aprile 2015

Giovedi 2 aprile 2015
ASSOCIAZIONE SPORTIVA 6SPORT – II° torneo Giovani L eggende – sino a tutto il 6
aprile – palazzetto dello sport di via Gasparotto - Torneo internazionale di basket dedicato
alla categoria Under 17

Venerdi 3 aprile 2015
ASD BASKET FEMMINILE VA 95 - 36° trofeo Garbosi – palestra di via Libia – sino a
tutto il 6 aprile – torneo di pallacanestro categoria minibasket e giovanili.
SOS MALNATE SMS – “Un bonsai per un futuro senza AIDS” – dalle 9 alle 18 piazza
Vittorio Veneto – anche il 4 e 5 aprile -

Sabato 4 aprile 2015
PRO LOCO MALNATE – estrazione grande lotteria di Pasqua in piazza San Francesco .
CASA ALBERGO LA RESIDENZA – via P.Lazzari - Canzoni popolari di Davide ore 17.00

Mercoledi 8 aprile 2015
CGIL – SPI MALNATE - Gara di briscola a coppie ore 14.30 centro S.R.C. Lena Lazzari

Giovedi 16 aprile 2015
COMUNE DI MALNATE – “Diamoci una mossa!” Venite a camminare con noi: il
mercoledì dalle 09.00 alle 11.00 con ritrovo al campo sportivo (angolo via Gasparotto)
oppure il giovedì sera con ritrovo alle 19.45 al Parco I Maggio (circa un’ora di percorso su
strada).Un giovedì al mese un istruttore qualificato sarà
a disposizione per attività di fitness nel parco- nell’ambito del Progetto “ Malnate . La
città delle bambine e dei bambini”.

Sabato 11 aprile 2015
COMUNE DI MALNATE-assessorato alle culture – Caffe’ Letterario – la scrittrice Anna
Maria Tettamanzi presenterà il suo libro dal titolo “Fotografie di parole” ore 17.00 bar
pasticceria Sartorelli – via Garibaldi
LA MINIERA DI GIOVE - COMUNE DI MALNATE “Dame e cavalieri alla taverna
medioevale” – ore 15.00/17.00 presso Beast Pub via Madonnina 3 – racconti animati per
bambini della scuola dell’infanzia e primaria, merenda in “stile medioevale” e giochi,
nell’ambito del Progetto “ Malnate . La città delle bambine e dei bambini”.
COMUNE DI MALNATE – GEV – Trekking di primavera il parco in lungo e in largo – ore
14.30 - tel. 3200345056

Domenica 12 aprile 2015
SCI CLUB MALNATE – gita a Cervinia e campionati Malnatesi con premi ed omaggi –
per info visitare il sito www.sciclubmalnate.com o tel 335 8045342
PRO LOCO VARESE – “Vivacità d’intenti” collettiva d’arte con il gruppo artisti
contemporanei a cura di E. Gaffuri – sala consiliare via De Mohr – ore 11.00
inaugurazione – sino al 26 aprile – aperture: da giovedi a sabato 15/18 domenica 10/18
CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE L.LAZZARI e la MINIERA DI GIOVE –
Spettacolo conclusivo progetto “Tra tempo & Spazio- Storie che rivivono: nonni e nipoti in
città” in collaborazione con il Comune di Malnate dalle ore 16 alle ore 17 presso
Fondazione Don Gnocchi, nell’ambito del Progetto “ Malnate . La città delle bambine e
dei bambini”.

Mercoledi 15 aprile 2015
VARESE ACADEMY – i segnali di aggressività l’obiettivo è riconoscere i segnali di
aggressività per sapere come gestire le varie situazioni e prevenirle- ore 21.00 sede di via
Libia 3 – conduttore Pierangelo Alpoggio – confermare partecipazione 3331960423
ASSOCIAZIONE GENITORI MALNATE – Educazione Alimentare – “Pane, riciclo e
fantasia” Annamaria Petrarolo, Laura Balzan – Ore 21.00 Sala Consiliare via De Mohr

Giovedi 16 aprile 2015
ASSOCIAZIONE Ani.MA – “Dsa: una sfida possibile. Nell’età prescolare i segnali e la
prevenzione dei disturbi dell’apprendimento” relatrice dott.ssa Fracassi. Costo singolo

seminario € 30. per info/prenotazioni tel. 3471652383 – info@animadellemamme.it.
Ore 20.30 Sala Consiliare via De Mohr.

Sabato 18 aprile 2015
COMUNE DI MALNATE-Assessorato alle Culture – Caffe’ Letterario –
I poeti Luisa Crespi e Christian Salmoiraghi presenteranno le loro opere alle ore 17.00
presso il Bar F.lli Borsa Piazza XXV aprile
COMUNE DI MALNATE – Assessorato alle Culture “Titanic: la leggenda
continua…” conferenza di Claudio Bossi, scrittore e storico, collabora Nadia Morainterviene Maria Croci Assessore alle Culture - ore 21.00 Sala Consiliare via De Mohr.

Domenica 19 aprile 2015
COMUNE DI MALNATE –Assessorato Ecologia – GIORNATA DEL VERDE PULITO –
Ore 9.00 -Per informazioni dettagliate telefonare ufficio tutela ambientale 0332 275225
COMUNE DI MALNATE –assessorato alle Culture – mostra delle opere di F.F.Frisone
(leggi programma celebrazioni 70° anniversario dell a liberazione di seguito indicato)
COMUNE DI MALNATE-Assessorato alle Culture – Caffe’ Letterario – i poeti
Bernasconi Mario e Vaghi Raffaella presenteranno le loro opere presso l’istituto
Fondazione Don Gnocchi alle ore 15.30 – via Nizza COMITATO DI SOLIDARIETA’ MALNATESE – mercatino di robb vecc – tutto il giorno –
piazza delle Tessitrici;
MUSEO CIVICO MARIO REALINI – apertura pomeridiana domenicale.
COMUNE DI MALNATE – associazione GAMMAR e Università dell’Insubria – Ciclo di
conferenze “ ALLA SCOPERTA DEL CIBO NELLA STORIA” e laboratori per bambini - 1°
incontro “L’alimentazione e l’evoluzione dell’uomo: come il cibo ha influenzato la vita
nel passato? Quali furono i primi alimenti e cosa mangiavano gli uomini primitivi? “
relatore prof. Silvio C. Renesto - ore 16.00 presso il Museo M. Realini, nell’ambito del
Progetto “ Malnate . La città delle bambine e dei bambini”.
ANPI MALNATE - dalle ore 10.00 la sede di piazza Rosselli sarà aperta per dare la
possibilità di iscriversi all’associazione.
FONDERIA DELLE ARTI – ore 15.00 laboratorio di primavera:” la pressa in legno per i
fiori e il distillato di rose” (iscrizioni tel. 328 3913039) – sono aperte iscrizioni per corso di
“acquerello en plein air” dipingiamo la natura dal vivo nel bellissimo Parco 1°maggio –
corso di incisione del vetro con l’artista Giorgio Gessi –

Martedi 21 aprile 2015
LA MINIERA DI GIOVE – COMUNE DI MALNATE - Conferenza “Il coraggio di far
crescere i nostri figli” relatore dott.ssa Onorina Gibi - ore 20.30 Aula Magna scuola
secondaria di 1° grado via Baracca, nell’ambito del Progetto “ Malnate . La città delle
bambine e dei bambini”.

Mercoledi 22 aprile 2015
ASSOCIAZIONE GENITORI MALNATE – Educazione Alimentare –“alimentazione
energetica e salute” – Annamaria Petrarolo - ore 21.00 Sala Consiliare via De Mohr

Giovedi 23 aprile 2015
ASSOCIAZIONE Ani.MA – “Io.. mi racconto: lo sviluppo del linguaggio verbale
nell’età prescolare e i disturbi del linguaggio” relatrice dott.ssa Fracassi. Costo singolo
seminario € 30. per info/prenotazioni tel. 3471652383 – info@animadellemamme.it.
Ore 20.30 sala consiliare via De Mohr

Venerdi 24 aprile 2015
LA FONTANA DEI DESIDERI – San Salvatore – L’ASPARAGOLOSO – sino a
domenica 26 aprile presso il parchetto di via Doria in tensostruttura coperta e riscaldata –
gastronomia e balli - gradita prenotazione 334 3680678 – 347 5464851

Domenica 26 aprile 2015
COMUNE DI MALNATE-Assessorato alle Culture – Caffe’ Letterario – i poeti
Giuseppe Paganetti e Franca Buscaglia presenteranno le loro opere presso Casa albergo
La Residenza – via P.Lazzari – ore 17.00
ANPI MALNATE – torneo di basket – (leggi programma di seguito indicato del 70°
Anniversario della Liberazione)

Lunedi 27 aprile 2015
CASA ALBERGO LA RESIDENZA – Proiezioni di Racconti Fotografici realizzati
dall’associazione La Focale – ore 17.00

Giovedi 30 aprile 2015
ASSOCIAZIONE GENITORI MALNATE – Educazione Alimentare – dimostrazione di
cucina con lo chef Sergio Barzetti – consigli pratici per un’educazione al buon gusto con la
partecipazione della dott.ssa D. Magnoni e A. Petrarolo – ore 21.00 sala consiliare

CELEBRAZIONI PER IL

70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
Comune di Malnate e Associazione Nazionale Partigiani Italiani
Programma:
19 aprile
Assessorato alle Culture - ore 10.00 - salone Centro Sociale Ricreativo Culturale Lena
Lazzari – via Marconi – Presentazione del libro sulla vita e le opere di Ferruccio
Francesco Frisone nato a Malnate il 19 febbraio 1909 – Soldato in Albania dal 1942 al
1943 ed in seguito internato nei campi di concentramento di Semlin, Versen e Fullen.
Intervengono: M.Ampollini e lo storico Eric Gobetti ; Deborah e Giovanni Frisone.
Inaugurazione della mostra dei disegni effettuati durante la prigionia - aperta tutti i giorni
dalle 14.00 alle 18.00 sino al 25 aprile - al mattino dietro appuntamento tel. 0332 275220

25 aprile
- ore 9.00 Chiesa Prepositurale San Martino di Malnate - Celebrazione della SS.Messa
in suffragio ai caduti .
- ore 10.00 deposizione corona al cimitero di Malnate
- ore 10.30 Corteo fino a piazza V. Veneto – alzabandiera alla presenza delle autorità e
del Corpo Filarmonico Cittadino.
- ore 10.45 corteo partecipanti alla palestra di Via Libia saluto autorità Comunali
Cerimonia di commemorazione - relatore ANPI Enrico Torchia –
partecipazione del Consiglio dei Ragazzi ed esecuzione musicale delle classi 3a e 3f della
Scuola Secondaria di 1° grado dell’istituto compren sivo I.Masih di Malnate.

26 aprile
Torneo di basket alla memoria del partigiano CORRADI GIANFRANCO organizzato
dall’ANPI di Malnate presso il Palazzetto dello sport – dalle ore 9.00 alle 12.00.

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

