
Proposte per il mese di dicembre 
 

 Domenica 1 alle ore 15,30 presso la chiesa di San Giovanni a Busto CONCERTO DI 

ARPE. 

 Lunedì 2 alle ore 14,00 ritrovo presso le scuole medie di Olgiate per l’incontro con gli 

alunni delle classi seconde. Cerchiamo di fare un bel gruppetto! Dare i nomi in ufficio 

o sul gruppo.  La sede resterà chiusa 

 Giovedì 5 alle ore 8,50 del mattino ci sarà il secondo incontro con gli alunni di altre due 

classi: si raccomanda di essere presenti a chi non ha impegni  

 Venerdì 6 alle ore 21,00 presso la chiesa di Madonna Regina a Busto ci sarà un concerto 

di canti natalizi con la partecipazione del coro Riso e canto – vedi la locandina esposta 

in bacheca 

 Sabato 7 è sospesa la lezione di computer ma ci troveremo ugualmente in sede alle 

14,30 per preparare l’albero, il presepe e il mercatino. L’invito è rivolto a tutte le persone 

di buona volontà 

 Domenica 8 dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00 in sede MERCATINO DI 

NATALE: aspettiamo anche in questo caso dei volontari! Dare l’adesione in ufficio 

 Lunedì 9 alle ore 13,30 ci troveremo al teatrino di Villa Gonzaga a Olgiate per 

rappresentare per l’ultima volta il nostro spettacolo per gli alunni delle scuole medie. La 

sede resterà chiusa 

 Giovedì 12 alle ore 17,00 presso l’asilo Collodi di Madonna Regina a Busto in via 

Bonsignora parteciperemo alla festa dei bambini con un nostro concertino. La sede 

resterà chiusa 

Sempre giovedì 12 alle 20,30 presso Villa Tosi a Busto NOTE DI NATALE. Questo 

concerto sarà ripetuto anche venerdì 13. 

 Sabato 14 alle ore 21,00 presso l’oratorio di Marnate SERATA KARAOKE con Roberto: 

occorre iscriversi 

Sempre sabato alle ore 21,15 presso la chiesa di San Michele a Busto CONCERTO DI 

NATALE 

 Domenica 15 dopo il consueto ballo si festeggeranno i compleanni di dicembre 

 

TanTi auguri a… 
SABRINA – PAOLO – MATTEO C.  - ROSANNA 

 

 Sempre domenica 15 in piazza S. Cuore a Solbiate ci sarà per tutta la giornata il 

MERCATINO DI NATALE; la nostra Presidente parteciperà con la nostra bancarella 

ma se qualcuno vuole unirsi… la sede comunque resterà aperta con il solito orario e 

il solito programma: ballo e animazione 

 Giovedì 19 alle ore 16,00 presso le scuole elementari Ferrini di Olgiate parteciperemo 

con il nostro coro alla festa natalizia degli alunni. La sede resterà chiusa 

 Venerdì 20 alle ore 21,00 presso la sede Probusto a Busto CONCERTO DI NATALE 

 Sabato 21 alle ore 21,00 presso la chiesa S. Stefano e Lorenzo di Olgiate parteciperemo 

con il nostro coro al CONCERTO DI NATALE 

 Domenica 22 alle ore 16,00 al museo del tessile a Busto l’associazione musicale 

Ponchielli organizza un CONCERTO DI NATALE 

 Il Consiglio direttivo è stato rimandato a mercoledì 8 gennaio alle ore 21,00 



 È stato proposto di andare a visitare il presepe vivente a Venegono il giorno 6 gennaio. 

Se qualcuno è interessato, lo faccia sapere in ufficio oppure sul gruppo prima delle 

vacanze natalizie così potremo andare insieme come associazione. Ci accorderemo 

eventualmente in seguito 

 È stato proposto di festeggiare l’arrivo del Nuovo Anno in sede. Di sicuro ci ritroveremo 

alle ore 21 con la tradizionale tombolata e il tradizionale brindisi a mezzanotte. 

Per organizzare invece eventualmente la cena prima della tombolata occorre sapere chi 

è interessato e chi è disponibile a preparare il necessario.  

 

Per iscriversi, prenotarsi, dare la propria disponibilità per le varie iniziative si può passare 

in ufficio a dare il proprio nominativo o farlo anche tramite il gruppo sul cell a Giulia o a 

Giancarlo o a Giuliana. Si raccomanda poi di rispettare l’impegno preso o comunque di 

avvisare per tempo (almeno un paio di giorni prima) se si dovesse annullare.  Si ringrazia 

fin da ora per la collaborazione. 

 

ATTENZIONE: la sede restera’ chiusa da sabato 21 dicembre a domenica 6 gennaio 

compresi per le vacanze natalizie. Si riprendera’ lunedì 7 gennaio con il consueto 

orario e programma. 

 

IMPORTANTE: per tutti i soci o per chi volesse diventare socio occorre rifare o fare 

la domanda di iscrizione, da ritirare in ufficio a partire da martedì 3 dicembre e andrà 

riconsegnata, sempre in ufficio, entro il 20 dicembre.  

Il pagamento della quota associativa annuale di euro 20,00 potrà avvenire dopo 

l’approvazione del Consiglio Direttivo previsto per mercoledì 8 gennaio. Ricordarsi in 

questo caso di portare la tessera da timbrare. 

 

 

 


