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ConCerto di Primavera

Corpo Bandistico Santa Cecilia
Ore 16.00 - Centro Anziani e Pensionati

trofeo Junior BoCCe
Gruppo Bocciofilo Arconatese
Bocciodromo Centro Anziani e Pensionati
Giornata conclusiva

fiera della fantasia - Distilleria Artistica
Dalle ore 14.00 alle ore 19.00 - Parco del Canale Villoresi
Servizio bar dalle ore 12.00
Una festa per liberare la propria fantasia
Laboratorio aquiloni e merenda offerta per tutti i bambini, servizio bar
a completa disposizione dei genitori

Domenica 21 Maggio

inaugurazione Piazza falCone e Borsellino

SabatO 3 giugnO 

Dalle ore 9.00: mercatino hobbistica
Ore 11.00: inaugurazione Casetta dell’Acqua
Dalle ore 12.00: pic-nic all’aperto con musica, Street Food e artisti di strada
Dalle ore 14.30: gonfiabili, laboratori artistici per bambini, giochi giganti
e mascotte supereroi grazie a Milli Animazione
Dalle ore 19.00: aperitivo con musica live (Jelly Tree) e Street Food
Ore 21.30: concerto-tributo a Zucchero con la Sugar Live Band
Attivo per tutta la sera servizio Street Food e Bar
DOmenica 4 giugnO

Dalle ore 9.00: rassegna florovivaistica con esposizione e vendita
di piante, fiori, frutti e articoli da giardinaggio
nel pomeriggio: cerimonia istituzionale alla presenza di Salvatore borsellino, 
fratello di Paolo, magistrato antimafia ucciso a Palermo il 19 luglio 1992
Ore 15.00: ritrovo a Palazzo Taverna
Ore 15.30: partenza corteo verso Piazza Falcone e Borsellino
Ore 16.00: intervento Sindaco e autorità
Ore 16.15: intervento di Salvatore Borsellino
Ore 17.15: inaugurazione Albero della Legalità e rinfresco
Ore 18.00: Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale

sabato 3 e domenica 4 giugno

Sabato 27 maggio

domenica 28 maggio



3° trofeo Comune di arConate - Gruppo Bocciofilo Arconatese
Bocciodromo Centro Anziani e Pensionati

Il torneo dura un mese, con gare tutte le sere per 5 giorni alla settimana

festa del milan CluB

venerDì 9 giugnO 
nel pomeriggio: torneo di calcio Ticinia sport - Csi in oratorio
Dalle ore 19.00: cena con ballo e orchestra al Centro Anziani
e Pensionati

SabatO 10 giugnO

Dalle ore 19.00: cena con ballo e orchestra al Centro Anziani
e Pensionati

DOmenica 11 giugnO

Ore 12.30: pranzo sociale al Centro Anziani e Pensionati
Dalle ore 19.00: cena con ballo, orchestra ed estrazione biglietti
della lotteria al Centro Anziani e Pensionati

Per info e prenotazioni: 0331.462169 (Cifeca)

festa dello sPort

SabatO 10 giugnO 

Ore 17.00: Color run di Arconate - Prima edizione
Partenza da Piazza Libertà

DOmenica 11 giugnO

Dalle ore 10.00: giri su auto d’epoca in Piazza Libertà 
Ore 11.30: aperibanda in Piazza Libertà - Corpo bandistico Santa Cecilia
Dalle ore 14.30: festa di tutte le associazioni sportive con gonfiabili, tornei, 
pony, truccabimbi, laboratori per bambini e bolle di sapone giganti grazie 
a Le Ginestre e all’associazione Passo dopo Passo
nel pomeriggio: giri in elicottero con partenza dal Campo Sportivo

Beer volley Party - Distilleria Artistica
Campo sportivo di Via delle Vittorie
Il torneo di beach volley più atteso dell’estate
Ogni sera, dalle ore 19.30 alle ore 24.00, musica live e servizio bar

Per info e prenotazioni: distilleria.artistica@gmail.com

sabato 10 e domenica 11 giugno

venerdì 9 - sabato 10 - domenica 11 giugno

da lunedì 19 a venerdì 23 giugno
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LUNedì 5 Giugno



settimana della Cultura
10 giorni di eventi culturali su tutto il territorio arconatese

venerDì 16 giugnO 
Spettacolo del Polo Culturale del Castanese - Palazzo Taverna - Via Roma, 42

SabatO 17 giugnO
Iniziativa Apda con lo spettacolo “Si può fare”
Ore 21.00 - Piazza Libertà

giOveDì 22 giugnO
Spettacolo teatrale in memoria di Dario Fo
Ore 21.00 - Biblioteca comunale - Via Montello, 1

13° memorial Claudio miCheletti
Gruppo Bocciofilo Arconatese
Bocciodromo Centro Anziani e Pensionati
Una giornata di sport con tutti i partecipanti:
Gruppo Bocciofilo Arconatese, Associazione Pro Disabili Arconate,
Circolo Bocciofilo dell’unione di Canegrate

Cena sotto le stelle
dalle ore 19.30
presso Trattoria da Annetta, Il New Coyote Pub e La Bottega dei Sapori

trattoria da annetta -Tavoli in contrada Santa Maria delle Grazie
Menù: 20 euro - Spaghetti alle vongole - Fritto misto di pesce con pesciolini 
e patatine fritte - Dolce al limone - Caffè - Limoncello - Acqua - 1/4 vino
Musica dal vivo con il gruppo ‘Dall’America Caruso’
Per info e prenotazioni: 0331.460152

il new coyote Pub - Tavoli interni e nel dehor estivo - Via Turati
Menù: 15 euro - Grigliata mista di carne con birra media artigianale
Menù: 12 euro - Pizza a scelta con birra media artigianale 
Musica dal vivo con tributo ai Litfiba
Per info e prenotazioni: 0331.462296 - 331.2512035

La bottega dei Sapori, in collaborazione con antico Forno garavaglia
e apda arconate - Tavoli in Piazza Libertà
Menù: 18 euro - Risotto mirtilli e taleggio - Cosciotto di maiale ripieno con 
patate al forno - Crostata - Acqua - 1/4 di vino
Musica dal vivo
Per info e prenotazioni: 0331.539219 e 0331.462437

domenica 25 giugno

da venerdì 16 a domenica 25 giugno sabato 1 luglio



insieme è meglio - Festa di tutte le associazioni
Dalle ore 19.30 - Piazza Libertà
america anni’50 - Una grande festa tra musica rock, auto e
moto americane e una cena fast food. insieme è meglio!
E anche questa volta ci saranno le associazioni di Arconate,
la band ‘Hound dog rockers’e l’animazione degli amici di ‘We go together’

2a edizione di vivilvilloresi
Con il patrocinio del Consorzio Est Ticino Villoresi 
La due giorni di festa del parco del canale

SabatO 15 LugLiO

Dalle 19.30: dimostrazione radioamatoriale,
cena con musica, mangiafuoco e mostra d’arte
Ore 21.30: tributo ai Queen con i Merqury Legacy
Servizio bar e ristorazione attivo tutta la sera con la partecipazione di:
Queen’s Bar - Bar l’Incontro - Pasticceria Cova - Il New Coyote Pub
La Bottega dei Sapori e Gelateria Da Simona

sabato 8 luglio

sabato 15 e domenica 16 luglio

DOmenica 16 LugLiO

Dalle 14.30: gonfiabili, esibizione agility dog
con l’associazione ‘Dog Project’, 
mercatini hobbistica, dimostrazione radioamatoriale, servizio bar
e merenda per famiglie
Dalle 19.30: apericena dei commercianti del paese con musica
e giochi con il fuoco
Ore 21.30: spettacolo di danze irlandesi
con i Gens d’Ys
Servizio bar e ristorazione attivo tutta la sera con la partecipazione di:
Amici delle Feste Arconatesi - Trattoria Da Annetta
Antico Forno Garavaglia e Panetteria Finato 

Per info e prenotazioni tavoli per le due serate:
Francesco (345.0894097) e Alessandro (340.1672781)

Una parte del ricavato dell’iniziativa sarà devoluta
all’associazione ‘La casa di chiara’, nata per aiutare tutti
quei bambini che - fin dalla nascita - si trovano a dover
combattere contro malattie rare o sconosciute
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sPort e solidarietà - Gruppo Bocciofilo Arconatese
Bocciodromo Centro Anziani e Pensionati
Con la partecipazione di Avis, Aido e di altre associazioni

grande Ballo lisCio - Gruppo Folkloristico Arconatese
Piazza Libertà

Dalle ore 19.30: cena
Fritto misto con patatine fritte - bistecche e salamini con patatine fritte
A cura del Gruppo Folkloristico Arconatese

Dalle ore 21.00:
esibizione live di Jessica Tenca e i Panna e Fragola

Per info e prenotazioni:
Simona Monticelli (0331.461282)
Bar l’Incontro (339.3216228)
Queen’s Bar (0331.460518)
Trattoria da Annetta (0331.460152)

domenica 16 luglio

sabato 22 luglio

festa patronalevenerDì 28 LugLiO

il grande CaBaret
Ore 21.15 - Piazza Libertà
direttamente da Zelig i 3 comici Max Pisu, Claudio Batta e Giorgio Verduci 
con lo spettacolo ‘In Groenlandia siamo piaciuti’
Servizio bar e ristoro attivo tutta la sera

SabatO 29 LugLiO

la nostra Banda 
Ore 21.15 - Piazza Libertà
Concerto del Corpo Bandistico Santa Cecilia

LuneDì 31 LugLiO

il ConCertone
Dalle ore 21.15 - Piazza Libertà
Finley - La fine del mondo tour 
Disco radio Party con i dj Matteo Epis, Edo Munari
e Walter Pizzulli e nathalie dei Soundlovers

Servizio bar e ristoro attivo tutta la sera

venerdì 28 - lunedì 31 luglio



festa dell’orologio
Gruppo Folkloristico Arconatese - Piazzale dell’Orologio
Dalle 19.30: cena
Stufato d’asino con polenta - bistecche e salamini con patatine fritte
a cura del Gruppo Folkloristico Arconatese
Ore 21.00: musica e balli con il Carlone

Per info e prenotazioni:
Simona Monticelli (0331.461282) - Bar l’Incontro (339.3216228)
Queen’s Bar (0331.460518) - Trattoria da Annetta (0331.460152)

Pranzo di fine estate
Centro Anziani e Pensionati
Pranzo a partire dalle ore 12.30
presso il Centro Anziani e Pensionati di via Montello

4a edizione della festa della Birra
Comune di Arconate e Amici delle Feste Arconatesi
Per il quarto anno consecutivo birra, cibo e buona musica per
l’appuntamento più amato da tutti i giovani arconatesi e non solo
Tutte le sere cena a partire dalle 19.30

Per info e prenotazioni:
Francesco (345.0894097) e Alessandro (340.1672781)
giOveDì 31 agOStO

contest musicale tra band emergenti in memoria di
Jonathan di Rosario + concerto-tributo a J-Ax e Fedez
con i Domani Smetto

venerDì 1 Settembre

Concerto-tributo agli AC/DC con i Black Bells 

SabatO 2 Settembre

Concerto-tributo al rock nazionale e internazionale con i RAD 1

DOmenica 3 Settembre

Concerto-tributo a Ligabue con gli Effetto Liga 

sabato 5 agosto

domenica 20 agosto

TABACCHERIA - EDICOLA - RICEVITORIA LOTTO 3640

Monolo Maria Grazia

Piazza Libertà, 5
20020 ARCONATE (MI)

Tel. 0331.460845
P.IVA 09036390152

giovedì 31 agosto - domenica 3 settembre

Comune di Arconate

Da Fabio
 Pizza & Panuozzo

Telefono 0331.53.90.39
Corso America, 45 - Arconate (MI)



10° trofeo arConatese
Gruppo Bocciofilo Arconatese
Bocciodromo Centro Anziani e Pensionati
Gara regionale F.I.B. della durata di un mese

Cari Arconatesi,

con questa breve lettera desidero rivolgere il mio più sentito gra-
zie a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione dell’Estate 
Arconatese 2017. Dietro alla brochure che avete potuto sfogliare, in-
fatti, si nasconde un lavoro - spesso intenso e silenzioso - di decine 
e decine di persone che, animate dalla medesima passione verso il 
proprio paese, dedicano tempo e impegno per la comunità.

Grazie, ovviamente, alla Commissione Giovani, Sport e Tempo 
Libero, che come sempre ha il compito di coordinare tutte le iniziative di tutti i gruppi e realizzare 
un calendario omogeneo e rivolto a tutte le fasce d’età. Il vostro lavoro, compresa la continua opera 
di diplomazia e di mediazione, è encomiabile.

Grazie alla Commissione Cultura, che ogni anno stupisce Arconate con iniziative di alto 
spessore e che, anche con pochi fondi a bilancio, riesce a renderci orgogliosi di vivere in questo comu-
ne. La Cultura è nutrimento per le nostre menti: continuate così!

Grazie a tutte le associazioni locali, nessuna esclusa. Siete l’anima di questa comunità, e se 
Arconate è così viva e frizzante durante il periodo estivo, lo si deve in gran parte al vostro impegno, 
alla vostra generosità e alla vostra fantasia. Il calendario, specialmente quest’anno, è denso di 
iniziative e qualcuno ha dovuto fare sacrifici per riuscire a ‘incastrare’ tutte le date: grazie per la 
maturità e la responsabilità che avete dimostrato.

Grazie alle attività commerciali che si sono messe in gioco anche quest’anno per la preziosa 
collaborazione e grazie, naturalmente, agli sponsor che hanno deciso - in un modo o nell’altro - di 
contribuire all’organizzazione dell’Estate Arconatese. Donare tempo e risorse, in un contesto difficile 
come quello odierno, è un gesto che vale doppio. 

Grazie, infine, ai nostri dipendenti comunali: senza di loro, nessuna delle iniziative che trova-
te illustrate in questa simpatica brochure sarebbe possibile. Siamo grati per il loro lavoro.

La bella stagione è alle porte: non resta che attendere l’arrivo dell’Estate per vivere al meglio 
ognuna delle iniziative in programma.

Buon divertimento e buona Estate a tutti!

      il Sindaco
      Andrea Colombo

LUNEDì 28 AGOSTO - FINE SETTEMBRE




