
sabato 15 e
domenica 16 dicembre

Parte del ricavato della festa 
sarà devoluto a favore 

della Parrocchia 
Madonna del Carmine,  per i lavori 

di ristrutturazione della chiesa.

2012

Le associazioni
Il Movimento Sole - gli Amici del Villaggio

la Consulta Quartiere Brollo-Ceriano 
organizzano

FE.WA. S.r.l.
Cascina San Giuseppe, 23/A

20030 Senago (MI)
Tel. +39 02 99813555
Fax +39 02 99814042

E-mail: fe.wa.srl@virgilio.it

di Maria Elena Lupica

P.zza Monteverdi 2
Limbiate MB

tel. 029967400

SCACCO
MATTO

BAR

di Roues M.N.A. & Fouad M.A.

Via Isonzo 25 20020 Solaro MI
Tel 029690151 - E-mail panificiobrollo@legalmail.it

Cod. Fisc. e Partita IVA 07464090963

PANIFICIO
BROLLO

Forniture aziendali - forniture Bar-Ristoranti
Consegna a domicilio

AZIENDA  
AGRICOLA  TOSI

 Giancarlo e Giovanni S.a.s.    
   Via Brodolini,2 --20030 SENAGO (MI)

tel.02/9988435 fax029987602  
    CF e P.IVA 07129290156



Sabato 15 Dicembre 

 A seguire
Esibizione canora bambini delle Scuole Materne (ore 15.30 circa);

Dalle ore 14.00 alle ore 20.00 
Piazza Monteverdi 

MERCATINO NATALIZIO con banchi di esposizione e vendita 
manufatti artigianali prodotti dagli abitanti del quartiere,  estrazione 
dei biglietti della Lotteria.

In caso di maltempo nella giornata di Domenica 16 Dicembre 
a manifestazione avrà luogo nella palestra della Scuola Don Milani 
di  Villaggio Brollo - Solaro.  Per le  esibizioni canore dei  bambini delle 
Scuole Materne , e,  per la restante parte,  nella palestra della Scuola 
Media A. Gramsci di Villaggio Sole – Limbiate.

Si ringraziano le insegnanti delle scuole materne e tutti coloro che ci hanno aiutato a vario 
titolo a realizzare questa manifestazione

PR OGRAMMA

Questa manifestazione viene proposta anche quest’anno ai cittadini 
dei 3 quartieri come una festa dai contenuti sociali e aggregativi.
In questi tempi di crisi ci sembra importante non perdere di vista valori 
come la solidarietà, l’aggregazione, la socializzazione, la collaborazione.
Solo facendo atti concreti queste parole assumono un significato tangibile 
e non restano ideali astratti ma valori che si possono trasmettere alle 
nuove generazioni solo con la fatica dell’esempio. 
Il “Movimento Sole”, gli “Amici del Villaggio”, la Consulta del Quartiere 
Brollo-Ceriano assieme ai bambini delle scuole materne del paese 
augurano a tutti un’atmosfera di serenità e gioia……
”Aspettando Natale Insieme”.

BUON NATALE

Tradizionale Tombolata  Natalizia.

ore 21.00
presso Consulta Brollo - Ceriano

Domenica 16 Dicembre 
ore 15.00

Arrivo slitta di Babbo Natale; Accensione “Albero di Natale”;
Avvio “Fiaccolata” ( in sicurezza ) verso P.zza Monteverdi;

Piazza Monteverdi
Esibizione Banda “Corinna Bruni” all’arrivo della Fiaccolata;
Foto ricordo con Babbo Natale da parte dei genitori;
Distribuzione doni a cura delle Associazioni promotrici;
Estrazione vincitori della sottoscrizione a premi.
Distribuzione di panettone, the caldo e vin brulè.

I numeri vincenti  saranno pubblicati sul sito:
www.amicidelvillaggio.org

Ritrovo in Piazza Grandi di grandi e piccini


