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9 Giugno 2019

Marcia dell’unione: a Solbiate con Cagno si fa del bene
Successo per l'iniziativa promossa grazie alla collaborazione di diverse associazioni.
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Marcia dell’unione, camminando si fa del bene.

Che successo per la Marcia dell’unione
L’unione fa la forza. E lo dimostra l’iniziativa messa in campo questa mattina a Solbiate con Cagno grazie al fattivo lavoro dei gruppi alpini,
della Pro loco di Cagno e della Pro Concagno, oltre ai volontari degli oratori. L’evento podistico prevedeva il ritrovo all’oratorio di Solbiate. Dopo
mezzora  partenza con un punto di ristoro intermedio al centro civico concagnese. Arrivo  all’oratorio di Cagno e, a seguire, pranzo conviviale.
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I ringraziamenti del sindaco
Federico Broggi: “Grazie alle associazioni che hanno dimostrato la bellezza della fusione, aggregando la comunità e raccogliendo ben 1.445
euro da donare in bene�cenza ad Agorà 97. Grazie alla Pro Concagno, alla Pro loco Cagno, ai gruppi alpini e agli oratori”
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Siete pronti per l'estate? Indossate l’ultimo orologio Mido.
Concentrato di tecnologia, Ocean Star Diver è concepito per gli esploratori dei fondali sottomarini.
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5 Giugno 2019
“Concagnomoli” festa rinviata al 30 giugno
(https://giornaledicomo.it/attualita/concagnomoli-
festa-rinviata-al-30-giugno/)

9 Maggio 2019
Juventus, i campioni invitano alla festa della
Polisportiva di Cagno – VIDEO
(https://giornaledicomo.it/attualita/juventus-
per-la-festa-della-polisportiva-di-cagno/)

25 Febbraio 2019
Carnevale Olgiatese vinto dal carro di
Cermenate
(https://giornaledicomo.it/attualita/carnevale-
olgiatese-vinto-cermenate/)
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