
Approvate al Consiglio Direttivo del 19 settembre 

❖ Domenica 30 settembre dalle ore 15 in sede FESTA DI APERTURA durante la 

quale saranno illustrati e distribuiti l’orario delle attività per l’anno 2018/2019 (che 

inizieranno da lunedì 1 ottobre) e il modulo per iscriversi alle attività 

 

❖ Venerdì 5 alle ore 21 presso la Villa Calcaterra a Busto Arsizio CONCERTO: un 

pianoforte da favola 

 

❖ Domenica 7 alle ore 9,30 siamo stati invitati a presenziare col nostro labaro alla S. 

Messa presso la chiesetta del lazzaretto a Solbiate Olona in occasione del 40° 

Anniversario dell’Associazione Alpini 

 

❖ Lunedì 8 alle ore 20 in sede CENA DELLE QUATTRO CHIACCHIERE gratuita 

per i ragazzi ed euro 5,00 per tutti gli altri 

 

❖ Venerdì 12 alle ore 20,45 presso il teatro S. Anna di Busto Arsizio i nostri ragazzi 

presenteranno il loro spettacolo nell’ambito della Rassegna teatrale organizzata 

dalle Cuffie Colorate che continuerà anche sabato 13 e domenica 14. Quindi è 

sospeso kung fu. 

 

❖ Sabato 13 alle ore 20,45 al teatro Don Pino di Olgiate Olona la Compagnia Chicecè 

presenta una divertente commedia dal titolo TAXI A 2 PIAZZE; occorre prenotare 

i biglietti → vedi locandina appesa in bacheca 

 

❖ Domenica 14 in sede si festeggeranno i compleanni di settembre e ottobre 

 

Augurissimi a: EROS – SIMONE S. – DIEGO – MATTEO Q. – BARBARA 

 

❖ Domenica 14 all’area feste a Solbiate Olona FESTA D’AUTUNNO – non ci sono 

informazioni precise 

 

❖ Domenica 21 è stato deciso di partecipare alla SAGRA DELLA ZUCCA a Fagnano 

col nostro banchetto, invitati da Andrea della Proloco. La sede resterà chiusa. 

 Si cercano volontari per fare i turni al banchetto secondo la disponibilità di ciascuno 

 

❖ Mercoledì 24 alle ore 21 in sede CONSIGLIO DIRETTIVO aperto a tutti i soci 

 

❖ Venerdì 26 alle ore 20,45 i nostri ragazzi rappresenteranno il loro spettacolo al 

Teatro Tiglio a Marnate. Pertanto è sospeso kung fu 


