
Proposte per il mese di febbraio 
 

☺ Sabato 1 alle ore 15,00 presso l’oratorio S. Carlo di Gorla Maggiore ci saranno le 

prove per il coro. È pertanto sospeso il corso di computer. 

☺ Domenica 2 parteciperemo con il coro al Pop Festival all’oratorio di Gorla 

Maggiore. Lo spettacolo inizierà alle ore 14,00 ma il nostro turno è previsto per le 

ore 16,30. Occorrerà trovarsi per i partecipanti al coro almeno entro le 16,00 per 

organizzarci. La sede resterà chiusa. 

☺ Sabato 8 alle ore 21,00 presso l’oratorio di Marnate Roberto organizza la consueta 

serata karaoke. Occorre prenotarsi e indicare il titolo della canzone che si vuole 

interpretare. 

☺ Domenica 9 dopo il ballo festeggeremo i compleanni del mese, perciò… 

 

Tanti auguri a.. 
BEATRIZ - MARIANNA – IVAN  

 

☺ Sabato 15 alle ore 21,15 presso Mondodomani a Marnate ci sarà un concerto di 

musica classica con l’accompagnamento al pianoforte di Alberto Lodoletti dal titolo 

ORIENT EXPRESS 

☺ Domenica 16 alle ore 16,00 circa dopo la merenda il tenore Antonio Signorello con 

la sua Compagnia di canto nella nostra sede rappresenterà Turandot di Puccini. Ci 

saranno regolarmente ballo e merenda 

☺ Lunedì 17 alle ore 20,00 presso la nostra sede ci sarà la CENA DELLE 4 

CHIACCHIERE con grigliata, contorno e dolce. Occorre prenotarsi compilando il 

solito modulo. 

☺ Domenica 23 verranno nella nostra sede per trascorrere un pomeriggio insieme il 

gruppo adolescenti di Olgiate Olona. Il ballo come al solito alle ore 15,00 

Sempre domenica 23 alle ore 16,00 presso il museo del tessile di Busto Arsizio c’è 

in programma un concerto dal titolo W L’OPERA – ingresso e rinfresco euro 7,00 

☺ Mercoledì 26 alle ore 21,00 in sede la riunione mensile dell’organizzazione di 

volontariato (ex consiglio direttivo) 

☺ Giovedì 27 alle ore 20,00 presso la sala Probusto di Busto Arsizio siamo stati 

invitati dai Lions della Valle Olona alla FESTA DI CARNEVALE riservata 

soprattutto ai ragazzi con al massimo 3 genitori responsabili. Occorre prenotarsi 

compilando l’apposito modulo. 

☺ SI RICORDA CHE VENERDI’ 28 E SABATO 29 LA SEDE SARA’ CHIUSA 

PER IL CARNEVALE . Domenica 1 marzo invece la sede sarà aperta come al 

solito. 

 
 


