acqua e 
caffè. 

Sono previsti la pennedizione pappale e i 
saluti degli altri rappresentanti direttivi 
dell’associazione.

Location: ristorante Ideal, in via Il Prato 4/b.

PROGRAMMA
DOMENICA 13 SETTEMBRE 

ore 11.30 Sacher messa 
In collaborazione di Enrico Peduzzi, ovvero 
C a p i t a n R o c c o P e n i t e n z i a g i t e . 
Celebrazione di riti pastafariani.

Location: Galleria D’Arte Lavorativa Puzzle.

ore 13.00 pranzo libero

ore 15.00-17.00 meeting: La parola ai 
frittelli. 

A cura di Carlotta Pavese, interventi e 
testimonianze sulla vita delle pannocchie: 
progetti, criticità, soluzioni. Introduce 
Carlotta Pavese, modera il meeting Enrico 
Peduzzi.

Location: Galleria d’Arte Lavorativa del 
Puzzle.

ITINERARI A PIEDI: 
- Percorso Ostello-Puzzle 2,1 km:

25 minuti a piedi attraversando via Vittorio 
Emanuele II.

- Percorso Stazione Santa Maria 
Novella-Puzzle, 2,3 km:

32 minuti a piedi attraversando via del 
Romito e la SS7.

- Percorso Puzzle-ristorante Ideal, 2,8 
km:

36 minuti a piedi attraversando Viale 
Francesco Redi

- Percorso Ostello-Ristorante 1,6 km:

18 minuti a piedi attraversando via 
Nazionale.

- Percorso Ristorante – piazza dell’Unità 
850 m

10 minuti a piedi passando per via 
Palazzuolo.

- Percorso Piazza dell’Indipendenza-
Ostello 900 m

11 minuti a piedi attraversando via 
Nazionale.



