
 

❖ Domenica 29 settembre alle ore 15 FESTA DI APERTURA!!! 

❖ Da lunedì 30 settembre iniziano le attività secondo il calendario però con qualche 

variazione; per tutti gli altri giorni non specificati qui, le attività seguiranno 

l’orario predisposto. 

 

❖ Martedì 1: alle ore 15 ci saranno in sede le prove dello spettacolo perciò sono 

sospese pittura e palestra ad Olgiate 

❖ Giovedì 3: alle ore 15 ci saranno le prove generali dello spettacolo al teatro “Don 

Pino Ballabio” ad Olgiate – via Ortigara 6 

❖ Venerdì 4: alle ore 20 ritrovo in teatro per gli attori; lo spettacolo inizierà alle 20,45 

e l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Sono sospese le attività del 

pomeriggio (kung fu ed educazione alimentare) 

❖ Sabato 5: alle ore 21 all’oratorio di Marnate Roberto Silano organizza una serata 

karaoke 

❖ Domenica 6: alle 16 si festeggeranno i compleanni dell’estate: 

 

tanti auguri a… 
VALENTINA - GIACOMO che hanno compiuto gli anni a luglio; 

GABRIELE che ha compiuto gli anni ad agosto 

EROS – SIMONE S. – MICHELE che hanno compiuto gli anni a settembre; 

DIEGO – MATTEO Q. – BARBARA che compiono gli anni ad ottobre 

 

❖ Da martedì 8 a giovedì 10 la sede resterà chiusa perché saremo a Roma da Papa 

Francesco 

❖ Venerdì 11: alle ore 21 a Villa Calcaterra a Busto A. ci sarà un concerto per chitarra 

classica LA SPAGNA E IL ROMANTICISMO 

❖ Giovedì 17: alle ore 15 le prove dello spettacolo saranno al teatro del Centro Socio-

culturale di Solbiate 

❖ Venerdì 18: alle ore 20 ritrovo in teatro a Solbiate per gli attori; lo spettacolo inizierà 

alle 20,45 e l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Sono sospese le attività 

del pomeriggio (kung fu ed educazione alimentare) 

❖ Sabato 19: alle ore 21 all’oratorio di Marnate Roberto organizza la seconda serata 

karaoke  

❖ Venerdì 25: alle ore 21 a Villa Calcaterra a Busto Arsizio l’opera lirica LA SERVA 

PADRONA 

❖ Mercoledì 30: alle ore 21 si terrà il consiglio direttivo aperto a tutti i soci 

 

Date per i prossimi spettacoli: 

❖ 4 ottobre: teatro Don Pino Ballabio ad Olgiate 

❖ 18 ottobre: teatro Centro socio culturale a Solbiate 

❖ 15 novembre: teatro Giuditta Pasta a Saronno 

❖ 22 novembre: teatro Manzoni a Busto Arsizio 

❖ 9 dicembre: teatrino Villa Gonzaga a Olgiate per le scuole medie 


