SETTEMBRE

Martedi 1 settembre 2015
PARROCCHIA DI GURONE – XII^ edizione di GURONE IN FESTA – dal 29 agosto al 6
settembre – tornei, serate danzanti, gastronomia, musica , mostre e momenti religiosi.
VARESE ACADEMY ACSD – sono aperte le iscrizioni ai corsi della sessione
autunno/inverno Pilates- Yoga-Zumba R – Danza del Ventre – Nia R – Informatica –
Lingue – Psicologia e sviluppo personale – Make Up –Serate Free per info 333 1960423

Mercoledi 2 settembre 2015
SOS MALNATE – prende avvio il corso per aspiranti volontari soccorritori,
accompagnatori disabili, centralinisti . dettagli sul sito www.sosmalnate.it sino a
tutto il 28 settembre . sede via 1° Maggio –
CASA ALBERGO LA RESIDENZA – ore 17.00 Musica con Umberto
CENTRO LENA LAZZARI – dalle ore 15 sono aperte le iscrizioni per la visita ad Expo
2015 a Ottobre - continuano le iscrizioni per la vacanza termale ad Ischia tel. 0332
428736

Venerdi 4 settembre 2015
ANPI VARESE – dal 4 al 6 settembre FESTA PROVINCIALE in località Schiranna
Varese – mostra dedicata a Sandro Pertini – presentazione libro su eventi di guerra e
Resistenza nel Luinese – dibattiti, spettacoli teatrali, concerti.

Sabato 5 settembre 2015
PARROCCHIA DI MALNATE - 68^ edizione SAGRA SETTEMBRINA - dal 5
settembre al 13 settembre -giochi, intrattenimento, serate danzanti, gastronomia,
musica , mostre e momenti religiosi.
LA FONDERIA DELLE ARTI – parco pubblico 1° Maggio via Savoia – aperitivo e
presentazione libri o lezioni d’arte ore 18.30 –20.30
SOCIETA’ MUTUO SOCCORSO DI MALNATE E DELL’INSUBRIA
- OPEN
DAY:SABATO A TEMA – il Centro Diurno apre le porte a quanti vogliono conoscerlo.dalle
ore 9 alle ore 14 per un laboratorio tematico. Viene offerta la possibilità di consumare il
pranzo in struttura. Quota di partecipazione al laboratorio € 20 – costo pranzo € 8 –
prenotazione obbligatoria.

Domenica 6 settembre 2015
COMUNE DI MALNATE – assessorato Ecologia – PLIS VALLE DEL LANZA – Sentiero
transfrontaliero dalle ore 10 alle ore 17

Mercoledi 9 settembre 2015
ASSOCIAZIONE PROGETTO ZATTERA – proiezione del filmato “Pinoku” del Festival
Teatri del mondo 2014 – ore 18.30 sala consiliare via De Mohr.

Venerdi 11 settembre 2015
ASS. STELLA AZZURRA PALLAVOLO MALNATE – 10^ EDIZIONE VOLLEY STARS
torneo nazionale giovanile per ragazzi e ragazze dai 12 ai 18 anni che si svolgerà in 10
palestre nella provincia di Varese e Como - saranno interessate le strutture sportive di via

Gasparotto e via Libia – domenica 13 settembre ore 14.30 fasi finali e cerimonia di
premiazione .

Sabato 12 settembre 2015
COMUNE DI MALNATE – Progetto “Malnate. La Città delle Bambine e dei Bambini “–
UN DUE TRE ….SI PARTE - FESTA DI INIZIO ANNO SCOLASTICO – dalle ore 15.00
alle ore 18.00 presso cortile Scuola C.Battisti e nelle vie Libia e De Mohr per l’occasione
chiuse al traffico: animazione in collaborazione con Progetto Zattera, attività
ludico/sportive con l’associazione A.S.D. Life Ability e raccolta fondi per Parco Inclusivo,
attività laboratoriali in strada con La Miniera di Giove, concerto di colonne sonore di films e
cartoni animati con la Junior Band Corpo Filarmonico Cittadino Malnate.
ASSOCIAZIONE LA PORTINERIA – “la carica dei 167” – piazza F.lli Rosselli dalle ore 8
alle ore 24.00 – manifestazione per giovani e non con mostre, gastronomia, laboratori di
danza , musica e tante altre cose.
LA FONDERIA DELLE ARTI – parco pubblico 1° Maggio via Savoia – aperitivo e
presentazione libri o lezioni d’arte ore 18.30 –20.30

Domenica 13 settembre 2015
CASA ALBERGO LA RESIDENZA – ore 16.00 Concerto con il Corpo Filarmonico
Cittadino

Martedi 15 settembre 2015
ASSOCIAZIONE POM DA TERA – CORSO DI RICONOSCIMENTO FUNGHI – docente
Cervini Mario Presidente Ass. Micologica Bresadola Varese . ore 21.00 presso la sede di
via F.lli d’Italia 3 – il corso prosegue il 17 ed il 22 settembre - contributo per 3 serate 30
euro ( + 5 per i non soci) – iscrizione obbligatoria. Info e prenotazioni
gasmalnate@gmail.com

Mercoledì 16 settembre 2015
CENTRO LENA LAZZARI – dalle ore 15 PROIEZIONE diapositive vacanza a Cattolica
“Nonni e Nipoti insieme al mare” – serata con festa insieme” tel 0332 428736

Venerdi 18 settembre 2015
PRO LOCO MALNATE – “Malnate PERBACCO” sino al 6 ottobre
gastronomia, e intrattenimenti vari – piazza delle Tessitrici -

con musica,

Sabato 19 settembre 2015
COMUNE DI MALNATE – assessorato alle Culture – FESTIVAL FRONTIERE
LETTERARIE 8^ EDIZIONE – “ Scopriamo insieme il Tesoro qual è” – ore 15.30
lettura di storie per bambini e ragazzi da parte di genitori, nonni, volontari del laboratorio
“la città dei bambini e delle bambine” e amministratori. Presso: Parco Villa Braghenti Viale
Kennedy; Parco 1° Maggio via Savoia; Parco Albostar via Don Bosetti; Parco San
Salvatore via Doria; Mulino Bernasconi via Zara; Asilo nido via Caprera; La Residenza via
P.Lazzari – in caso di maltempo le letture verranno effettuate presso: Biblioteca Civica via
Volta 2; Fonderia Delle arti parco 1° Maggio via Sa voia; Asilo Nido via Caprera, La
Residenza via P. Lazzari; Centro Lena Lazzari via Marconi
COMUNE DI MALNATE - assessorato all’ecologia - TUTTI IN BICI 2015 – evento
correlato alla settimana Europea per la Mobilità Sostenibile congiuntamente ai Comuni di
Vedano e Vengono Superiore – ritrovo ore 14.00 piazza delle Tessitrici – ore 15.00
partenza in direzione di Vedano Olona – Ritorno presso la piazza delle Tessitrici ore 17.30
CORPO FILARMONICO CITTADINO – Bandaperta e Riunione Corso di Orientamento
Musicale presso la sede in via Libia – dalle ore 10.00 alle ore 12.30 bambini e adulti
potranno provare gli strumenti della banda. Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 riunione

informativa sul corso di orientamento musicale – presentazione delle novità dell’anno
2015/2016, presentazione del nuovo corpo insegnanti e presentazione della Junior Band
per info www.bandamalnate.it o scrivere a info@bandamalnate.it
FONDERIA DELLE ARTI – OPEN DAY – apertura laboratori e presentazione corsi dalle
15 alle 18.30 aperitivo e spettacolo dal vivo dalle 19 alle 21.00

Domenica 20 settembre 2015
COMITATO DI SOLIDARIETA’ MALNATESE – mercatino di robb vecc – piazza delle
Tessitrici tutto il giorno
MUSEO CIVICO MARIO REALINI – villa Braghenti – apertura pomeridiana e CAFFE’
LETTERARIO - presentazione delle opere del poeta ALESSANDRO INDELICATO – ore
17.00
FONDERIA DELLE ARTI – OPEN DAY – apertura laboratori e presentazione corsi dalle
10 alle 18.30 Laboratorio per bambini con merenda dalle 15 alle 17.30 aperitivo e
spettacolo dal vivo dalle 18 alle 19 .

Lunedi 21 settembre 2015
SOCIETA’ MUTUO SOCCORSO MALNATE
E DELL’INSUBRIA – “NON
DIMENTICARE CHI DIMENTICA” infopoint- sensibilizzazione sull’Alzheimer ore 9 –
17.30 – vendita ciclamini - sede via 1° Maggio sin o al 26 settembre.

Giovedi 24 settembre 2015
ENERGICAMENTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – serata di presentazione del
progetto TAGESMUTTER : MAMMA PER MAMME – possibilità di frequentare il corso di
formazione ad aspiranti mamme e non, desiderose di intraprendere questo cammino.
Saranno presenti: la tagesmutter già operante sul territorio di Malnate e le altre mamme
che hanno intrapreso questo percorso. Sala consiliare via Matteotti ore 20.00

Venerdi 25 settembre 2015
CASA ALBERGO LA RESIDENZA – ore 17.00 Concerto con i CantaVedano
ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE – puliamo il mondo – attività con le scuole

Sabato 26 settembre 2015
COMUNE DI MALNATE – assessorato alle Culture – CAFFE’ LETTERARIO –
presenterà le sue opere il poeta RAGNO ANDREA – presso la sala consiliare ore 17.00
ASS. AMICI DI PADRE FRANCO – “NON SO SCRIVERE” spettacolo teatrale con i “Non
andremo mai in scena” – raccolta fondi a scopo benefico - aula magna scuole medie ore
21.00
SOS MALNATE – QUA LA ZAMPA 2^ edizione mostra canina amatoriale aperta a
tutta la cittadinanza dalle ore 9 alle ore 20 parcheggio via Gasparotto – in caso di
maltempo la manifestazione verrà effettuata il 3 ottobre sempre nello stesso orario.

Domenica 27 settembre 2015
ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE – puliamo il mondo – attività sul territorio

Lunedì 28 settembre 2015
CENTRO SOCIALE LENA LAZZARI – incontro informativo “LA MIA SALUTE E’ UN
BENE DI TUTTI” – prevenzione cardiovascolare e stili di vita – relatore: Dott. Raffaele
Pacchetti - ore 15.30 presso la sede di via Marconi 16

- A cura del servizio culture tel. 0332 275220 e-mail: culture@comune .malnate.va.it -

