MAGGIO 2015

Venerdi 1 maggio 2015
CORPO FILARMONICO CITTADINO – sfilata per le vie del paese durante la mattinata.
COMUNE DI MALNATE – Assessorato alle Culture – celebrazione della festa del Lavoro
con il “ CONCERTONE “– piazza delle Tessitrici- programma:
ore 15.30 inizio concerto con i gruppi musicali Albionics, Rimalavoglia, Toon Kalvo, Nett1
& Ricky – sarà attivo stand gastronomico gestito da Pro loco – in caso di maltempo la
manifestazione sarà annullata.
CASA ALBERGO LA RESIDENZA – ore 17.00 Duo musicale “Note sparse”
Domenica 3 maggio 2015
PARROCCHIA di MALNATE- FESTA DI MALNATE
10,30 Messa degli anniversari di matrimonio e della consacrazione della chiesa
11,30 Aperitivo
12,30 Pranzo su prenotazione
15-17 Visite guidate sul campanile 17,00 Vespri per le famiglie
20,30 Letture sul prete a cura di Massimo Cassani, Corale e Coretto
Consegna del premio “Pietre Vive” 2015 a don Georges Jahola: “Per la semplicità e
l’umiltà con cui serve la nostra comunità. Per la fede, il coraggio e l’impegno con cui vive e
testimonia le dolorose vicende del suo popolo iracheno”
FONDERIA DELLE ARTI – laboratorio creativo per famiglie “Il palo di maggio e la
giostrina di primavera” ore 15.00 castello parco 1° maggio
Martedì 5 maggio 2015
FONDERIA DELLE ARTI – ore 16.00 presentazione corsi di yoga per bambini
Mercoledì 6 maggio 2015
COMUNE DI MALNATE “NIDO APERTO” – ASILO NIDO DI VIA CAPRERA –ore 16.3019.00 Iniziativa rivolta ai genitori dei bambini sino ai tre anni – pomeriggio di visita,
conoscenza delle attività e del metodo di lavoro, ritiro e presentazione della domanda di
ammissione ( scadenza 15 maggio).
AGM – ore 17.30 sala consiliare – Alimentazione del primo anno di vita, il divezzamento,
verso un cibo da grandi - relatore dott.ssa Donatella Magnoni
Giovedi 7 maggio 2015
ASSOCIAZIONE Ani.MA - incontro con i genitori, educatori e specialista in logopedia e
psicomotricità - ore 20.00 – 23.30 sala consiliare – Costo singolo seminario € 30.00 per
info e prenotazioni tel. 3471652383
Venerdi 8 maggio 2015
COMPAGNIA DELLA MASCHERPA – spettacolo teatrale “Insci’ ghè semm no” per
raccolta fondi pro Parco Inclusivo. Ore 21.00 aula magna
Sabato 9 maggio 2015
COMUNEDI MALNATE – Unicef – la Città dei Bambini – RICONOSCIMENTO
SIMBOLICO DELLA CITTADINANZA AI MINORI STRANIERI NATI IN ITALIA – ore 14.30
aula magna scuole medie via Baracca intervengono : Samuele Astuti Sindaco di
Malnate, Simona Malvezzi Parlamentare Commissione Cultura, Scienza e istruzione ;
Andrea Iacomini Portavoce Unicef Italia – Lucio Valli Dirigente Istituto Comprensivo
I.Masih di Malnate – “punti di vista di futuri giovani” Minori stranieri. Istituto comprensivo di
Malnate –Progetto Zattera - Riconoscimento ad Olinto Manini Sindaco di Malnate che
istituì il primo Consiglio dei Ragazzi – Consegna certificato simbolico di cittadinanza –
“Canzone di cittadinanza”.
CGIL-SPI –CENTRO SOCIALE ANZIANI– vieni con noi a… CREMONA – in viaggio fra
arte, musica, gastronomia e Soncino- gita in autobus € 55,00 quota non iscritti, € 50 per
soci – pranzo – e visita guidata al castello di Soncino.

CORPO FILARMONICO CITTADINO – saggio degli allievi del corso di orientamento
musicale presso Istituto don Gnocchi, ore 15.00
COMUNE DI MALNATE – assessorato alle culture – CAFFE’ LETTERARIO - ore
17.00 presso il Bar Rendez Vous di via Matteotti – con i poeti Susanna Pasqualetto e
Vinicio Bernardi –
PAOLA ELENA FERRI presenta il suo nuovo libro “ DE JARJAYES segreti a Versailles”
sala consiliare di via De Mohr ore 19.30 – 20.30
Domenica 10 maggio 2015
CAV Centro aiuto alla vita – raccolta fondi per i progetti Gemma “Adotta una Mamma,
aiuti il suo bambino” allo scopo di sostenere le donne in difficoltà per una gravidanza “
Piazza S. Martino al mattino –
PARROCCHIA DI MALNATE – ogni domenica sino alla fine del mese santo rosario
presso la grotta via delle Rimembranze – ore 20.30
FONDERIA DELLE ARTI- pranzo bio “Spagna Germana!” – castello Parco 1° ma ggio
Giovedi 14 maggio 2015
ASSOCIAZIONE Ani.MA - incontro con i genitori, educatori e specialista in logopedia e
psicomotricità - ore 20.00 – 23.30 sala consiliare – Costo singolo seminario € 30.00 per
info e prenotazioni tel. 3471652383
ASD ACCADEMIA CALCIO MALNATE – trofeo Dino Maccecchini –torneo giovanile di
calcio presso il campo sportivo di via Gasparotto – fino al 7 giugno.
Sabato 16 maggio 2015
AVIS MALNATE – in collaborazione con Istituto Comprensivo Malnate , organizza la 33^
Camminata Ecologica - partenza ore 9.00 dalle scuole Medie di via Baracca –
Manifestazione non competitiva libera a tutti – arrivo previsto alle ore 12.00 presso il
campo sportivo di via Gasparotto dove Avis consegnerà due riconoscimenti a ragazzi delle
scuole medie segnalati per aver compiuto un gesto significativo di solidarietà verso il
prossimo.
ISTITUTO COMPRENSIVO I.MASIH – GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’ – PARTITA
DEL CUORE – partita di calcio tra gli studenti della scuola Media N. Sauro contro la
squadra del Varese Calcio – ore 8.30 – 12.30
COMITATO GENITORI BARTOLOMEO BAI GURONE - FESTA DI FINE ANNO
SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA DI GURONE – attività ludico ricreative per i ragazzi,
punti di ristoro e centri espositivi per associazioni – ore 11.00 – 17.00
MUSEO CIVICO MARIO REALINI – ASSOC.GAMMAR – ore 17.00 consegna degli
attestati delle “Piccole guide del Museo” e seguente visita guidata ad opera delle stesse.
CORPO FILARMONICO CITTADINO – CONCERTO DI PRIMAVERA – ore 21.00
Palazzetto dello sport di via Gasparotto –
PARROCCHIA DI MALNATE – proiezione del film “Voglio essere profumo” di Filippo
Grilli ore 21.00 ingresso libero
FONDERIA DELLE ARTI – mattino e pomeriggio laboratorio di pittura primaria
Domenica 17 maggio 2015
ANPI – la sede di piazza Rosselli è aperta per gli iscritti e tutti i cittadini amanti della
democrazia per rinnovare l’impegno antifascista .
COMITATO DI SOLIDARIETA’ MALNATESE – mercatino di robb vecc – tutto il giorno in
piazza delle Tessitrici –
MUSEO CIVICO MARIO REALINI – apertura pomeridiana –ALLA SCOPERTA DEL CIBO
NELLA STORIA” conferenza “la domesticazione delle piante – alcuni esempi” Relatore
Giorgio Binelli professore associato di Genetica, dipartimento di Scienze Teoriche e
Applicate, docente nel corso di laurea in scienze e tecnologie biologiche Università
dell’Insubria – ore 16.00 - laboratori per bambini ed adulti.

ASD GYMNC CLUB E ASD LIFE ABILITY- giornata dello sport per tutti per raccolta fondi
destinati alla realizzazione del PARCO GIOCHI INCLUSIVO – ore 10-14 per pubblico
adulto dimostrazioni di attività ginniche varie e musicali. Ore 14-15 attività paralimpiche – a
seguire balli per bambini, judo e spettacolo per bambini. Palazzetto dello sport via
Gasparotto.
Venerdi 22 maggio 2015
FONDAZIONE GIACOMO ASCOLI ONLUS VARESE – “DANZESTATE” ESIBIZIONE
DELLE MIGLOIRI SCUOLE DI DANZA E DI BALLO della provincia di Varese in
collaborazione con Fids – ore 20.30 –23.00 Palazzetto dello sport di Malnate.
ASSOCIAZIONE Ani.MA – sala consiliare ore 20.30 “ALLERGIE ED INTOLLERANZE
ALIMENTARI NEI BAMBINI: FACCIAMO CHIAREZZA” con la partecipazione della
nutrizionista Dott.ssa Francesca Vignati. Incontro riservato ai soci (quota associativa € 15)
Sabato 23 maggio 2015
CASA ALBERGO LA RESIDENZA – ore 16.30 concerto di musica classica
“ Residenze in musica”
MUSEO CIVICO MARIO REALINI – ASS.GAMMAR – ore 16.00 premiazione DEGLI
STUDENTI VINCITORI della 3° edizione del Concorso di poesia “Poeti in Erba”
ANPI MALNATE – “ SI STA COME D’AUTUNNO SUGLI ALBERI LE FOGLIE” Cento anni
dalla Grande Guerra a cura di Giosuè Romano – aula magna scuole medie ore 21.00
PARROCCHIA DI MALNATE – proiezione del film “Antonio di Padova” di Umberto Marino
ore 21.00 – ingresso libero Domenica 24 maggio 2015
COMUNE DI MALNATE – 4^ EDIZIONE FESTA CITTADINA “ il gusto di vivere nel
mondo”.
Ore10.30
Messa
delle
tre
parrocchie
al
camping
"La
Famiglia"
Dalle 12.00 alle 19.00 in Via Kennedy, Via Martiri Patriori, Piazza
Vittorio Veneto : Giochi, Spettacoli, Tornei, Laboratori, Musica e Mostre del
Mondo - Possibilità di pranzo nell’area ristoro - in caso di maltempo la manifestazione
sarà rinviata al 2 giugno.
Giovedi 28 maggio 2015
PRENJMEGEN – prendono avvio le manifestazioni legate alla 44° Pre Njmegen : dal 28
maggio al 14 giugno, tutte le sere spettacoli e servizio bar-ristorante anche da asporto c/o
Area Feste Pino Di Rella, via Pastore, Malnate In particolare: venerdì 5 giugno, ore 21.00:
Risate in Marcia, serata comici in ricordo di Pino Di Rella con PUCCI
domenica 7 giugno, ore 8.00: partenza marciatori per la 44° Marcia Pre Njmegen
giovedì 11 giugno, ore 21.00: serata giovani con Belly Dance&Live Rock Band e
spettacolo di danza del ventre.
sabato 13 giugno, ore 22.30: Spettacolo Pirotecnico
Venerdi 29 maggio 2015
CASA ALBERGO LA RESIDENZA – ore 17.00 “La voice di Claudio”
Domenica 31 maggio 2015
FONDERIA DELLE ARTI – grande festa del libro, mercatino libro usato,letture animazione
e merenda per i bambini – castello parco 1° maggio
NEWS : Il Club Velico Pegaso a.s.d. propone per il mese di maggio-giugno un Corso di
avvicinamento allo sport della vela con istruttori nazionali Uisp e del Club su cabinati di
proprietà ormeggiati nei porti di Luino, Maccagno, Laveno e Cerro. Info Sede via Volta
- a cura del servizio culture – 0332 275220 – mail. culture@comune.malnate.va.it -

