
Proposte per il mese di dicembre 
 

 Domenica 2 non ci saranno le animatrici per il ballo ma la sede sarà 

comunque aperta al solito orario 

 

 Venerdì 7 alle ore 21,00 presso la sala consiliare del castello di Fagnano 

il tenore Antonio Signorello e la Compagnia Vittorio Tosto terrà un 

concerto ARCHI IN CANTO  con un quartetto d’archi e un pianoforte. 

 

 Sabato 8 presso la nostra sede dalle ore 15 alle ore 18 ci sarà il 

MERCATINO DI NATALE ad offerta libera: tante idee per regali di 

Natale 

 

 Sempre sabato 8 alle ore 21 presso la chiesa di S. Ilario a Marnate si terrà 

il CONCERTO PER L’IMMACOLATA 

 

 Domenica 9 dalle ore 15 nella nostra sede ci divertiremo a ballare con 

Moira e Layla e Veronica; alle 16 festeggeremo i compleanni di 

Sabrina – paolo – matteo c. 
 

 Martedì 11, per chi può, ci troveremo alle ore 8,30 presso la scuola madia 

di Olgiate Olona per l’incontro con gli alunni di due classi seconde  

 

 Mercoledì 12, sempre per chi può, ci troveremo alle ore 14,00 presso la 

scuola madia di Olgiate Olona per l’incontro con gli alunni delle altre due 

classi seconde. 

Pertanto sono sospese le attività del pomeriggio e la sede resterà chiusa 

 

 Sempre mercoledì 12 ci troveremo alle ore 19,30 presso il ristorante Mare 

blu per la CENA DEGLI AUGURI. Ricordatevi di prenotarvi entro 

venerdì 7 dicembre compilando l’apposito modulo 

 

 Sabato 15 CONCERTO DI NATALE  a Solbiate (non ci sono notizie più 

precise!!!) 

 

 Domenica 16 dalle ore 15,30 nella nostra sede ci sarà un CONCERTO  

con gli alunni del tenore Antonio Signorello e con il nostro coro 

battezzato “Gli angeli di Insieme è bello” e la band Franchino e le 

macchie rosse. Tutti sono invitati!!! 

 



 Lunedì 17 ci troveremo al teatrino di Villa Gonzaga ad Olgiate Olona 

possibilmente alle ore 13,30 perché alle ore 14,00 rappresenteremo il 

nostro spettacolo IL MUSEO DI STRABILANDIA  per gli alunni delle 

scuole medie. Naturalmente sono sospese le attività in sede. 

 

 Mercoledì 19 alle ore 21 in sede il consueto CONSIGLIO DIRETTIVO 

a cui tutti i soci possono partecipare. 

 

 Giovedì 20 alle ore 18 presso la chiesa di S. Pietro a Canegrate sarà 

celebrata una messa in ricordo di Fabietto. 

 

 Sabato 22 si terrà una CENA organizzata dalle Cuffie Colorate. Per 

informazioni e prenotazioni entro il 10 rivolgersi a  Giancarlo 

 

 Sempre sabato 22 CONCERTO DI NATALE a Solbiate (non ci sono 

notizie più precise!!!) 

 

 Lunedì 31 festeggeremo l’arrivo del nuovo anno in sede se ci sarà una 

discreta partecipazione. Perciò vi ricordo di prenotarvi entro giovedì 

13 dicembre.  Il programma sarà comunicato in seguito. 

 

IMPORTANTISSIMO!!! Da leggere con attenzione. 

 La sede resterà chiusa per le festività natalizie da sabato 22 dicembre a 

domenica 6 gennaio compresi. Si riprenderà lunedì 7 gennaio. 

 

 È stata distribuita la domanda di ammissione a socio per l’anno 2019. 

Deve essere riconsegnata compilata in tutte le sue parti entro il 19 

dicembre per essere approvata al Consiglio Direttivo. La quota 

associativa potrà essere pagata a gennaio e ricordatevi di portare anche la 

tessera per essere timbrata. 

 

 Come già annunciato andremo a fare il nostro ultimo spettacolo 

venerdì 11 gennaio al teatro sociale di Busto Arsizio. È un’occasione 

molto importante e abbiamo bisogno la collaborazione di tutti per 

fare pubblicità e per estendere gli inviti a tutti, parenti e conoscenti. 

In ufficio ci sono a disposizione le locandine per chi volesse 

diffonderle. Grazie a tutti quelli che aiuteranno i nostri attori a far 

conoscere la loro bravura e a premiare il loro impegno! 


