
Amministrazione
Comunale
di Olgiate Olona

Pro Loco
Olgiate Olona

presentano

da domenica 8 dicembre 2019
 a lunedi 6 gennaio 2020

Musica, divertimento 
all’insegna

della tradizione

Le manifestazioni
natalizie
che si svolgeranno
nel borgo incantato
illuminato da
80.000 lucine
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Comunale
di Olgiate Olona

Gli Auguri del Sindaco

...e anche quest'anno è arrivato Natale. Fa buio presto e 
inizia a fare freddo, quello vero che annuncia la neve. 
Chissà poi se davvero arriverà. Magari proprio la notte di 
Natale, sperano i bambini che già pregustano i doni che 
riceveranno in quella che è la notte più magica dell'anno. 

Come sarebbe bello... Ma, intanto, iniziamo a prepararci nei nostri cuori: 
qualche buon proposito per cambiare noi stessi, un preghiera per chi è 
ammalato, un aiuto concreto per bisognosi...
E, poi, c'é la festa. Sì, perché Natale è festa per tutti. Per chi ha il dono della 
fede e per chi non ce l'ha. I preparativi, talvolta, sono più belli della stessa 
festa. E allora via a comprare qualche nuova statuina per il Presepio, gli 
addobbi per l'albero, i regali per i nostri cari..senza dimenticare il super menù 
da approntare. E' bello Natale. E' bello per ognuno di noi per la gioia che ci 
infonde e scaccia via per un po' la malinconia dai nostri cuori e rende più 
leggeri i nostri pensieri. Ma la bellezza del Natale, però, è la condivisione, 
l'allegria, la voglia di ritrovarsi, il riscoprire il valore della famiglia. 
Rompiamo gli indugi, quindi, e facciamoci trascinare dai nostri straordinari 
amici della Pro Loco in un vortice di luci, di odori, di sapori. Stringiamoci in 
un meraviglioso abbraccio collettivo che inizia il pomeriggio dell' 8 dicembre 
in piazzetta San Lorenzo e godiamoci, con l'accensione delle luminarie, 
ritemprati dalla cioccolata calda e dal vin brûlè, il primo dei tanti eventi che i 
nostri amici ci hanno riservato. Lasciamoci coccolare per una volta.
E allora: che la festa abbia inizio!!! Buon Natale. Buon Natale a tutti Voi.

    Gianni Montano

Olgiate Olona - Via Ombrone, 23
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Gli Auguri del Presidente della Pro loco

Tantissimi auguri di Buon Natale e felice anno nuovo a tutti 
coloro che collaborano nella Pro Loco permettendo di 

realizzare le varie manifestazioni che allietano il nostro paese durante 
l’anno... Auguri all’Amministrazione Comunale che ci supporta e ci sostie-
ne... Auguri a tutte le associazioni olgiatesi con le quali collaboriamo… 
Auguri a tutti gli Olgiatesi che, con la loro partecipazione e affetto, ci spingono 
a fare sempre meglio …
Ma, soprattutto, auguri ai bambini e ai ragazzi, auguri per un domani sereno, 
prospero e ricco di pace.
Come diceva Papa Francesco a gennaio di quest’anno in occasione della 
giornata mondiale della pace: “la pace è come un fiore fragile che cerca di 
sbocciare in mezzo alle pietre della violenza”. A nome mio, del Consiglio e di 
coloro che lavorano per la Pro Loco, auguro a tutti i giovani di veder sboccia-
re e facilitare la crescita di questo fiore, auguro ai lorogenitori di aiutarli in 
questa impresa.
Solo così avremo la possibilità di vivere serenamente nella nostra Olgiate e 
permetteremo alle varie associazioni, che in essa operano, di continuare a 
svolgere il proprio lavoro per rendere più vivo e vivace il nostro Paese.

                                                                     
           Il Presidente
                                                                          Artemio Paletti

32
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Ore 15.00
presso la Chiesa Ss. Stefano e Lorenzo

Si esibirà anche il
“Coro della Stella coi Baffi”

che quest’anno coinvolge i gli scolari delle 
classi 2^ e 5^ della scuola Primaria Gerbone

diretti dal maestro Davide Brambilla “Billa”

concerto GOSPEL del coro “FOR JOY ”
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Il borgo di Natale illuminato quest’anno si è 
ulteriormente ampliato: da piazza San Lorenzo fino 
al cortile comunale compreso.

via Diaz, 124- Olgiate Olona
TEL. 0331 637319
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Ore 18.00

ACCENSIONE DELLE 
“LUCI nel Borgo di NATALE” 

In totale il borgo di Natale sarà così illuminato da … 

80.000 lucine

Babbo Natale e la sua luminosa moto saranno a disposizione dei 
bambini che vorranno farsi fotografare.
Cioccolata calda e tè per i piccoli.
aperitivo per i più grandi offerto dalla Pro Loco e vin brûlé degli Alpini.

Babbo Natale ha promesso che verrà a trovarci anche qualche altra sera.

Babbo Natale arriverà su una rombante 
moto e con tutti i bambini presenti 
accenderà le lucine di piazza S. Lorenzo.
Poi ci accompagnerà nel cortile del 
Comune  dove si accenderanno le altre 
lucine.
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FOTO EDIZIONE 

2018
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in PIAZZA SAN LORENZO
dalle ore 20:00

Divertiti con i tuoi amici o con la tua famiglia.
Fatti fotografare all’interno  del globo di neve
e invia ad amici e parenti gli auguri 
più originali del 2019.

Cioccolata calda, tè e vin brûlé

OLGIATE OLONA
PIAZZA SAN GREGORIO 11 - 0331 640463
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Il lancio di palloncini 
luminosi con le letterine dei 
bambini a cui Babbo Natale 
in persona porrà il suo 
sigillo ufficiale.

in PIAZZA SAN LORENZO
ore 17:00

Cioccolata calda, tè e vin brûlé

Progettazione e produzione
linee vita e parapetti telescopici in alluminio TMG S.R.L. 

Via della Repubblica, 15
21057 Olgiate Olona
www.tmgsicurezza.it

I gruppi AVIS e AIDO di Olgiate Olona organizzano
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Tutto l’incanto 
dell’autentica magia del 
Natale nella romantica 
atmosfera dei mercatini 
di Natale.

NEL CORTILE DEL COMUNE
dalle ore 10.00 fino alle ore 20.00 

MERCATINI DI NATALE

Creazioni artigianali, 
squisite specialità 
gastronomiche e tante 
idee regalo.
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ore 16:00 presso la Chiesa Ss. INNOCENTI

concerto degli allievi dell’Accademia di musica 
Clara Schumann Natale 2019 

Ore 18.30 Teatrino di Villa Gonzaga 
Presentazione del libro e della mostra a cura di AFI

“Olgiate Olona sguardi contemporanei di luce”

ccademia di Musica
“CLARA SCHUMANN”

Foto di 
 Claudio Argentiero 

consulenza gratuita 0331 378200
info@adavending.it
www.adavending.it

Via Piave 60/62
21057 Olgiate Olona (VA)

Tel. 0331 761862

s.n.c.

Dott.sse Caterina Barcellini e Giovanna Colombo

orari di apertura
dal lunedi al venerdi 9-19 • sabato 9-13

FARMACIA GERBONE

libretto natale.pdf   11   20/11/19   18.38



21057 Olgiate Olona (VA)
Via Montello, 14
Tel. 0331 640075

www.otticacaldiroli.it - info@.otticacaldiroli.it
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Cioccolata calda, tè e vin brûlé

dalle ore 16:00
in PIAZZA SAN LORENZO

la  scuola materna Landriani
presenta:

il PRESEPE VIVENTE dei BIMBI

Via Conciliazione, 4
21057 Olgiate Olona (VA)

Tel. 0331 375666
farmaciabuongesu@virgilio.it

Viale Europa  94
21050 Gorla Maggiore(VA)

Tel. 0331 617330

DOTT.SSA MARINA BOVO

orari di apertura
lunedi 15-20

dal martedi al sabato 8-13 • 15-20

FARMACIA BUON GESU’
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dalle ore 10:00 alle ore 22:00
cortile del Comune

Organizzato da “Condotta SLOW FOOD” di Olgiate Olona
Il progetto “Mercato della Valle” nasce dalla volontà di valorizzare il territorio della Valle Olona e con esso i 
produttori e gli artigiani che vi risiedono. L’obiettivo del progetto è quello di creare un mercato che raggruppi 
produttori e artigiani della zona, per permettere loro la vendita dei prodotti.
L’idea del “Mercato della Valle” nasce dalla Condotta Slow Food Valle Olona, con sede a Olgiate Olona in 
collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente. 
La nostra principale intenzione è quella di avvicinarci il più possibile alle persone che popolano il nostro 
territorio e far capire loro che un’alternativa alla grande distribuzione e alle regole del mercato c’è: un mercato 
cittadino? Attraverso l’esposizione di prodotti che seguono una certa etica nella produzione, nella ricerca delle 
materie prime e nella tutela del lavoro, vorremmo avvicinare i cittadini alla scoperta di un cibo migliore eallo 
stesso tempo accessibile. Riteniamo infatti che non sia vero che il cibo di qualità debba essere per forza 
costoso: la qualità al giusto prezzo esiste, serve solo un piccolo aiuto per riconoscerla e renderla parte della 
nostra quotidianità. L'obiettivo del "Mercato della Valle" sarà proprio questo.
Vorremmo organizzare una prima edizione del Mercato della Valle, un'"Edizione Natalizia", che possa 
permettere a noi, ai produttori e all'ente comunale di valutare eventuali aggiustamenti e modifiche da 
apportare. Ciò detto, l'obiettivo a cui aspiriamo è quello di rendere il Mercato un appuntamento a cadenza 
regolare, possibilmente mensile. 
Nel nostro Mercato non ci sarà spazio solo ed esclusivamente per il cibo. Vogliamo coinvolgere anche piccoli 
artigiani del territorio che condividano la filosofia "slow". 
Saranno quindi presenti le seguenti tipologie di prodotti:

MERCATO DELLA VALLE

• Vegetali freschi
• Latte e prodotti caseari
• Carni, (salumi e insaccati)
• Miele

• Birra
• Pane e prodotti da forno
• Cosmetici 
• Artigianato locale (falegnameria, sartoria, legatoria, ceramica, seta, arte grafica...)

Fll
i R

IC
HI

US
A

CARROZZERIA
MECCANICA

GOMME
CRISTALLI
REVISIONI

RECUPERO VETTURE
20025 LEGNANO (MI) Via Bainsizza, 55 Tel. 0331 545945 Fax 0331 441799

e-mail: upservice@carrozzeriarichiusa.it  www.carrozzeriarichiusa.it
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via Serio, 22 - 21057 Olgiate Olona (VA) 
Tel. 0331 376516 - Fax 0331 643573
www.gruppoaredil.it - info@gruppoaredil.it

• Opere edili
• Ristrutturazione
• Costruzione
• Manutenzione
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Si potranno ammirare anche i DIORAMI del gruppo Presepi Marnate
e il piccolo grande presepe (mq. 30)

opera del maestro Magnoni che ogni anno si arricchisce di vari scorci.

Dal 25 dicembre fino al 6 Gennaio 
presso chiesa Ss. Innocenti di Villa Gonzaga 

Orari di apertura mostra: dal 25-12-2019 al 6-01-2020
Natale dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Giorni festivi dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
Giorni feriali    dalle ore 15.00 alle ore 17.00

22^ MOSTRA-CONCORSO PRESEPI

Vieni a votare il tuo preferito

Lunedi 6 gennaio 2020
dalle ore 16.30 premiazione 

dei presepi più votati

Arte & Mestieri
Busto Arsizio

piazza san michele, 3

I NOSTRI SERVIZI20157 OLGIATE OLONA (VA)
Via S. Ambrogio, 2

0331 679574 - 349 4156113
cavalleri.srl@virgilio.it
ƒ carrozzeriacavalleri

• SOCCORSO STRADALE
• AUTO SOSTITUTIVA
• LEVABOLLI
• GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE
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FOTO EDIZIONI PRECEDENTI

VIA GEN. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, 8
21057 OLGIATE OLONA (VA)

Tel. 0331 641780
fama.serramenti@gmail.com - famasnc.it
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Cioccolata calda, tè e vin brûlé

ore 17,30
in PIAZZA SAN LORENZO

volando a cavallo della sua scopa
la Befana distribuirà caramelle, dolci,
e carbone a tutti i bambini presenti

Via della Repubblica, 2
21057 OLGIATE OLONA (VA)

Tel. 0331 635409

libretto natale.pdf   18   20/11/19   18.38



Estrazione lunedì 6 Gennaio 2020
alle ore 18.00 in piazza S. Lorenzo 

Lotteria della
Befana

1° PREMIO buono spesa di    € 500.00 presso Iper  Solbiate Olona
2° PREMIO buono benzina di € 200.00 presso ENI Raimondi
3° PREMIO buono spesa di    € 100.00 presso City Garments
ed altri numerosi premi
costo euro 1,00 -  biglietto n. 

estrazione lunedi 6 gennaio 

PRO LOCO OLGIATE OLONA

Puoi acquistare i biglietti presso:
Pro Loco di Olgiate Olona, Cartoleria Toia (ex Rina), Ottica Caldiroli, Eliseo

Lotteria della
Befana

di Raimondi Mauro 
via Diaz, 1

Olgiate Olona

Interior decoration
Allestimenti
Insegne
Stampa
Forniture

fabio moroni
345 4169330
archifab1@gmail.com 

Archimedia di fabio moroni
Zone Of Absolute Design

Architectural Marchets

™
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