Lunedi 1 ottobre 2012
• SOS MALNATE serata di presentazione del CORSO DI PRIMO SOCCORSO, ore
20.45, via I Maggio 10. I partecipanti hanno la possibilità di seguire due moduli. Il primo
di 40 ore è aperto a tutti e rilascia un attestato che certifica l'idoneità a svolgere la
funzione di addetto al trasporto sanitario; al termine della prima parte si può decidere
se proseguire con il secondo modulo, di ulteriori 80 ore, che è riservato a quanti
decideranno di diventare volontari in SOS e rilascia un attestato di soccorritore
esecutore valido per l'accreditamento presso il servizio 118.
• LA CITTA’ DELLE DONNE - presso la palestra di Gurone – e GIOVEDI’ 4 ottobre
presso le scuole Medie di Malnate - è consentita l’iscrizione anche per una frequenza
settimanale. Per informazioni chiedere di Franca ' 0332/425133 ore serali.
Martedi 2 ottobre 2012
CENTRO SOCIO CULTURALE LENA LAZZARI – inizio dei corsi di Ginnastica dolce,
Risveglio Muscolare, Ballo liscio, balli di gruppo, computer – per informazioni telefonare al n.
0332 428736 o sul sito www.centrolazzari.com
Mercoledì 3 ottobre 2012
CENTRO SOCIO CULTURALE LENA LAZZARI – Festa della riconoscenza – un pomeriggio
dedicato ai Volontari anziani e Fondatori dell’Associazione : ore 15.00 SS. Benedizione –
poesie e ricordi ; ore 16.00 consegna targhe ai volontari anziani; ore 16.30 consegna
gagliardetti all’amministrazione comunale ed alle associazioni presenti sul territorio di Malnate
– rinfresco per tutti –
Giovedì 4 ottobre 2012
ASS. PROGETTO ZATTERA : ore 17.00 “Una storia a Merenda” in occasione della Festa dei
Nonni – Teatro d’animazione che prende spunto dalle pagine scritte con divertimento e
fantasia- spazio Madai piazza Bay Gurone – tel.349 3281029-3387547484 Sabato 6 ottobre 2012
ASSOCIAZIONE GENITORI MALNATE – FESTA DELLE SCUOLE di inizio anno dalle ore 7
alle ore 16.00 con dislocazione Area antistante il palazzetto dello sport di via Gasparotto, Villa
Braghenti e campo sportivo di via Gasparotto.
Domenica 7 ottobre 2012
CENTRO SOCIO CULTURALE LENA LAZZARI – FESTA DEI NONNI - programma: ore
10.00 santa messa per tutti gli anziani – ore 15.00 nonni in festa presso il centro con
animazione per i più piccoli, ballo con i nonni, mostra fotografica “Come eravamo” – ore 16.30
merenda speciale per tutti – ore 20.30 serata danzante per tutti i nonni.

Venerdi 12 ottobre 2012
PARROCCHIA DI MALNATE - CINEFORUM 2012 – organizzato dalle associazioni LA
FINESTRA, Centro Culturale MONS. SONZINI, C.A.V. Malnate e con il patrocinio del Comune
di Malnate. 10° ciclo. Tema: “Giovani e diversi” – ore 20.45 proiezione del film CATERINA VA
IN CITTA’ regia di Paolo Virzì. - Entrata singola € 5.00 – abbonamento 4 serate € 15.00 –
salone oratorio Malnate. Ogni film sarà presentato e commentato da un critico
cinematografico– .
Sabato 13 ottobre 2012 –
COMITATO SOLIDARIETA’ MALNATESE – SACRO MONTE di VARESE CHE NON
CONOSCETE – Videoproiezione su schermo della storia del Sacro Monte presentato da
Sergio Ruini –attraverso 400 anni di storia alla scoperta del suo patrimonio artistico, culturale e
naturalistico attraverso 1000 immagini con commento dal vivo. Aula magna ore 21.00 Domenica 14 ottobre 2012 ASSOC.SPORTIVA CAMMINATORI GURONESI – 17^ Camminata Guronese – partenza e
arrivo via Pastore Lunedi 15 ottobre 2012
ASS.PROGETTO ZATTERA - ore 21-23 Danze etniche – guidati dalla musica,accompagnati
dal piacere di giocare insieme e condividere i sorrisi degli altri – c/o sede Piazza Bay 3 –
seguirà anche nei giorni 22 e 29 ottobre – tel. 3493281029-3387547484Venerdi 19 ottobre 2012
PARROCCHIA DI MALNATE - CINEFORUM 2012 – organizzato dalle associazioni LA
FINESTRA, Centro Culturale MONS. SONZINI, C.A.V. Malnate e con il patrocinio del Comune
di Malnate. 10° ciclo. Tema: “Giovani e diversi” – ore 20.45 proiezione del film IN UN MONDO
MIGLIORE regia di Susanne Bier. - Entrata singola € 5.00 – abbonamento 4 serate € 15.00 –
salone oratorio Malnate. Ogni film sarà presentato e commentato da un critico
cinematografico– .
Sabato 20 ottobre 2012 –
SOS MALNATE - 12^ FESTA DELLE CASTAGNE presso parcheggi COOP di via Marconi
dalle ore 16 simulazioni SQUADRE CINOFILE GUARDIA DI FINANZA.
ASS.PROGETTO ZATTERA – ore 15.30 – apertura festival di teatro “Impronte” circo
Macramè – sulla pista giovani artisti offrono un esilarante spettacolo che anima le piazze con
la magica atmosfera del circo – Piazza Bersaglieri Varese – ingresso gratuito -

Domenica 21 ottobre 2012
COMITATO SOLIDARIETA’ MALNATESE - mercatino di robb vecc – tutto il giorno piazza
delle Tessitrici.
MUSEO CIVICO MARIO REALINI – apertura domenicale del Museo dalle ore 14.00 alle 18.00
SOS MALNATE - 12^ FESTA DELLE CASTAGNE dalle ore 12 GRANDE POLENTATA –
Venerdi 26 ottobre 2012
PARROCCHIA DI MALNATE - CINEFORUM 2012 – organizzato dalle associazioni LA
FINESTRA, Centro Culturale MONS. SONZINI, C.A.V. Malnate e con il patrocinio del Comune
di Malnate. 10° ciclo. Tema: “Giovani e diversi” – ore 20.45 proiezione del film QUASI AMICI
regia di Nakache,Toledano. - Entrata singola € 5.00 – abbonamento 4 serate € 15.00 – salone
oratorio Malnate. Ogni film sarà presentato e commentato da un critico cinematograficoSabato 27 ottobre 2012 –
LA CITTA’ DELLE DONNE – TEGLIO-BORMIO – per rilassanti percorsi alle terme –
programma dettagliato in sede o chiamare franca 0332-425133 ore serali – rientro 28 ottobre
SOS MALNATE – ore 21.00 -AMICI – presso teatro Politeama di Varese, spettacolo a scopo
benefico con i ragazzi di AMICI – Ballerini e cantanti della nota trasmissione tv si esibiranno in
favore di Sos Malnate – Prevendite presso sede via I^ Maggio, Ontario Viaggi, La Brasserie,
Casa del Disco Varese. Posto unico platea € 25, posto unico galleria € 20 (€ 1 prevendita)Venerdi 31 ottobre 2012
PARROCCHIA DI MALNATE - CINEFORUM 2012 – organizzato dalle associazioni LA
FINESTRA, Centro Culturale MONS. SONZINI, C.A.V. Malnate e con il patrocinio del Comune
di Malnate. 10° ciclo. Tema: “Giovani e diversi” – ore 20.45 proiezione del film LA PASSIONE
DI CRISTO regia di Mel Gibson - Entrata singola € 5.00 – abbonamento 4 serate € 15.00 –
salone oratorio Malnate. Ogni film sarà presentato e commentato da un critico
cinematograficoNEWS –
CAI GRUPPO FAMIGLIE – ginnastica presciistica martedì e giovedì ore 21/22 da ottobre a
marzo palestra scuole medie via Baracca – info 347 8353043 – 338 1160127
FONDERIA DELLE ARTI
corsi artistici (disegno,pittura,acquerello,ceramica,raku,mosaico,stampa e incisione,argilla al
tornio ) corsi di artigianato e creativita’ (feltro, taglio e cucito,cucito creativo, fimo e paste
sintetiche,gioielli in ceramica, maglia e uncinetto base) corsi inglese,spagnolo,cinque tibetani,
alimentazione naturale-bambini laboratori creativi-yoga-feste di compleanno con animazione
e laboratori artistici – tel. 3683731105 - 3490915811

