
gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

1 sab Giornata della 
Pace mar mar 1 ven dom Festa dei 

Lavoratori mer 1 ven lun gio 1 sab mar Tutti i SANTI gio

2 dom mer mer 2 sab lun gio Festa della 
Repubblica 2 sab mar ven 2 dom mer ven

3 lun gio gio 3 dom mar ven 3 dom mer sab 3 lun gio sab
4 mar ven ven 4 lun mer sab 4 lun gio dom 4 mar ven dom

5 mer sab sab 5 mar gio dom 5 mar ven lun Inizio iscrizioni 
corsi serali e 5 mer sab lun

6 gio Epifania dom Giornata Vita dom 6 mer ven lun 6 mer sab mar 6 gio dom mar
7 ven lun lun 7 gio sab mar 7 gio dom mer 7 ven lun mer S. AMBROGIO
8 sab mar mar 8 ven dom mer 8 ven lun gio 8 sab mar gio S. Immacolata

9 dom mer mer 9 sab Ass. Soci 
Bilancio lun gio 9 sab mar ven 9 dom mer ven

10 lun gio gio 10 dom Le Palme mar ven 10 dom mer sab 10 lun Inizio corsi 
serali e diurni gio sab

11 mar ven ven 11 lun mer sab 11 lun gio dom 11 mar ven dom Mercatini di 
Natale

12 mer sab sab 12 mar gio dom 12 mar ven lun 12 mer sab lun
13 gio dom dom 13 mer ven lun 13 mer sab mar 13 gio dom mar
14 ven lun lun 14 gio sab mar 14 gio dom mer 14 ven lun mer

15 sab mar mar 15 ven dom Festa del socio mer 15 ven lun gio 15 sab mar gio

16 dom mer mer 16 sab lun gio 16 sab mar ven 16 dom Festa Cologno mer ven

17 lun gio gio 17 dom S. Pasqua mar ven 17 dom mer sab 17 lun gio sab Festa Socio e 
Tesseramento 

18 mar ven ven 18 lun Sant'Angelo mer sab 18 lun Consiglio 
Circolo gio dom 18 mar ven dom

19 mer sab sab 19 mar gio dom 19 mar ven lun Consiglio 
Circolo 19 mer sab lun

20 gio dom dom 20 mer ven lun Consiglio 
Circolo 20 mer sab mar 20 gio dom mar

21 ven lun lun 21 gio sab mar 21 gio dom mer 21 ven lun Consiglio 
Circolo mer

22 sab Consiglio 
Circolo mar mar 22 ven dom mer 22 ven lun gio 22 sab mar gio

23 dom mer mer 23 sab lun Consiglio 
Circolo gio 23 sab mar ven 23 dom Festa S. 

Giuliano mer ven

24 lun Consiglio di 
Zona gio gio 24 dom Gita Stupinigi mar ven 24 dom mer sab 24 lun Consiglio 

Circolo gio sab

25 mar ven ven 25 lun
Anniversario 

della 
Liberazione

mer sab 25 lun gio dom Gita Garda 25 mar ven dom S. NATALE

26 mer sab Consiglio 
Circolo sab 26 mar gio dom 26 mar ven lun 26 mer sab lun S. STEFANO

27 gio dom dom 27 mer ven lun 27 mer sab mar 27 gio dom mar

28 ven lun lun 28 gio sab Crocera Brenta mar 28 gio dom mer 28 ven lun mer

29 sab mar mar 29 ven dom Crocera Brenta mer 29 ven lun gio 29 sab mar gio

30 dom mer mer 30 sab lun gio 30 sab mar ven 30 dom mer ven

31 lun gio gio 31 dom mar ven 31 dom mer sab 31 lun gio sab FINE ANNO 
INSIEME
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