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DCI uel SOUaJlZlO spomvo ael presIQeme f\tula l'onn • 
"e per la Cicloamatori per grandi e piccini per iniziare 1'anno con il sorriso 

«Teatro Insieme» e «Teatro in famiglia»: appuntamenti 


~ ·al """"àe'...- -eESANC M~9ERNQ.--(bW-Tradi- _ GESAND-MADERNO (bll) La rassegna particolare per bambini della scuola 
zionale festa degli auguri di «Tearro---Insieme» ùel centro oa[ d'infanzia e della scuola primaria 
Natale per l'associazione spor rocchiale «Don Virginio Peàretti» maa-datlo_a un .pubblico di tutte le. 
tiva dilettantistica Ciclo amato- del quartiere Molinello continuerà a età. . 
ri Cesano Maderno. Alla festa tenere compagnia a grandi e riCcini Sul palco la compagnia ·teatrale 
in sede hanno partecipato an anche nel corso del 2019. I pros «I Freakclown» di Milano. Questo 
che amici e familiari per ·un simo appuntamento della rassegna, appuntamento fa parte della spe
brindisi e una fetta di panet giunta ormai alla ventunesima sta ciale rassegna «Teatro in fami
tone. Il presidente Attila Ponti gione, è con «Cyrano ... dacci una glia». 
ha sottolineato con soddisfa mano», sabato 12 gennaio. Lo spet Per avere maggiori informazioni 
zione i buoni risultati raggiunti tacolo inizia alle 21. Si tratta di una sulle due rassegne. del «Don Vir
in questo anno di sport dagli commedia brillante in due atti a ginio PedrettÌ» e nello specifico sui 
atleti del sodalizio nato da un cura della compagnia teatrale «En due spettacoli in pro~ramma in 
gruppo di volenterosi e appas trata di Sicurezza». Il giorno dopo, questa prima parte dell anno basta 
sionati delle «due ruote» al fine domenica 13 gennaio, alle 15 e in telefonare al numero 0362.546397 
di sviluppare la promozione e replica alle 16.45, è in agenda invece o visitare il sito internet 

anno la pratica dell'attività ciclistica. uno spettacolo di clown pensato in www.cvpteatro.it. 

. • 
Gli «Amici della Piazza» si sono ritrovati insieme per sostenere il50enne malato di sclerosi multiplama 

lltare Capodanno di solidarietà per Max e i suoi amici 
sti caldi, CESANO MADERNO (bll) Capo
enzatetto danno di solidarietà per gli
prattutto, amici di Massimo Pattaro. Le 
e solida arniche e gli amici del 50enne 
<Tutti noi ex parrucchiere affetto da scle
ga - ab rosi multipla, si sono ritrovati 
, nell'ar in un noto locale di Cantù 
qualcosa (Como) per festeggiare insie
in buono me il passaggio al nuovo anno 
la è li so e brindare a un'amicizia che 
prendere dura da decenni e si rinforza di 
e. E' pro anno in anno. La rimpatriata
uello che dei ragazzi e delle ragazze del
'l me. Di la compagnia della piazza, 
e un City quelli che negli anni Ottanta si 
: è la cosa ritrovavano ogni giorno sul
Ìl8». Chi ponte del fiume Seveso a due determinato a curarsi con me chiedere aiuto agli amici ' di fianco, perché grazie a loro
ltariopuò passi dall'auditorium Disarò, è todi alternativi alla medicina sempre, che subito si sono· non posso che sentirmi bene. 
Ile in via stata condita da balli, canti e tradizionale. Mesi fa, quando mobilitati per lui, organizzan Ringrazio anche quelli di Al
:i del di musica dal vivo, ed è stata le sue condizioni di salute so do la prima raccolta fondi: «La l'UnaeTrentacinqueCirca per
.a di via anche l'occasione per racco no peggiorate, il guerriero del mia lotta continua e ringrazio il supporto, così come quelli di 
023. gliere fondi a favore di Pattaro, Villaggio Snia si è deciso a tutti gli amici che sono al mio Cinecucine» . 

le hanno fatto visita a 140.bambini t &BINAlO All'Excelsior, per il sesto anno, il concerto dell'orchestra sinfonica 

pnsegnato i doni I Esaltante prova di ProMusica aCapodanno 

CESANO MADERNO (bi l ) Inizio 
d'anno brioso e spumeggiante 
per il pubblico del sesto «Con
certo di Capodanno» promosso 
dall'Amministrazione comuna
le all'Excelsior. L'associazione 
ProMusica e la stia orchestra 
sinfonica da 55 musicisti diretti 
dal maestro Valter Borin (di cui 
11 Under 21) hanno eseguito 
per tm'ora e mezza musiche 
dalle colonne sonore più fa
mose e dall'operetta (con il so
prano Stefanna Kybalova e il 
tenore Damiano Colombo). 
Soddisfatto il presidente Cosi
mo Lazzarotto: «Il concerto, a 
quanto pare apprezzatissimo, è 

:anizzate il frutto di un lungo e appas con l'Excelsior, perché si possa 
~zione di sionante lavoro iniziato a mag alternare la stagione teatrale a 
~r raCCQ gio. E chissà che non sia l'inizio proposte musicali o concerti
~ dell'as- di una nuova collaborazione stiche» . L'evento, patrocinato 

sociazione stessa, impegnata a 
fornire un servizio sempre più 
completo e soddisfacente a 
tutta la cittadinanza. 

da Regione e Provincia, ha visto 
intervenire sul palco il sindaco 
Maurilio Longhin per i saluti di 
buon anno alla città. 

http:www.cvpteatro.it
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