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Street Food Parade e Silent Disco
Comune di Arconate e associazione Le Officine Culturali
DA SABATO 28 APRILE A MARTEDÌ 1 MAGGIO
Piazza Falcone e Borsellino
INGRESSO SEMPRE GRATUITO
Preparatevi a vivere quattro giorni nella tradizione tipica italiana e nei sapori 
della nostra terra, immersi nella nuova piazza di Arconate! I più famosi piatti 
da strada arriveranno caldi e fumanti sulle tre o quattro ruote dei migliori food 
truck provenienti da tutta Italia, per un’esperienza culinaria unica, ricca di 
gusto e puro divertimento!

30° anniversario del Gemellaggio con Lennik
Comune di Arconate e Corpo Bandistico Santa Cecilia
VENERDÌ 11 MAGGIO
IN MATTINATA: arrivo ad Arconate e brunch di benvenuto
ORE 12.00: visita guidata a Milano
ORE 21.30: serata musicale presso New Coyote Pub
SABATO 12 MAGGIO
IN MATTINATA: visita ad Arconate nei luoghi simbolo del gemellaggio
ORE 13.30: visita guidata a Vigevano
ORE 21.00: concerto dei corpi bandistici di Arconate e Lennik
DOMENICA 13 MAGGIO
IN MATTINATA: solenne rinnovo del gemellaggio a Palazzo Taverna
ORE 12.30: pranzo ufficiale a Palazzo Taverna
Per info e prenotazioni: 347.2145701 (Francesco) - 340.1672781 (Alessandro)
NEL POMERIGGIO: partenza per Lennik

Lave Day - Associazione Distilleria Artistica
SABATO 12 MAGGIO
ORE 17.00: Ritrovo in passerella per un momento insieme
ORE 18.00: Live music presso Tulip Wine Bar (via Diaz, 7)
per ricordare con la musica un amico speciale.
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SABATO 28 APRILE
Ore 11.00: Apertura
11.00 - 18.00: Truccabimbi
Dalle 14.00: Giri in elicottero
15.30 - 16.30: Spettacolo giocoleria
19.00 - 20.30: Musica dal vivo
21.30 - 01.00: Silent Disco in Piazza Libertà

LUNEDÌ 30 APRILE
Ore 11.00: Apertura 
11.00 - 18.00: Truccabimbi
19.00 - 20.30: Musica dal vivo

DOMENICA 29 APRILE
Ore 11.00: Apertura
11.00 - 18.00: Truccabimbi
Dalle 14.00: Giri in elicottero
15.30 - 16.30: Spettacolo per bambini
19.00 - 20.30: Musica dal vivo
21.30 - 01.00: Silent Disco in Piazza Libertà

MARTEDÌ 1 MAGGIO
Ore 11.00: Apertura
11.00 - 18.00: Truccabimbi
15.30 - 16.30: Spettacolo di arte di strada
19.00 - 20.30: Musica dal vivo

Il programma

DOTT.SSA M. ANGELA BERTANI
ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA

www.studiomonolobertani.it - mariaangela.bertani@tin.it

Dichiarazioni di successione e volture catastali - Consulenza tributaria, aziendale e societaria - Gestione contabilità e paghe
Revisione legale - Amministrazione condomini - Enti associativi no profit - Dichiarazione dei redditi, 730, Imu...

Buscate
Via Marconi, 27

0331.800503

Busto Garolfo
Via Gramsci, ang. Via Arconate, 7

0331.536775

Arconate (abitaz.)
Via Legnano, 62

0331.539152



14° memorial Claudio Micheletti
Gruppo Bocciofilo Arconatese
DOMENICA 3 GIUGNO - Bocciodromo Centro Anziani e Pensionati

Aperibanda - Corpo Bandistico Santa Cecilia
DOMENICA 10 GIUGNO - Piazza Libertà
DALLE ORE 8.30: vendita torte
DOPO LA S.MESSA DELLE 10.30: aperitivo offerto ed esibizione musicale 

4° Trofeo Comune di Arconate
Gruppo Bocciofilo Arconatese
DA LUNEDÌ 11 GIUGNO - Bocciodromo Centro Anziani e Pensionati

Festa del Milan Club
VENERDÌ 15 GIUGNO
NEL POMERIGGIO: Torneo di calcio Ticino sport - Csi in oratorio
DALLE ORE 19.30: Cena con ballo e orchestra al centro anziani
SABATO 16 GIUGNO
DALLE ORE 19.30: Cena con ballo e orchestra al centro anziani
DOMENICA 17 GIUGNO
ORE 12.30: Pranzo sociale al centro anziani
DALLE ORE 19.30: Cena con ballo, orchestra ed estrazione biglietti della 
lotteria al centro anziani
Per info e prenotazioni: 0331.462169 - 333.6341052 (Gabriele Cifeca)

Settimana della Cultura
Commissione Cultura - Comune di Arconate
DA DOMENICA 17 A DOMENICA 24 GIUGNO
7 giorni di eventi culturali in tutto il territorio arconatese
DOMENICA 17 GIUGNO 
Inaugurazione mostra del Prof. Russo a Palazzo Taverna
MERCOLEDÌ 20 GIUGNO
Progetto “Teatrark” ed esibizione scuola di danza in biblioteca
VENERDÌ 22 GIUGNO
Serata a cura del Gruppo Alpini di Arconate
SABATO 23 GIUGNO
Serata con letture e canti in Chiesa Parrocchiale

Beer Volley Party
Associazione Distilleria Artistica 
DA LUNEDÌ 18 A VENERDÌ 22 GIUGNO
Campo sportivo di via delle Vittorie
Come ogni anno ritorna l’imperdibile torneo di beach-volley per inaugurare 
l’estate insieme. Ogni sera, dalle ore 18.30 alle ore 24.00, servizio cucina, bar 
e musica live. 
Per info e prenotazioni: distilleria.artistica@gmail.com
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Cena sotto le stelle
SABATO 30 GIUGNO - DALLE ORE 19.30

Trattoria Bottini da Annetta -Tavoli in contrada Santa Maria delle Grazie
Menù: 20 euro - Spaghetti con gamberetti al nero di seppia, fritto misto di 
pesce con pesciolini e patatine fritte, profitterol al cioccolato bianco, caffè, 
limoncello, acqua,  ¼  vino.
Per info e prenotazioni: 0331.460152
Musica dal vivo con il gruppo Key to the Highway

La Bottega dei Sapori - Tavoli in piazza Libertà
Menù: 20 euro - Tris di tartare di scottona arconatese, salame nostrano al 
coltello e crostino di lardo al miele, porchetta nostrana con verdure in tempura, 
crostata al taglio, acqua, ¼ vino e caffè.
Per info e prenotazioni: 0331.539219
Musica dal vivo con i Dall’America Caruso

Osteria del Buongustaio da Rinaldo - Tavoli in via Roma
Menù: 20 euro - Serata cubana: Congri oriental, Yuca con mojo alla cubana, 
tostone de platanos, maialino al forno alla santiaguera, ensalada de estacion, 
tiramisù della casa, ½ acqua, ¼ vino della casa e caffè.
Per info e prenotazioni: 0331.462363 
Musica cubana dal vivo con Gianni live

3a edizione di VivilVilloresi
SABATO 7 E DOMENICA 8 LUGLIO
Comune di Arconate e Amici delle Feste Arconatesi, con il patrocinio del 
Consorzio Est Ticino Villoresi 
La due giorni di festa al parco del canale

SABATO 7 LUGLIO
DALLE ORE 19.30: dimostrazione radioamatoriale, cena con musica, 
mangiafuoco, mostra d’arte e hobbisti
ORE 21.30: Concerto e intrattenimento country
Servizio bar e ristorazione attivo tutta la sera con la partecipazione di:
Queen’s Bar e Bar l’Incontro - Amici delle feste - Panificio Garavaglia 
Gelateria da Simona - La Bottega dei Sapori
Per info e prenotazioni: Francesco (347.2145701) e Alessandro (340.1672781)

DOMENICA 8 LUGLIO
DALLE ORE 19.30: dimostrazione radioamatoriale, cena con musica, 
mangiafuoco, mostra d’arte e hobbisti
ORE 21.30: Tributo a Vasco Rossi con le Deviazioni Spappolate
Servizio bar e ristorazione attivo tutta la sera con la partecipazione di:
Queen’s Bar e Bar l’Incontro - Amici delle feste - Panificio Finato - Pasticceria 
Cova - Trattoria da Annetta
Per info e prenotazioni: Francesco (347.2145701) e Alessandro (340.1672781)



Insieme è Meglio
Festa di tutte le associazioni di Arconate 
SABATO 14 LUGLIO - DALLE ORE 19.30 - Piazza Libertà
Esibizione duo acustico live

Grande Ballo Liscio - Gruppo Folkloristico Arconatese
Comune di Arconate e Amici delle Feste Arconatesi
SABATO 21 LUGLIO - 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 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)

Sport e Solidarietà - Gruppo Bocciofilo Arconatese
DOMENICA 22 LUGLIO - Bocciodromo Centro Anziani e Pensionati
Con la partecipazione di Avis, Aido e altre associazioni

La grande Festa Patronale
DA VENERDÌ 27 A LUNEDÌ 30 LUGLIO

PIAZZA LIBERTÀ
Comune di Arconate e Amici delle Feste Arconatesi

Paella con Cabaret
VENERDÌ 27 LUGLIO
ORE 19.30: Cena su prenotazione - Grande paella
Per info e prenotazioni: Bar l’Incontro (339.3216228) 
Queen’s Bar (0331.460518) - Trattoria da Annetta (0331.460152)
ORE 21.15: direttamente da Zelig il cabaret di Leonardo Manera
ORE 22.30 - Concerto scuola “Crea Musica”

La nostra banda 
SABATO 28 LUGLIO
ORE 21.15: concerto del Corpo Bandistico Santa Cecilia

Gabry 
Ponte
Live
LUNEDÌ 30 LUGLIO
DALLE ORE 21.30
Piazza Libertà

Ingresso gratuito

Servizio bar e ristoro
attivo tutta la sera    



Festa dell’orologio
Gruppo Folkloristico Arconatese e Comune di Arconate
SABATO 4 AGOSTO - Piazzale dell’Orologio
DALLE ORE 19.30: Cena (stufato d’asino con polenta - bistecche e 
salamini con patatine fritte) a cura del Gruppo Folkloristico Arconatese
ORE 21.00: Musica live e balli
Per info e prenotazioni: Simona Monticelli (0331.461282) - Bar l’Incontro 
(339.3216228) - Queen’s Bar (0331.460518) - Trattoria da Annetta 
(0331.460152)

5a Edizione della Festa della Birra 
Comune di Arconate e Amici delle Feste Arconatesi

La grande novità di quest’anno
LA FESTA RADDOPPIA: PREVISTI BEN DUE WEEK-END!

1° WEEK-END: DA VENERDÌ 31 AGOSTO A DOMENICA 2 SETTEMBRE
2° WEEK-END: DA GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE A DOMENICA 9 SETTEMBRE
Tutte le sere cena a partire dalle 19.30. Concerti dalle ore 22.00.
Per info e prenotazioni: Francesco (347.2145701) e Alessandro (340.1672781)

I concerti
1° WEEK-END
VENERDÌ 31 AGOSTO
La storia del rock con i Bobby Trap
SABATO 1 SETTEMBRE
In apertura: concerto scuola Crea Musica
Rock e fiati con gli Antani Project
DOMENICA 2 SETTEMBRE
Serata bavarese con la Kapuziner Bier Band

2° WEEK-END
GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE
4° contest in memoria di Jonathan Di Rosario
Tributo ai Linkin park - Tsunami
VENERDÌ 7 SETTEMBRE
Il rock dei Sunny Boys, con tributo Blink 182 e Green Day
SABATO 8 SETTEMBRE
Delirio e adrenalina pura con gli Oxxxa 
DOMENICA 9 SETTEMBRE
In apertura: concerto scuola Crea Musica
Tributo a Bon Jovi - New Jersey 

Tensostruttura coperta
Campo sportivo - Via delle Vittorie



11° Trofeo Arconatese - Gruppo Bocciofilo Arconatese
DA LUNEDÌ 3 SETTEMBRE - Bocciodromo Centro Anziani e Pensionati
Gara regionale F.I.B. della durata di un mese

Grazie ai nostri collaboratori

 

TERMOIDRAULICA     MONTICELLI     SRLS 
Sede operativa :  Vicolo  A.   Toscanini,   3 
                                 20020 ARCONATE   (MI) 
Cell. 335.697.33.34 (Monticelli Antonio) 

 

Da Fabio
 Pizza & Panuozzo

Telefono 0331.53.90.39
Corso America, 45 - Arconate (MI)



Cari Arconatesi,

 siamo ormai giunti all’ultimo anno di manifestazioni estive della nostra 
Amministrazione, eletta a maggio del 2014. Dietro a un calendario di eventi così 
ricco e variegato, esiste un lavoro intenso - il più delle volte silenzioso - di decine e 
decine di volontari che spendono tempo, energie e risorse per rendere il nostro paese vivo 
e frizzante.

Desidero quindi condividere con tutti Voi una riflessione intima, ma sincera: 
una delle cose più belle ed emozionanti che ho potuto ammirare nel mio mandato da 
Sindaco è stata - ed è ancora oggi - la passione, l’entusiasmo e la dedizione che tante 
persone hanno profuso per organizzare feste, iniziative e occasioni di divertimento. In 
questi anni si è creato un gruppo di amici, prima ancora che volontari, che rappre-
senta il vero patrimonio della nostra esperienza amministrativa. Il legame che unisce chi si adopera per il bene comune, le 
amicizie nate e cresciute nel tempo, i rapporti consolidati, i sorrisi, le gioie, le delusioni, la generosità, la fatica silenziosa: 
quello che è nato dal 2014 è una ricchezza che non può dissolversi o cancellarsi, al di là di quello che succederà alle 
prossime elezioni. È un’eredità che supera le appartenenze politiche, che va oltre le polemiche e le ideologie: essere stato 
spettatore e partecipe di questa esperienza è stato senza dubbio un privilegio.

Permettetemi di rivolgere un grazie particolare a Francesco, Alessandro e Federica. L’impegno che avete profuso in 
questi anni è encomiabile. Siete partiti da zero, tra mille difficoltà e polemiche, e oggi potete contare su un gruppo di quasi 
80 collaboratori: grazie per essere riusciti a contagiare, con il vostro entusiasmo, così tante persone.

Grazie alla Commissione Giovani, Sport e Tempo Libero, che ogni anno coordina il calendario delle iniziative con 
un paziente e importante lavoro di mediazione. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: gli Arconatesi possono godere di una 
programmazione estiva ricca, variegata e omogenea, rivolta a tutte le fasce d’età.

Grazie alla Commissione Cultura che, in un anno particolarmente intenso e complesso, ha saputo mantenere uno 
standard elevato e invidiabile. Siete riusciti a riportare la Cultura al centro del nostro paese, e questo è stato uno dei grandi 
obiettivi centrati dall’Amministrazione: di questo dovete e dobbiamo essere orgogliosi.

Grazie alle associazioni locali, il cuore pulsante della nostra bella comunità. Siamo fortunati: difficilmente, nei 
paesi della zona, si riesce a trovare un gruppo così affiatato, generoso, brillante e operoso. Tanti colleghi sindaci mi confi-
dano di essere invidiosi, e questo mi rende ancor più consapevole della vostra importanza.

Grazie agli sponsor che, in tutti questi anni, hanno deciso di sostenerci e di rendere possibile il calendario degli 
eventi estivi. Il vostro contributo, in un periodo economico difficile come quello che attraversiamo, vale doppio. Non dimen-
ticheremo la vostra generosità.

Grazie ai dipendenti comunali per aver supportato, passo dopo passo, la programmazione e l’organizzazione 
dell’Estate. In questi anni vi abbiamo chiesto molto, ne siamo consapevoli. La vostra dedizione e la vostra precisione sono 
state fondamentali: grazie per aver lavorato con professionalità e, spesso, con grande pazienza.

Grazie, infine, a tutti coloro che – anche solo con un piccolo gesto – ci hanno incoraggiato, spronato e sostenuto: 
a volte una pacca sulla spalla, un sorriso o un incoraggiamento danno la forza per poter continuare a lavorare con en-
tusiasmo. 

L’Estate è ormai alle porte: prepariamoci, con un pizzico di attesa e di curiosità, a vivere al meglio tutte le ini-
ziative in programma.

Buon divertimento e buona Estate!

Grazie ai nostri volontari
per questi 5 splendidi anni insieme!

Francesco, Alessandro e Federica

 Il Sindaco
Andrea Colombo




