ottobre

Mercoledi 1 ottobre 2014
CENTRO SOCIALE LENA LAZZARI – Inizio corsi finalizzati al benessere psico-fisico.
Per info tel. 0332 428736
VARESE ACADEMY – “Vuoi trovare lavoro?” serata introduttiva di una serie di cinque
incontri ore 21.00 sede via Libia 3 – Malnate – Conduttore Chiara Villa

Giovedì 2 ottobre 2014
ASSOCIAZIONE LA PORTA DELLA SALUTE – “Pane e sale- cibo sacro” Il pane nella
storia e nella tradizione popolare – come fare il pane in casa - relatore Francesco
Cuzzocrea – sala consiliare ore 21.00
SCI CLUB MALNATE – prende avvio il corso di ginnastica diretto dalla dott.ssa Marzia
presso la palestra di via Baracca ore 20.00/21.00 e il lunedi alla palestra di via Libia stesso
orario – per info e prenotazioni tel. 348 7003202/3358045342

Venerdi 3 ottobre 2014
CAI MALNATE – La Speleologia nei nostri dintorni – relatore Sandro Uggeri del Cai
Varese – ore 21.00 sede via Capri 3 (Parco 1° Maggi o) mostra per i 60 anni di Cai a
Malnate – immagini- documenti, indumenti ed equipaggiamenti che hanno caratterizzato
l’alpinismo negli anni – mercoledì 14.30-17.00 e venerdi 21.00-23.00 – per info tel. 340
2739869
AGM e SCUOLE IN RETE - FESTA DELLA SCUOLA – proiezione del film “Iqbal” aula
magna ore 21.00 – presentazione e commento di Claudio Carrara.

Sabato 4 ottobre 2014
AGM e SCUOLE IN RETE - FESTA DELLA SCUOLA – ritrovo ore 8.30 campo sportivo
via Gasparotto – ore 12.30 chiusura festa “pastasciutta per tutti” offerta da Agm – ore
20.00 concerto Giovani Talenti Malnatesi con rinfresco offerto da Agm pesso l’aula magna
di via Baracca.
COMUNE DI MALNATE – ASSESSORATO ALLE CULTURE – spettacolo teatrale “LA
VALIGIA DEI RICORDI” con il “Nobile teatro dell’osso” ore 15.30 Biblioteca civica via
Volta.
COMUNE DI MALNATE – ASSESSORATO ALLE CULTURE – FESTIVAL FRONTIERE
LETTERARIE VII^ EDIZIONE – “ Coloriamo la poesia” poeti e pittori uniti nell’arte – ore
17.00 sala consiliare via De Mohr
CAI MALNATE – dalle ore 9.30 alle ore 12.00 apertura completa del parco tematico della
montagna (Parco 1° Maggio) per tutte le classi quar te delle scuole primarie in occasione
della festa della scuola ore 14.00-17.00
ASSOC. POM DA TERA – “Dalla terra alla tavola” raccolta del granoturco seminato dai
bambini negli incontri precedenti presso l’orto del GAS a Lozza ore 14.30

Domenica 5 ottobre 2014
CENTRO LENA LAZZARI – ore 15.00 festa “Nonni e Nipoti insieme” con l’animatore
Salamino, canti, balli e tante sorprese e mostra fotografica. Tel. 0332 428736.

ANPI MALNATE – Paella – tagliere di formaggi, vino, acqua ,caffè e limoncello – tutto
compreso e 20.00 per info e prenotazioni 349 1010813-329 2008990 – 339 4876927
salone Coop via Marconi- ore 12.30

Lunedi 6 ottobre 2014
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI MALNATE – corso di Egittologia tenuto
dall’arch. Francesco Cuzzocrea – presentazione programma – ore 16.00 sala consiliare
via De Mohr – titolo del primo corso: Storia Miti e Leggende dell’antico Egitto - titolo del
secondo corso Medio e Nuovo Regno – periodo da ottobre a maggio 2015 – il lunedì dalle
16.00 – 17.30 il giovedì 20.30-22.00. Presunto inizio del corso 13 ottobre 2014 –
frequenza gratuita -

Giovedi 9 ottobre 2014
ASS. ANTEAS – VARESE – 1° premio di Pittura “Colori amo la solidarietà” apertura
mostra – sala consiliare ore 15.00- 18.00 sino a tutto sabato 11 ottobre-

Sabato 11 ottobre 2014
CAI MALNATE – tutto il giorno escursione in Val Chiavenna alle Cascate dell’acqua
Fraggia con il gruppo famiglie per adesioni entro mercoledì 8/10 per info
www.caimalnate.it per info tel. 340 2739869

Domenica 12 ottobre 2014
ASS. ANTEAS – VARESE – 1° premio di Pittura “Colori amo la solidarietà” mostra –
sala consiliare ore 10.00 – 12.00 e cerimonia di premiazione vincitori ore 15.00- 18.00.

Lunedì 13 ottobre 2014
CENTRO SOCIALE LENA LAZZARI – ore 15.00 – festa dei compleanni terza età.

Mercoledi 15 ottobre 2014
VARESE ACADEMY – Tecniche efficaci per la gestione del cane. “La condotta al
guinzaglio in passeggiata” ore 21.00 – sede via Libia 3 – conduttore Pierangelo Alpoggio
ASD Welcome Luvinate

Giovedi 16 ottobre 2014
ANPI MALNATE – celebrazione del 70° anniversario del sacrifico del partigiani Emilio
Maccazzola e Raimondo Lazzari di Malnate a Villeneuve (Aosta) viaggio in pulman o auto
e pranzo in ristorante tipico – per info e prenotazioni 339 4876927 o 3491010813

Venerdi 17 ottobre 2014
LA RESIDENZA –casa albergo – ore 17.00 Claudio Giuncaioli in Canzoni di ieri e di oggi
SPI-CGIL – conferenza ruolo dell’alimentazione nella prevenzione e cura delle malattie
cronico-degenerative –relatore dr. Alessandro Scorba – medico chirurgo - ore 20.30 –
presso la sede del Centro sociale Lena Lazzari via Marconi.

Sabato 18 ottobre 2014
I NOSTAR RADIIS – Festa d’autunno – ore 15.00 sede di via Gorizia 3 –In
collaborazione con birrificio Poretti presentazione nuova birra autunnale al miele di
castagne – caldarroste e vin brulè.

COMITATO SOCI COOP – 20^ edizione della Marcia della Pace – Perugia/Assisi
partenza sabato ore 8.00 rientro previsto domenica in tarda serata – per info e
prenotazioni 339 8408558 oppure 347 7212074 – quota di partecipazione € 85 –
SOS MALNATE SMS – “Con le donne per vincere la fame “ raccolta fondi – piazzale
supermercato Tigros dalle ore 9.00 alle ore 18.00
SOS MALNATE – 14^ festa delle castagne – anche domenica 19 ottobre – area
parcheggio via Marconi (Coop) tutto il giorno -

Domenica 19 ottobre 2014
PARCO VALLE DEL LANZA – A spasso nel Plis – itinerari storico/naturalistici con le
GEV valle del Lanza – “Alla scoperta della Frontiera Nord” Visita alle trincee della Prima
Guerra Mondiale tra Rodero e Ligurno.
COMITATO DI SOLIDARIETA’ MALNATESE – mercatino di robb vecc – tutto il giorno
piazza delle Tessitrici –
MUSEO CIVICO MARIO REALINI – apertura domenicale pomeriggio ore 14.00 –17.30

Venerdi 24 ottobre 2014
CAI MALNATE – come evento simbolo per ricordare i 60 anni di fondazione della sezione
si organizza una spedizione per salire 60 vette prealpine in 60 ore con 60 persone (divise
in 6 gruppi da 10 persone) chi volesse aderire e partecipare all’impresa accessibile
fisicamente a tutti - tel. per info tel. 340 2739869
ASSOCIAZIONE ANI.MA – “Le relazioni tra genitori e figli adolescenti” quale deve
essere il ruolo del genitore in un periodo così delicato per il proprio figlio? – con la
partecipazione dello specialista in psichiatria, psicoterapeuta, psicoanalista dott. Michele
Rugo – ore 20.30 sala consiliare.

Sabato 25 ottobre 2014
SOS MALNATE SMS – “La malattia di Parkinson:una sfida da affrontare insieme “
convegno sala consiliare ore 15.00

Mercoledi 29 ottobre 2014
VARESE ACADEMY – Pnl Cafè: Relazionarsi con bambini e adolescenti – ore 21.00
via Libia 3 – conduttore Mauro Fontana.

Giovedì 30 ottobre 2014
LA RESIDENZA – casa albergo – ore 17.00 – Il duo vecchi ricordi
ISTITUTO DI PSICOSINTESI – conferenza “ Psicosintesi: una psicologia per l’armonia
della vita” sala consiliare ore 21.00

News : ASSOCIAZIONE ANI.MA - 3-17-31 ottobre e 21 -28 novembre dalle 20:30 alle
22:30 presso la Sala Consiliare di Malnate, "CORSO DI PSICOMOTRICITA
EDUCATIVA" rivolto ad insegnanti, educatori e genitori. Con la partecipazione della
psicomotricista Dott.ssa Stella Fracassi. E' richiesto un contributo anticipato di 100 € per
l'intero corso (partecipazione minima di 6 persone).
A cura ufficio culture – 0332 275220 – mail: culture@comune.malnate.va.it

