
Comune di Pero
Città Metropolitana di Milano
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INFO
PuntoCerchiate
Tel. 0238101130

puntocerchiate@csbno.net
PuntoPero

Tel. 023535566
puntopero@csbno.net

da 
Dicembre 2019

a
Gennaio 2020

a
pero

per
è natale!



si accende 
il grande

abete 

9
dicembre

il natale 
ha inizio!

area verde
via giovanni xxiii
ang. via figino

ore 17

un momento di 
condivisione e di auguri 

alla cittadinanza

con l’animazione 
delle associazioni e 
delle istituzioni del 

territorio

“con la gentilezza 
si può scuotere 

il mondo”
mahatma gandhi

mercoledì
11 dicembre



giovedì 
12 dicembre

mercoledì
11 dicembre

I bambini non crederanno ai loro occhi, entreranno 
all’interno della grande slitta di Babbo Natale, gioche-
ranno e scivoleranno in allegria con tutti i loro amici. 
Un grande arco gonfiabile accoglierà tutti i bambini nel 
magico mondo del Natale. Babbo Natale accoglierà tut-
ti ibambini seduto sul suo grande trono, ascolterà i loro 
desideri regalando tantissime sculture di palloncini. Il 
suo aiutante Elfo, nel suo laboratorio di Natale all’inter-
no del grande Gazebo Gonfiabile, regalerà cioccolata 
calda il Mercoledì e zucchero filato il Giovedì.

“Le Piazze 
di Babbo Natale”

Centro Greppi via Giovanna D’Arco
Area Mercato

mercoledì
11 dicembre
ore 18.30

“C’è un regalo per te!” 
Aperitivo di Natale con sottoscrizione 

a premi e distribuzione dei doni
A cura dell’Associazione “TerraLuna”

Via Curiel, 6



sabato
14 dicembre
ore 20.30

Saggio Natalizio sul tema:
“Natale al cinema”
A cura dell’associazione “Ginnika 2001”
Palestra via Papa Giovanni XXIII

domenica
15 dicembre
ore 9-13

“Tenda di Babbo Natale” 
A cura dell’Associazione “AVIS” di Pero

Piazza della Visitazione

La Compagnia “Quelli del Sabato” presenta
“Sul filo del ricordo”
Rappresentazione teatrale con musiche, letture e 
ombre. La musica della nostra vita risveglia amori, 
sorrisi,tristezze e gioie che sembravano sopite.
A cura di “Alzheimer Cafè”, “Auser”, 
associazione “TantiQuanti”, CSBNO
PuntoCerchiate

lunedì
16 dicembre

ore 15

“Tombolata di Natale!” 
con mostra di manufatti realizzati 

con materiale di riciclo
A cura di: Cooperativa CRM, Banca del Tempo 

“Perholà c’è” e Farmacia Comunale 
Centro Greppi

domenica
15 dicembre

ore 16

domenica
15 dicembre
ore 15.45

“Concerto di natale” e 
Consegna del “Premio Notte di Natale 2019”
A cura dell’associazione “il ceppo. 
centro perese di cultura e tempo libero”
Chiesa della Visitazione

martedì
17 dicembre

ore 21



domenica
15 dicembre
ore 9-13

lunedì
16 dicembre

ore 15

martedì
17 dicembre

ore 21

Concerto di Natale
“Vagues” Saxophone Quartet 
Il Vagues è un ensemble modulabile di 
saxofoni che va oltre i tradizionali canoni 
del quartetto, sfruttando al meglio tutte le 
combinazioni timbriche che quattro interpreti, 
fondamentalmente polistrumentisti, possano 
offrire.
Il Programma:
P.I. Tchaikovsky – Abeling
Suite dallo “Schiaccianoci”
M.P. Musorgkij – Van der Linden
Tableaux d’une exposition
L. Bernstein – Boatman
Selections from West Side Story
Tributo al M° Cesare Gallo, cittadino di Pero, 
con l’esecuzione del suo ultimo lavoro 
“Figura II”

PuntoCerchiate



sabato
21 dicembre
ore 14.00

“MusicArtisti”
Saggi musicali delle classi di Pianoforte, 
Clarinetto e Chitarra dei Maestri Simona Russo, 
Gennaro Ravano, Gabriele Mamone, Pietro 
Marchesi e Eliana Sanna
 A cura di CSBNO e Associazione “TantiQuanti”
PuntoCerchiate

mercoledì
18 dicembre
ore 12.30

“Pranzo di Natale” 
A cura dell’Associazione “Auser insieme Pero”

in collaborazione con Settimopero Welfood 
e cooperativa CRM

Palestra Marconi

domenica 
22 dicembre
ore 9-12.30

sabato
21 dicembre
ore 9-19

Gazebo Natalizio 
con distribuzione di dolci e ragalini.
A cura del Gruppo Volontari Protezione Civile di Pero

via Sempione
davanti al Giardinone

largo Solidarietà

martedì
31 dicembremercoledì

18 dicembre
ore 12.30

“Pranzo di Natale” 
A cura dell’Associazione “Auser insieme Pero”

in collaborazione con Settimopero Welfood 
e cooperativa CRM

Palestra Marconi

mercoledì
18 dicembre
ore 12.30

“Pranzo di Natale” 
A cura dell’Associazione “Auser insieme Pero”

in collaborazione con Settimopero Welfood 
e cooperativa CRM

Palestra Marconi

mercoledì
18 dicembre
ore 12.30

“Pranzo di Natale” 
A cura dell’Associazione “Auser insieme Pero”

in collaborazione con Settimopero Welfood 
e cooperativa CRM

Prenotazioni entro il 10 dicembre presso 
il centro anziani di via Greppi, il centro 

anziani di via Matteotti e la sede di Auser. 
Costo € 15,00

Palestra Marconi



mercoledì
18 dicembre
ore 12.30

domenica 
22 dicembre
ore 9-12.30

martedì
31 dicembre

“Veglione di Capodanno”
Riservato ai Soci
 A cura dell’ Associazione “Auser Insieme Pero”  
Palestra Marconi

mercoledì
18 dicembre
ore 12.30

mercoledì
18 dicembre
ore 12.30

mercoledì
18 dicembre
ore 12.30

LUNEdì
6 GENNAIO
ore 15.30

“Festa dell’Epifania”
con spettacolo teatrale  per bambini dal titolo 

“La fabbrica di giocattoli”
A cura dell’Associazione “TantiQuanti”e 

“Auser Insieme Pero”
Centro Greppi

“
Cari cittadini.
Pero sta diventando sempre più attrattiva e voi e le associazioni  del territorio 
comunale siete  sempre più disponibili a fare e realizzare iniziative ed eventi. Il 
programma  delle proposte  natalizie, molto ricco e interessante, dimostra come 
la collaborazione di molti possa dare ottimi risultati e permettere all’Ammini-
strazione di fare cose grandi.
Ci dobbiamo impegnare affinché Pero non si faccia travolgere dall’indifferenza e 
dall’ intolleranza ma si distingua per le sua capacità di fare comunità. 
Voglio porre a tutti voi e alle vostre famiglie un ringraziamento sincero e tanti 
auguri per un sereno Natale pieno di colore, di gioia e di armonia.

“

Il Vostro Sindaco
Maria Rosa Belotti
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