MARZO 2015

Domenica 1 marzo 2015
VIKINGS ASD MALNATE – Torneo indoor di baseball “Billy Cup” categoria ragazzi ore
9.30-17.30 palazzetto dello sport di via Gasparotto.

Mercoledi 4 marzo 2015
CENTRO SOCIALE LENA LAZZARI – incontro informativo: Problematiche nella
relazione di coppia – relatore dott. Fabrizio Scroppo Urologo Ospedale Circolo per info
tel. 0332 428736
Venerdi 6 marzo 2015
CASA ALBERGO LA RESIDENZA – ore 17.00 CANTAVEDANO
Sabato 7 marzo 2015
LA CITTA’ DELLE DONNE – distribuzione della mimosa davanti al palazzo comunale
dalle ore 8.
CAV – centro aiuto alla vita – ore 20.30 presso il centro parrocchiale San Lorenzo in
Gurone cineforum “UNA SCONFINATA GIOVINEZZA” commento a cura del Circolo
della Memoria Varese fondazione Molina
Domenica 8 marzo 2015
CENTRO SOCIALE LENA LAZZARI - ore 15.30 – festa della donna con il coro “Stella
Alpina” – Valceresio - (mimose per tutte le donne presenti) – ore 20.30 serata danzante –
CIRCOLO CULTURALE DEL PARTITO DEMOCRATICO DI MALNATE - spettacolo
teatrale VOCI DI DONNE – aula magna scuole medie ore 21.00 aperto a tutti
Lunedi 9 marzo 2015
CENTRO SOCIALE LENA LAZZARI – ore 15.00 Apertura iscrizioni vacanza “ Nonni e
Nipoti insieme al mare” Cattolica dal 19 luglio al 2 agosto 2015 per info 0332 428736
Mercoledi 11 marzo 2015
COMUNE DI MALNATE – asilo nido – “Giochiamo la differenza” incontro di
chiacchiere e riflessioni con le mamme e i papà di bambine e bambini – ore 18.00 asilo
nido di via Caprera.
Venerdi 13 marzo 2015
ASS. Ani.MA - ore 20.30 presso la sala consiliare di via De Mohr –CONFLITTO O
SEPARAZIONE DEI GENITORI – incontro con la psicologa Valentina Grande – riservato
ai soci dell’associazione - per info e prenotazioni 347 347.165238 info@animadellemamme.it

HANDICAP SPORT VARESE – coppa Euroleague 3 – dalle ore 11.15 alle ore 21.30
PARTITE di basket in carrozzina – anche sabato 14 marzo ore 9.00 – 20.00 Palazzetto
dello sport via Gasparotto.
Domenica 15 marzo 2015
CAV CENTRO AIUTO ALLA VITA – ore 18.00 SS.Messa con benedizione “Mamme in
attesa” presso la chiesa San Martino Malnate
SOFTBALL MALNATE – ore 11.30 campo via Monsignor Sonzini Serie A2 partita
stagione 2015 valevole per la 21^ coppa delle Prealpi.
SCI CLUB MALNATE – GITA sul comprensorio Monte Rosa Sky tel. Per info al 335
8045342 o sul sito sciclubmalnate@tiscali.it
COMITATO DI SOLIDARIETA’ MALNATESE – mercatino di robb vecc – piazza delle
Tessitrici tutto il giorno.
MUSEO CIVICO MARIO REALINI – apertura pomeridiana del museo –
GSD ORMA – finali regionali di tennistavolo ore 8.00 – 18.00 palazzetto dello sport di
via Gasparotto

Mercoledi 18 marzo 2015
LA CITTA’ DELLE DONNE – presso la sede di via Volta 23 alle ore 21.00 serata di
Poesie e Musica
ASS.GENITORI MALNATE – Educazione alimentare e un corretto stile di vita in età
pediatrica – relatore: dott.ssa Donatella Magnoni Medico chirurgo specialista in pediatria
- ore 21.00 sala consiliare via De Mohr
Giovedì 19 marzo 2015
CENTRO SOCIALE LENA LAZZARI – ore 15.00 Festa del Papà con pomeriggio
danzante. Per info tel. 0332 428736

Sabato 21 marzo 2015
FESTA DI SAN GIUSEPPE – ore 17.30 SS.Messa – ore 18.00 processione per le vie del
paese – ore 19.30 apertura Tavolata di San Giuseppe e distribuzione del pane benedetto
ai visitatori. – ore 22.00 spettacolo pirotecnico - oratorio femminile Malnate Domenica 22 marzo 2015
FESTA DI SAN GIUSEPPE – ore 10.00 apertura tavolata di San Giuseppe e distribuzione
del pane benedetto - ore 13.00 Cena dei Santi – ore 15.00 chiusura –
SOS MALNATE – FESTA SOCIALE SOS MALNATE – ore 8.45 ritrovo in sede e
partenza in corteo per il cimitero per la commemorazione dei soci defunti. – ore 10.00

SS.Messa presso la Chiesa Prepositurale S . Martino – ore 11.15 Interventi autorità e
rinfresco per tutti presso la sede di via 1° Maggio .

COMUNE DI MALNATE –assessorato pari Opportunità - in collaborazione con COMUNE
DI VEDANO – presentano uno spettacolo legato alla giornata della donna con “La
compagnia del viaggio” laboratorio di teatro del liceo A.Manzoni di Varese nella
rappresentazione PROXIMA EXTACION ESPERANZA - presso Giorgia Jazz statale
Briantea ore 21.00 – (casa del bambù)
Lunedi 23 marzo 2015
CASA ALBERGO LA RESIDENZA – ore 17 racconti fotografici a cura della
associazione LA FOCALE
Giovedi 26 marzo 2015
ASSOCIAZIONE I NOSTAR RADIIS - ore 21.00 presso la sede di Via Gorizia, 3 Malnate
- Presentazione del noir "L'Antiquario di Brera" di Ippollito Edmondo Ferrario
Venerdi 27 marzo 2015
ASS.GENITORI MALNATE – Educazione alimentare e un corretto stile di vita in età
pediatrica – relatore: dott.ssa Donatella Magnoni Medico chirurgo specialista in pediatria
- ore 21.00 sala consiliare via De Mohr
Sabato 28 marzo 2015
CASA ALBERGO LA RESIDENZA – ore 17.00 Intervista agli autori presentazione del
romanzo “La carezza leggera delle primule” di Patrizia Emilitri.
COMUNE DI MALNATE – assessorato alle Culture – presentazione del libro “DESTINO”
di Roberta Ferrario – ore 18.00 sala consiliare via De Mohr
Lunedi 30 marzo 2015
CASA ALBERGO LA RESIDENZA – ore 17.00 racconti fotografici a cura dell’ass.LA
FOCALE

News
MUSICARTE- EDUCATIONAL TEAM vieni a visitare la Scuola di Musical a Gurone in
Piazza Rosselli e i corsi presso le Scuole Battisti (lunedi dalle 17 in poi) o N.Sauro
(mercoledi dalle 15 in poi) . Sono aperte le iscrizioni ,la prima prova è gratuita ti
aspettiamo!!!! per info: Ileana 3494580750.
SOS MALNATE SMS – corso per nuovi volontari per centro diurno integrato servizi
domiciliari e telesoccorso sino al 14 marzo 2015 ore 15-17

- a cura del servizio culture – 0332 275220 mail: culture@comune.malnate.va.it-

