dicembre
BUONE FESTE e felice anno nuovo

Lunedi 1 dicembre 2014
COMUNE DI MALNATE- in occasione della giornata internazionale dei diritti delle
persone con disabilità – tavola rotonda con i ragazzi de La Finestra, Consiglio dei
Bambini e Consiglio dei ragazzi dell’Istituto comprensivo di Malnate, Sindaco e Assessori
– ore 11.30 Sala consiliare di via De Mohr
Mercoledi 3 dicembre 2014
ASSOCIAZIONE GENITORI MALNATE – CITTA’ DELLE DONNE – conferenza ” DAL
BULLISMO AL CYBERBULLISMO: continuità e differenze!” Condurranno la serata:
dott.ssa Naike Michelon, dott.ssa Rosangela Iannella psicologhe e psicoterapeute e con la
partecipazione di Tania Furini- Genitore e psicoterapeuta, Anna Rapetti insegnante e
volontaria della Città delle Donne – ore 21.00 sala consiliare via De Mohr;
VARESE ACADEMY – La ricerca attiva del posto di lavoro “Il colloquio di selezione” ore
21.00 sede di via Libia 3 – conduttore: Chiara Villa - per ragioni organizzative è richiesta
la conferma di partecipazione al n. 3331960423
CENTRO SOCIALE LENA LAZZARI – gita a Rho per visita alla 19^ AF-L’ARTIGIANO IN
FIERA – per info e prenotazioni telefono 0332 428736
Giovedi 4 dicembre 2014
CASA ALBERGO LA RESIDENZA – via P.Lazzari – Claudio Giuncaioli in Canzoni ore
17.00 ASS. I NOSTAR RADIIS – “Magie e incanti del Natale. Leggende e tradizioni” Ada
Cattaneo depositaria delle nostre tradizioni, ci farà vivere la magia del Natale
raccontandoci affascinanti leggende. Ore 21.’Presso la sede di via Gorizia 3
Sabato 6 dicembre 2014
COMUNE DI MALNATE- assessorato alle culture – CARO BABBO NATALE…. –
raccolta delle letterine da inviare al Polo Nord a Babbo Natale – atrio palazzo comunale
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
PARROCCHIA SAN MARTINO – MALNATE – mercatino natalizio dalle 15.00 alle 19.30
ASS. ARS –amici ricerche storiche – PRESENTAZIONE DEL 21^ VOLUME “ LA
CAVA”–vicende personaggi storia del territorio Malnatese – ore 17.00 aula magna scuole
medie via Baracca.
CAI MALNATE – SERATA CULTURALE CON MATTEO DELLA BORDELLA –e le sue
imprese alpinistiche in Patagonia, Groenlandia e Pakistan – ore 21.00 aula magna scuole
medie via Baracca.
SCI CLUB MALNATE –GITA A MADESIMO– ( anche il 7 e 8 dicembre ) uscita sugli sci –
maggiori informazioni sul sito www.sciclubmalnate.com o al numero 335 8045342
Domenica 7 dicembre 2014
ASS. LA FONTANA DEI DESIDERI – San Salvatore –allestimento addobbi natalizi
presso il Parchetto di via Doria e degustazione cioccolata calda con panettone. Ore 14.30
ASS. LA FINESTRA – via G. Di Vittorio – esposizione e vendita degli oggetti realizzati da
persone diversamente abili – ore 14.00 – 18.30
PARROCCHIA SAN MARTINO – mercatino natalizio ore 9-13 e 15/19,30 sala don
Bosetti.
FONDERIA DELLE ARTI – dalle ore 15.00 decorazioni per l’albero di Natale e Presepe in
lana cardata sede castello parco 1° Maggio.
Lunedì 8 dicembre 2014
PARROCCHIA SAN MARTINO – mercatino natalizio ore 9-13 e
Bosetti.

15/19,30 sala don

Mercoledì 10 dicembre 2014
VARESE ACADEMY – Tecniche efficaci per la gestione del cane. La paura dei botti.
Ore 21.00 sede di via Libia 3 – conduttore: Pierangelo Alpoggio ASD Welcome Luvinate –
per ragione organizzative confermare al n. 333 1960423
Venerdi 12 dicembre 2014
COMUNE DI MALNATE-assessorato alle Culture- GRANDE CONCERTO DI NATALE
con l’orchestra ARS CANTUS – ore 21.00 – chiesa parrocchiale San Martino Sabato 13 dicembre 2014
ASS. I TRA-BALLANTI - "I nostri e gli altri bambini", con la mostra vendita di prodotti
UNICEF e prodotti del Mercato Equo Solidale ore 9.00 / 13.00, atrio del comune.
ASS. LA FINESTRA – TOMBOLATA 2014 – presso oratorio di Gurone ore 21.00
PARROCCHIA SAN MARTINO – mercatino natalizio ore 15/19,30 sala don Bosetti.
COMUNE DI MALNATE –assessorato alle culture- Nobile Teatro dell’Osso – LA
VALIGIA DEI RICORDI - parole, gesti e immagini nell’atmosfera natalizia – ore 16.30 sala
consiliare via De Mohr
COMITATO TELETHON – spettacolo teatrale con la compagnia “Non andremo mai in
scena” dal titolo VOCI DI DONNE, VOCI DI UOMINI , presso aula magna scuole medie
ore 21.00 finalizzato alla raccolta fondi per la ricerca contro le malattie genetiche.
Domenica 14 dicembre 2014
PARROCCHIA SAN MARTINO – mercatino natalizio ore 9.00/13,00 e 15/19,30 sala don
Bosetti.
ASS. LA FINESTRA – mercatino di Natale – sede – ore 14.00 – 18.30 – via G. Di Vittorio
ASS. LA FONTANA DEI DESIDERI – Parchetto di San Salvatore casetta di Babbo
Natale- consegna letterine con i doni che i bambini desiderano per Natale.
ASS. PRE NJMEGEN – 2^ camminata di Natale – marcia podistica non competitiva ore
8.30 – 12.30 . partenza via Pastore –
FONDERIA DELLE ARTI festa di Natale dalle 10 alle 21 Mercatino di Natale, laboratori
per bambini, merenda con cioccolata e vin brulè. Ore 15.00 Santa Lucia:La festa della luce
e delle candele.
Mercoledi 17 dicembre 2014
VARESE ACADEMY – pnl Cafè: “PENSARE OLTRE L’OVVIO” ore 21.00 via Libia 3 –
conduttore: Mauro Fontana. per ragione organizzative confermare al n. 333 1960423
Giovedi 18 dicembre 2014
CENTRO LENA LAZZARI – ore 15.00 festa degli auguri con le associazioni e taglio di
panettone – per info 0332 428736
CASA ALBERGO LA RESIDENZA – via P.Lazzari – Audiovisivi a cura del Fotocineclub la
Focale ore 17.00
Venerdi 19 dicembre 2014
CASA ALBERGO LA RESIDENZA via P.Lazzari – ore 17 coro Cantavedano –concerto
Sabato 20 dicembre 2014
CORPO FILARMONICO CITTADINO – Concerto di Gala – ore 21.00 Palazzetto di via
Gasparotto –
PARROCCHIA SAN MARTINO – mercatino natalizio ore 15/19,30 sala don Bosetti.
SCUOLA MATERNA MALNATE – presso oratorio maschile di Malnate: RECITA E
FESTA DI NATALE per le famiglie dei bambini frequentanti. Ore 14.30
ASS. PRE NJMEGEN - Babbo Natale a casa mia….” ore 9.00 alle ore 12.00 piazza
Mercato via S.Francesco – ritiro regali da consegnare a domicilio la vigilia di Natale.

Domenica 21 dicembre 2014
PARROCCHIA SAN MARTINO – mercatino natalizio ore 9.00/13,00 e 15/19,30 sala don
Bosetti.
ASS. PRE NJMEGEN - Babbo Natale a casa mia….” Dalle ore 10 alle ore 16.00 piazza
delle Tessitrici ritiro regali da consegnare a domicilio la vigilia di Natale.
AVIS MALNATE – Festa degli Auguri – ore 10.00 – 12.30 presso atrio municipio .
ASS. LA FINESTRA – mercatino di Natale – sede – ore 14.00 – 18.30 – via G. Di Vittorio
COMITATO SOLIDARIETA’ MALNATESE – mercatino di robb vecc – piazza Tessitrici –
MUSEO CIVICO MARIO REALINI – villa Braghenti – apertura pomeridiana 14.30-18.00
COMUNE DI MALNATE – settore Ambiente escursione delle GEV percorso da
Valmorea a Mulino del Trotto.
Mercoledi 24 dicembre 2014
CORPO FILARMONICO CITTADINO – piva natalizia per le vie cittadine
LA FONTANA DEI DESIDERI – ore 16.00 consegna panettoni agli over 70 e
distribuzione regali ai bambini presso la casetta di Babbo Natale parchetto via Doria- chi
volesse far consegnare il regalo al proprio bimbo da Babbo Natale contatti i numeri :
Carola 334 3680678 erika 347 546851
ASS. PRE NJMEGEN - Babbo Natale a casa mia….” Dalle ore 14 alle ore 16. presso la
sede di via Volta 9 ritiro regali da consegnare a domicilio la vigilia di Natale.
Lunedì 29 dicembre 2014
CASA ALBERGO LA RESIDENZA – ore 17.00 DUO VECCHI RICORDI –canzoni
Martedi 30 dicembre 2014
CENTRO SOCIALE LENA LAZZARI – ore 15.00 CONCERTO DI FINE ANNO aperto a
tutta la cittadinanza sede di via Marconi - tel.0332 428736
Mercoledì 31 dicembre 2014
PRO LOCO MALNATE – veglione di Capodanno – Palazzetto di via Libia – con buona
cucina e musica dal vivo – info e pren. prolocomalnate@libero.it
News
CAI MALNATE - Venerdì 5-12-19 dicembre in sede ore 21.00 iscrizioni al corso di sci e
snowboard del cai Sabato 27 e lunedì 29 dicembre corso di sci e snowboard col cai
Malnate a Chiesa Valmalenco. Sabato 3 e lunedì 5 gennaio corso di sci e snowboard col
cai malnate a Champorcher
ASS. LA CITTA’ DELLE DONNE – 5 gennaio 2015 “Aspettando la Befana” con lo
spettacolo di magia di Walter Maffei -la serata proseguirà con l’arrivo della Befana per la
consegna delle calze infine tanti premi per gli adulti – ore 20.15 salone oratorio Malnate.
MUSICARTE- EDUCATIONAL TEAM Vieni a visitare la Scuola di Musical a Gurone in
Piazza Rosselli 1, Sabato 15 dicembre dalle ore 15.00 in poi, sarà offerta una merenda
natalizia . Sono aperte le iscrizioni , ti aspettiamo!!!! per info: Ileana 3494580750.
PRO LOCO – addobbiamo il nostro albero dal 6 dicembre al 20 dicembre
FONDERIA DELLE ARTI – fino all8/12 mostra di Giulia Scandolara “Da un involucro,
densità” – fino a 20/12 continuano tutti i corsi – chiusura feste natalizie dal 22 al 6 /1–
aperto nel mese di dicembre lo spazio Gioca con Me, per bambini dai 3 anni agli 11 anni
dove giocare insieme da lunedì a venerdi 15-18,30 a richiesta - sede : castello parco 1°
maggio – tel. 368 3731105 Pippo – 393 1419244 Mariangela – 328 4164855 Alice
ASD ACCADEMIA CALCIO – torneo della befana 2^ edizione – dal 27 al 4 gennaio
presso il palazzetto dello sport di via Gasparotto – partite di calcetto per bambini nati negli
anni dal 2004 al 2008 di società provenienti da tutta la provincia di Varese
- a cura del servizio culture – 0332 275220 – mail. culture@comune.malnate.va.it

