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Natale 
2019 

Chiusure ed eventi 



 
 

    
   CALENDARIO CHIUSURE 

 
 

CLUB 
 24 dicembre  orario apertura  ridotto dalle 08.00 alle 19.00 
 25 dicembre chiusura totale 
 dal 26 al 31 dicembre  orario apertura  ridotto dalle 10.00 alle 21.00 
 01 gennaio chiusura totale 
 dal 02 al 03 gennaio orario apertura  ridotto dalle 10.00 alle 21.00 

Al fine di agevolare le operazioni di chiusura del Club, nei giorni con orario ridotto, le attività, 
escluse quelle sotto indicate, termineranno 30’ prima dell’orario di chiusura.  

RISTORANTE e BAR 
 martedì  24 dicembre  ristorante: aperto solo per pranzo  bar: chiusura ore 19,00 
 mercoledì 25 dicembre ristorante: aperto solo per pranzo bar: chiuso 
 mercoledì 01 gennaio ristorante: chiuso bar: chiuso 

PALESTRA 
Corsi Fitness  sospesi dal 21 dicembre al 06 gennaio compresi 
Corsi Karate e Difesa Pers.  sospesi dal 20 dicembre al 06 gennaio compresi 
Sala fitness    24 dicembre  orario ridotto  10.00-18.00 
       26 dicembre  orario ridotto  16.00-20.00 
               27/30 dicembre orario ridotto 10.00-20.00 
    31 dicembre  orario ridotto  10.00-18.00 
    02/06 gennaio orario ridotto 10.00-20.00 

PISCINA 
Piscina Coperta   24 dicembre  orario ridotto 10.00-18.00 
   26 dicembre  orario ridotto 10.00-20.00 
   27/29 dicembre orario normale con chiusura anticipata ore 20,00 
   30 dicembre orario ridotto 10.00/14.30-16.00/20.00 
   31 dicembre  chiusura totale 
   02 gennaio orario ridotto 10.00/14.30-16.00/20.00 
   03 gennaio orario ridotto 10.00-20.00 
   04/05 gennaio orario normale 
   06 gennaio orario ridotto 10.00-20.00 
 

Scuola Nuoto    sospesa dal 21 dicembre al 06 gennaio compresi 
Pre-agonistica Nuoto sospesa dal 21 dicembre al 06 gennaio compresi 
Avviamento al salvamento sospeso dal 21 dicembre al 06 gennaio compresi 
Multididattico acquatico sospeso dal 20 dicembre al 07 gennaio compresi 
Nuoto Pinnato Salvamento sospeso dal 21 dicembre al 07 gennaio compresi 
Nuoto Sincronizzato  sospeso dal 16 dicembre al 08 gennaio compresi 
Baby Swim    sospeso dal 22 dicembre al 09 gennaio compresi 
Aquagol, Under 11, Master  sospesi  dal 21 dicembre al 06 gennaio compresi 
Acqua Fitness   sospesa dal 21 dicembre al 06 gennaio compresi 

TENNIS 
Abbonamenti campi  sospesi  dal 23 dicembre al 05 gennaio compresi 
Scuola Tennis  sospesi  dal 23 dicembre al 06 gennaio compresi 
Agonistica Tennis  sospesa nei giorni 24, 26 e 31 dicembre 

BAMBINI e RAGAZZI 
Corsi attività motoria sospesi  dal 21 dicembre al 06 gennaio compresi 
Animazione    sospesa dal 23 dicembre al 06 gennaio compresi 

TORNEI  DI GIOCHI A CARTE 
Bridge  sospesi  dal 23 dicembre al 05 gennaio compresi    
Burraco Sociale sospesi  dal 21 dicembre al 09 gennaio compresi 
Burraco Open sospesi  dal 19 dicembre al 15 gennaio compresi 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  CALENDARIO  EVENTI

Giovedì 05 i GIOVANI e la LIRICA – “The BACHELOR live” - ore 19,00 in sala polivalente. 
Prenotazione entro il 3 dicembre. 

Martedì 10 Salotto Straordinario - “Laboratorio: esercizi pratici” – ore 17,30 in sala lettura. 
Prenotazione obbligatoria. 

Ginnastica Ritmica – lezione aperta in sala polivalente: 
ore 16,15 allieve 4/5 anni – ore 17,00 allieve 6/7 anni  - ore 17,45 allieve 8/10 anni. 

Minibasket – lezione aperta nel palazzetto dello sport: 
ore 17,00 allievi 6/7 anni – ore 17,50 allievi 8/10 anni. 

Mercoledì 11 Calcetto – lezione aperta nel palazzetto dello sport:  
ore 16,15 allievi 4/5 anni – ore 17,00 allievi 6/8 anni. 

Danza Moderna – lezione aperta in sala polivalente: 
ore 16,15 allieve 4/5 anni – ore 17,00 allieve 6/7 anni  - ore 17,50 allieve 8/10 anni. 

Giovedì 12 Polisport e Calcetto – lezione aperta nel palazzetto dello sport: 
ore 16,15 allievi 4/5 anni – ore 17,00 allievi 9/10 anni. 

Aperitivo Filosofico – ore 18,30 in sala lettura. 

Venerdì 13 Party di Natale UNDER 50 e dintorni – ore 20,00 
Prenotazione entro il 10 dicembre.  

Sabato 14 Concerto di natale – ore 21,00 concerto in sala polivalente “Coro Philomela” diretto 
dal maestro  Giorgio Radaelli, composto da 18 coriste.  All’inizio Benedizione di Natale 
e al termine Brindisi di Auguri.  Prenotazione in reception. Evento riservato ai Soci. 

Domenica 15 Natale Junior: ore 16,00 giochi e spettacolo di magia nel palazzetto dello sport  “Show 
di Sander e Mozzarello” . 
Iscrizioni entro il 12 dicembre. (riservato ai Soci e figli Soci minori di 4 anni). 

Nuoto Sincronizzato - ore 17,00 saggio di Natale “The Grinch” e brindisi in sala 
polivalente. 

Natale Bridge: ore 16,00 Torneo OPEN a coppie - al termine premiazione e brindisi. 
Prenotazione in bacheca, dal 2 dicembre, fino ad esaurimento posti. 

Lunedì 16 Salotto di Natale: ore 17,00 “Incontro con il Giappone e la sua storia” in sala lettura. 
Relatrici: Susanna Marino e Chiara Bottelli - Al termine brindisi di auguri.   
Prenotazione obbligatoria. 

Mercoledì 18 Natale Burraco: ore 19,30 Torneo OPEN a coppie -  cena, brindisi e premiazione.
Prenotazione Carlo 335-6034681 – piso59@yahoo.it. 

Giovedì 19 Natale Bridge: ore 16,00 Torneo SOCIALE a coppie - al termine premiazione e brindisi. 
Prenotazione in bacheca entro il 17 dicembre. 

Scuola Tennis - ore 19,00 premiazioni Torneo di Natale e brindisi (campi 4-5). 

Venerdì 20 Natale Burraco: ore 15,30  Torneo SOCIALE a coppie -  al termine premiazione e brindisi. 
Prenotazione in bacheca entro il 18 dicembre. 

Martedì 31 Cenone di Capodanno ore 20,00 al Ristorante  
Prenotazione al Ristorante tel.02-2152485 

mailto:piso59@yahoo.it
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La Fondazione IES Abroad Italy organizza programmi di studio all’estero ("study abroad programs") per studenti universitari 
americani. L’ente collabora con IES Abroad (Institute for the International Education of Students), consorzio interuniversitario 
con sede centrale a Chicago. La rete di IES Abroad si estende in Europa, Asia, Australia, Africa, Nuova Zelanda e Sud America, 
grazie al supporto dei centri locali. La Fondazione IES Abroad Italy ha sede a Roma, Milano e Siena.  

PRENOTAZIONE PRESSO LA RECEPTION ENTRO MARTEDÌ 03 DICEMBRE 
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continuano gli incontri con 
Francesco Galano 

nostro Socio e Consigliere, esperto in Social Media Marketing 

“Laboratorio: esercizi pratici” 

 

COME DIVENTARE IMBATTIBILI AL BURRACO CON LO SMARTPHONE 

COME ACQUISTARE ONLINE IN SICUREZZA 

COME MANDARE BELLISSIMI AUGURI DI NATALE CON LO SMARTPHONE 

Martedì 10 dicembre 2019 ore 17,30

SIA PER I POSSESSORI DI SISTEMA OPERATIVO 

ANDROID che IOS (Apple)
(S 

 PORTA CON TE IL TUO SMARTPHONE 

Iscrizione obbligatoria presso la reception – numero massimo 50 partecipanti 
(IN SALA LETTURA SARANNO AMMESSI SOLO COLORO CHE RISULTANO ISCRITTI) 
Incontro riservato ai Soci   
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_____________               PRENOTAZIONE ENTRO IL 10 DICEMBRE 2019___ _______________ 

Dj Delollis 

Servizio di animazione  

per Junior dai 4 anni  (pizza, bibite e giochi)  

EVENT O RISERVATO AI SOCI E AI LORO AMICI  

 

Under 50 e dintorni 

Venerdì 13 dicembre 2019 h.20 

Party di Natale 
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Benedizione di Natale 
Concerto 

Brindisi di auguri 
R.S.V.P.   

Riservato ai Soci 

http://www.sportingclubmilano2.it/
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I genitori non interessati allo spettacolo, sono pregati di evitare di recare disturbo. 
Ricordiamo che la ludoteca è sempre disponibile. 

SPETTACOLO DI MAGIA 

NEL PALAZZETTO 

Ore 16,00 giochi e spettacolo 

NATALE JUNIOR
Domenica 15 dicembre 

Gianluca Rossi  
PARTY & EVENTI 

Due artisti simpatici e 
divertenti.  
Sander, il mago serio, 
cerca di farsi notare 
grazie alla sua bravura. 
Mozzarello, clown 
guastafeste e dispettoso 
che rovina tutto al suo 
collega-rivale mostrando 
trucchi e segreti di 
tutte le magie proposte. 

Iscrizioni alla reception entro giovedì 12 dicembre 
EVENTO RISERVATO A SOCI e figli di soci minori di 4 anni (max 100 posti) 

http://www.senso-unico.net/eshop/images/Babbo-Natale-4.png
http://www.senso-unico.net/eshop/images/Babbo-Natale-4.png


Té letterario 
 

Lunedì 16 dicembre ore 17,00 

 
 

Incontro con il GIAPPONE e la sua storia. 
Un incontro sul Giappone di ieri e di oggi. Un Paese che presente un amalgama indiscriminato di elementi indigeni e 
stranieri – questi ultimi importati, assorbiti, metabolizzati e riproposti in versione nipponica. Un Paese che nell'arco 
millenario della sua storia, ha alternato periodi di apertura e chiusura volontaria verso l'esterno, manifestando quel 
carattere spesso ambivalente: uno sviluppo in bilico tra desiderio di assimilazione e strenua volontà di preservazione 
delle proprie peculiarità. L'estremo oriente dell'Estremo Oriente che ha portato l'arcipelago giapponese ad uno 
sviluppo storico e peculiare del tutto particolare, nonostante l'ingombrante fardello ricevuto dal 'cugino cinese'. 
Un Paese dai molteplici volti che spesso sfugge alle nostre definizioni... 

Relatrice Susanna Marino
Docente di lingua e Istituzioni di Cultura giapponese presso l'Università Bicocca di Milano – 
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione e presso la Scuola Superiore per Mediatori 
Linguistici di Varese.  Collabora come autrice per la casa editrice Zanichelli (Dizionario 
giapponese, Breve grammatica della lingua giapponese, La scrittura giapponese, Impara il 
giapponese con Zanichelli) e per la rivista “Quaderni Asiatici”. Traduttrice per la rivista 
“Bonsai news” edita da Crespi Editore. Presidente e responsabile area Giappone per il Centro 
di Cultura Italia-Asia. 

FUROSHIKI 
UN’ALTERNATIVA ELEGANTE ED ECOLOGICA PER 
PREPARARE ORIGINALI PACCHI DONO 
L'arte giapponese di avvolgere, contenere, trasportare oggetti di ogni 
forma: pieghe e nodi per inventare borse adatte ad ogni occasione.  
Sarà possibile ammirare furoshiki autentici e stoffe giapponesi. 
 
 

Relatrice Chiara Bottelli 
Nipponista, Travel Advisor e ricercatrice tessile, diplomata in Lingua e Cultura giapponese e laureata in Religioni 
e Filosofie dell’estremo Oriente. Appassionata di artigianato tradizionale indaga le nuove vie delle antiche 
tecniche, soprattutto nell’arte tessile, visitando laboratori di artisti che tengono vive le tradizioni di tessitura, 
tintura e decorazione di tessuti destinati alla creazione di kimono e pregiate stoffe, che seleziona e propone in 
Italia.  

Prenotazione obbligatoria presso la reception (02 2640251) massimo 60 posti.   
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SOCIALE a coppie
Giovedì 19 dicembre 2019 

ore 16,00 
al termine: premiazione e brindisi 

prenotazione in bacheca entro martedì 17 

OPEN a coppie
Domenica 15 dicembre 2019 

ore 16,00 
al termine: premiazione e brindisi 

prenotazione in bacheca dal 2 dicembre 
fino ad esaurimento posti 
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 SOCIALE a coppie

Venerdì 20 dicembre 2019 ore 15,30 
al termine: premiazione e brindisi 

prenotazione in bacheca entro mercoledì 18 

OPEN a coppie
Mercoledì 18 dicembre 2019 - ore 19,30 
cena, brindisi e premiazione  
prenotazione: Carlo 335-6034681 - piso59@yahoo.it 
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RISTORANTE “il Segreto” 02‐2152485 

Pranzo di Natale 

Piccolo benvenuto 

Prosciutto crudo di Parma con maionese al 
balsamico, pane carasau e grana 36mesi 

Fantasia di mare 

Pacchero al ragù d’astice 

Risotto al barolo e crema allo Zola 

Stracotto di manzo con crema di patate e 
funghi porcini  

Panettone con crema al mascarpone e 
melograno 

Prosecco - Vermentino di Gallura cantina 
Audarya - Cannonau cantina Audarya  
Spumante dolce – Minerale  

Caffè 

    € 55,00

Cenone di Capodanno  

Ostrica con riduzione di champagne 

Tartare di gambero rosso, coulisse di mango, 
frutti rossi e olio alla vaniglia 

Involtino di verza ripieno di verdure croccanti 
su crema di lenticchie, pomodorini confit e 
cipolla di tropea in agrodolce  

Salmone marinato agli agrumi, guacamole, 
cialdini di pane carasau e olio al finocchietto 

Calamarata con capesante, porcini, dress al 
timo limonato e salicornia 

Cubotto di tonno rosso su pesto alla genovese, 
cipolla di tropea passita e pinoli tostati 

Cotechino e lenticchie 

Pandoro e panettone con crema al mascarpone 
e scaglie di cioccolato 

Prosecco - Vermentino di Gallura cantina 
Audarya - Cannonau cantina Audarya  
Spumante dolce – Minerale  

Caffè 

€ 80,00 
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