
 

❖ Da venerdì 1 a domenica 3 compresi la sede resterà chiusa per la festività dei Santi 

e defunti. 

 

❖ Domenica 3 alle ore 10 davanti al Comune di Solbiate Olona ci sarà la celebrazione 

del 101° anniversario della vittoria di Vittorio Veneto – Giornata delle Forze 

Armate e dell’Unità d’Italia; il programma è appeso in bacheca 

 

❖ Sabato 9 alle ore 21 presso la saletta centro giovanile dell’oratorio di Marnate serata 

karaoke organizzata da Roberto Silano; ingresso ad offerta libera 

 

❖ Domenica 10 verranno in sede gli Scout di Legnano ad animare il pomeriggio 

Sempre domenica 10 alle ore 16 al museo del tessile di Busto Arsizio ci sarà un 

concerto con Antonio Signorello dal titolo CANZONI E TANGO – DA EDITH 

PIAF E CARLOS GARDEL con musiche di E. Piaf, C. Gardel, C. Aznavour, J. 

Iglesias ed altri – ingresso euro 7,00 con aperitivo 

 

❖ Lunedì 11 alle ore 20,00 in sede si terrà la CENA DELLE QUATTRO 

CHIACCHIERE ; iscriversi con l’apposito modulo entro venerdì 8. 

 

❖ Venerdì 15 ci troveremo (per gli attori) entro le ore 20,00 al teatro Giuditta Pasta di 

Saronno per il nostro spettacolo che inizierà alle 20,45. Le attività pomeridiane sono 

pertanto sospese. 

 

❖ Sabato 16 alle ore 16,30 presso Villa Ottolini Tosi a Busto Arsizio lezione-concerto 

dal titolo Beethoven e dintorni 

Sempre sabato 16 alle ore 21 presso il teatro S. G. Bosco di Busto Arsizio 

l’orchestra dei mandolinisti bustesi presenta il CONCERTO DI SANTA CECILIA 

Questo concerto sarà ripetuto sabato 23 alle ore 21 nella chiesa del Redentore a 

Busto Arsizio. 

 

❖ Domenica 17 verrà in sede la signora marilena a farci fare un lavoretto; occorre 

prenotarsi per organizzare il tutto. 

 

❖ Venerdì 22 ci troveremo (per gli attori) alle ore 20,00 al teatro Manzoni di Busto 

Arsizio per il nostro spettacolo che inizierà alle 20,45. Le attività pomeridiane sono 

pertanto sospese. 

 

❖ Domenica 24 si festeggeranno i compleanni di Stefano – Marco B. – Daniele 

 

❖ Mercoledì 27 alle ore 21 in sede la riunione mensile dell’Organo di 

Amministrazione (ex Consiglio Direttivo) 


