NOVEMBRE 2013

Venerdi 1 novembre 2013
COMMEMORAZIONE DEFUNTI con partecipazione del Corpo Filarmonico Cittadino ore
10.30 – corteo fino al cimitero con la partecipazione ass. ARCA Malnate
Sabato 2 novembre 2013
EDUCATIONAL TEAM – in collaborazione con AGM con il patrocinio di Regione
Lombardia – incontro con FRANCINE CHRISTOPHE “Non sono passata per il camino” .
Testimonianza della scrittrice e poetessa francese deportata nel campo di concentramento
di Bergen-Belsen – Sala Consiliare ore 17.00
PALLACANESTRO MALNATE – pallacanestro in carrozzina Cimberio Handicap Sport
Varese – Lottomatica SS Lazio – Palazzetto dello sport via Gasparotto ore 21.00
Domenica 3 novembre 2013
COMUNE DI MALNATE – 95° ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA – GIORNATA DELLE
FORZE ARMATE – FESTA DELL’UNITA’ NAZIONALE commemorazione Arnaldo de
Mohr
ore 08.30 Deposizione corone e omaggi floreali ai monumenti ai caduti e Bollettino della
Vittoria; ore 9.00 Celebrazione SS.Messa nella cappella del Cimitero di Malnate; ore
10.15 Alzabandiera al monumento di p.za Vittorio Veneto – trasferimento in via Matteotti
per deposizione corona Bollettino della Vittoria ed inaugurazione del busto di Arnaldo de
Mohr – ore 10.30 Saluto del Sindaco e del Presidente Combattenti e Reduci – consegna
attestati ai soci novantenni – a seguire presentazione del libro “Arnaldo de Mohr” e
inaugurazione mostra a lui dedicata a cura di Ars , Gammar e Museo Civico e Fondazione
Comunitaria del Varesotto – Sala Consiliare
ASSOCIAZIONE ALPINI MALNATE – Castagnata e pranzo sociale presso la sede di via
G. Rossa – prenotazione in sede
Mercoledi 6 novembre 2013
CENTRO SOCIALE LENA LAZZARI – Pomeriggio in festa – ore 16.00 presentazione
vacanze sociali inverno/primavera 2014 per info tel. 0332 428736
Sabato 9 novembre 2013
CASA ALBERGO LA RESIDENZA – via P. Lazzari – ore 16.00 castagnata e vin brulè in
collaborazione con Ass.Nazionale Alpini Malnate
PARROCCHIA DI MALNATE - ore 21.00 Teatro relazionale religioso su tre grandi figure
“San Francesco, San Martino e il caro Martini” a cura di Artedivina, di Matteo Locatelli con
intermezzi della corale e del coretto
Domenica 10 novembre 2013
PARROCCHIA DI MALNATE – ore 10.30 Messa solenne di S.Martino celebrata dal
Prorettore del Seminario di Vengono don Luigi Panighetti, animata da corale e coretto –
offerta della cera votiva – ore 11.45 mostra del Centenario della chiesa “Mezz domm in un
ann” al centro culturale parrocchiale – ore 16.30 presentazione del volume del Centenario
D.O.M. et S. Martino ep.patrono” in chiesa, a seguire visita guidata alla mostra del
Centenario e aperitivo.
CENTRO MINERALOGICO VARESINO – 32^ mostra di minerali e fossili – ville Ponti
Varese, 200 espositori provenienti da tutta Italia
Lunedi 11 novembre 2013
PARROCCHIA DI MALNATE – ore 10.30 SS.Messa solenne nel giorno di S. Martino
celebrata dal nuovo Parroco di Cantello don Egidio Corbetta offerta dei viveri per i poveri
da parte dei giovani dell’iniziazione cristiana e consegna del pane benedetto ai ragazzi/e
della catechesi. Ore 20,30 si gioca a burraco in Oratorio

SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO MALNATE – Pranzo di San Martino presso il Centro
Diurno integrato ore 12.30
Sabato 16 novembre 2013
SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO MALNATE – piazza mercato – ore 8.00/13.00
giornata mondiale del diabete – prova della glicemia
SCUOLA MATERNA MALNATE – via I° Maggio – Open Day dalle 15.00 alle 17.00
COMUNE DI MALNATE – Assessorato alle Culture – FESTIVAL FRONTIERE
LETTERARIE – ore 16.00 chiesa di san Matteo via Gramsci – “Senza sogni mi piace
sognare” (senza la compagnia di Morfeo, nella realtà mi piace vivere il sogno) un
pomeriggio con i poeti del territorio
Domenica 17 novembre 2013
COMITATO DI SOLIDARIETA’ MALNATESE – mercatino di robb vecc – tutto il giorno
Piazza delle Tessitrici
MUSEO CIVICO MARIO REALINI – Villa Braghenti – apertura pomeridiana
SCI CLUB MALNATE – castagnata piazza delle Tessitrici
Mercoledi 20 novembre 2013
CASA ALBERGO LA RESIDENZA – ore 17.00 “Trio Vecchi ricordi” canzoni popolari
Giovedi 21 novembre 2013
COMUNE DI MALNATE – assessorato ecologia – “Servizi di igiene urbana, a che
punto siamo?” serata pubblica di approfondimento e di presentazione dei primi risultati
ottenuti dopo l’attivazione del nuovo sistema di raccolta con microchip – ipotesi sulle
modalità di tariffazione per l’anno 2014 – dibattito finale – Interverranno G.Riggi assessore
all’ecologia e Gabriella Croci assessore al Bilancio – ore 21.00 Oratorio di Gurone
Venerdi 22 novembre 2013
LA CITTA’ DELLE DONNE – serata informativa sull’adolescenza ore 21.00 sala consiliare
– relatrice dott.ssa Tania Furini
Sabato 23 novembre 2013
PARCO PLIS VALLE DEL LANZA – cerimonia di consegna decreto e distintivo alle
Guardie Ecologiche Volontarie – ore 10.30 presso saletta museo Villa Braghenti – seguirà
rinfresco/aperitivo
COMUNE DI MALNATE – assessorato culture – presso atrio comunale ore 16.00 Mostra
fotografica e letture a cura associazione “Mares” che segue le problematiche sulla
prostituzione - intermezzi musicali offerti da Accademia Musicale Sant’Agostino
PALLACANESTRO MALNATE – pallacanestro in carrozzina Cimberio HS Varese – SBS
Montello Bergamo – ore 21.00 Palazzetto dello Sport via Gasparotto
CAV MALNATE- Accogliendo Karol – Il centro di Aiuto alla Vita Onlus di Malnate, in
occasione dell’esposizione delle Reliquie di Giovanni Paolo II, propone la visione del film
“La bottega dell’orefice” tratto dal libro scritto da Karol Wojtyla, presso salone oratorio
femminile Malnate ore 21.00 a cura dei ragazzi de La finestra e in collaborazione con la
Parrocchia San Martino – Le reliquie saranno esposte in Basilica S.Vittore a Varese dal 25
novembre al 1° dicembre 2013
CENTRO SOCIALE LENA LAZZARI – ore 15.00 presentazione progetto “Diversamente
giovani.. in forma” programma termale “Salute e benessere” con relatori fisioterapisti delle
terme di Ischia – per info tel 0332 428736

Domenica 24 novembre 2013
COMUNE DI MALNATE – assessorato Urbanistica & Ecologia – SERR 2013 – evento
di piazza promosso nell’ambito della settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Stand
espositivi, laboratori creativi, spettacoli e giochi sul tema della raccolta differenziata e sulla
riduzione dei rifiuti. A tutti i partecipanti verranno offerte bevande calde ed il kit del ricilo –
ore 10.30 – 17.00 Piazza delle Tessitrici
CORPO FILARMONICO CITTADINO – ore 10.00 SS. Messa chiesa di Malnate con
Corale per festeggiare S.Cecilia patrona della musica
Lunedi 25 novembre 2013
COMUNE DI MALNATE – assessorato alle Pari Opportunità – GIORNATA
INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
SCUOLA MATERNA MALNATE – ore 20.30 serata per i genitori con la dott.ssa Onorina
Gibi “Alimentazione e sonno: bisogni primari che generano conflitti tra genitori e figli” sede
via 1° maggio
Mercoledì 27 novembre 2013
COMUNE DI MALNATE – Assessorato alle Pari Opportunità - GIORNATA
INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE – proiezione del film “IO
SONO LI” presso Bar Giorgia Jazz San Salvatore ore 21.00 – presentazione e commento
prof. Giosuè Romano
Giovedi 28 novembre 2013
COMUNE DI MALNATE – assessorato ecologia – “Servizi di igiene urbana, a che
punto siamo?” serata pubblica di approfondimento e di presentazione dei primi risultati
ottenuti dopo l’attivazione del nuovo sistema di raccolta con microchip – ipotesi sulle
modalità di tariffazione per l’anno 2014 – dibattito finale – Interverranno G.Riggi assessore
all’ecologia e Gabriella Croci assessore al Bilancio – ore 21.00 Aula Magna
Sabato 30 novembre 2013
COMUNE DI MALNATE – assessorato alle culture - PROGETTO ALLARGATO “LA
CITTA’ DEI BAMBINI” in collaborazione con Istituto Don Gnocchi, La Residenza, CSA
Biblioteca e Museo M.Realini – ore 15.30 primo incontro del progetto “di Goccia in Goccia”
racconti-animati e laboratorio di scienze sul tema dell’acqua per bambini dai 5 agli 8 anni –
presso la Casa Albergo La Residenza di via Paolo Lazzari
News
1 dicembre 2013 – mercato di Forte dei Marmi – piazza mercato
1 dicembre 2013 - CORPO FILARMONICO CITTADINO pranzo sociale di S.Cecilia
agriturismo Le due Querce di Binago Per prenotazioni tel 0332 425523 o al 348 4769276
2 dicembre 2013 – ASSESSORATO CULTURE- Cena Letteraria con l’autore Danilo
Angeletti – presentazione libro “ Il Puttaniere” ore 19.45 Ristorante Atlantide Gurone –
costo € 15,00 – prenotazioni tel. 0332 275220 o biblioteca 0332 427729
FONDERIA DELLE ARTI – Piazza Bai –Gurone corsi di disegno di moda, cucito,restauro
decorativo,feltro e fimo, acquerello – arte per bambini in inglese, composizioni floreali

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

