
Da: Comune di Malnate  

Inviato: martedì 25 febbraio 2014 13:10 

Oggetto: Invito presentazione festa cittadina 2014 e anticipazioni relative a festa cittadina 2015 

Priorità: Alta 

 
FESTA CITTADINA 2014 - 15 GIUGNO 
  
Buongiorno a tutti! Vi raggiungo per condividere la nuova progettualità 2014 della festa cittadina di Malnate, città dei bambini, che si svolgerà il prossimo 15 giugno 2014. 
Il sottotitolo assegnato quest'anno alla festa è "Malnate Kids Adventures, l'avventura dell'essere bambino". Al tema dell'avventura dovranno essere quindi ispirate tutte le 
attività proposte. In allegato uno schema tematico, con  la declinazione pratica delle possibili attività correlabili. Con grande piacere invitiamo pertanto alla riunione di 
presentazione del progetto che si svolgerà in Sala Consiliare MERCOLEDI' 12 MARZO alle 20.45. Augurandoci di poter contare anche quest'anno sul vostro entusiasmo 
e sulla vostra collaborazione, vi aspettiamo numerosi!  
_______________________________________  
  
FESTA CITTADINA 2015 - 24 MAGGIO 
  
Una grande anticipazione! In occasione di EXPO 2015 la Provincia di Varese ha emesso un bando al quale il Comune di Malnate parteciperà con il progetto biennale 
"Malnate, città dei bambini - Terra, Natura e Cultura". Anche la festa cittadina edizione 2015 sarà coinvolta nel progetto e proprio per questo è stato necessario definirne sin 
d'ora la data. La quarta edizione della festa cittadina si svolgerà il 24 maggio 2015. PRENDETENE ATTO SIN D'ORA!!! Qualora aveste piacere sostenere il progetto, 
potrete compilare una lettera di intenti, che si allega in bozza, per avvalorare lo stesso. La letterà dovrà essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante 
dell'Associazione e trasmessa entro e non oltre domani, mercoledì 26.02.2014 all'indirizzo m.didio@comune.malnate.va.it o consegnata a mano all'Ufficio 
Protocollo. Consapevoli della ristrettezza dei tempi, confidiamo comunque nel vostro appoggio e nella vostra collaborazione.  
 

Spett.le  

Comune di Malnate 

Piazza V. Veneto, 2  21046 MALNATE (VA) 

Lettera adesione al Comune di Malnate per presentazione progetto “Malnate Città dei Bambini -  Terra, natura e cultura” - Bando per 

finanziamento di eventi/progetti biennali di promozione del territorio della Provincia di Varese  per Expo  2015  

Il sottoscritto _____________________________________________________________  

in qualità di legale rappresentante dell’Ente/Impresa______________________________,  

preso atto che  il Comune di  Malnate, in qualità di ente capofila,  presenterà alla Provincia di Varese il progetto “Malnate Città dei Bambini – 

Terra, natura e cultura “ per l’ammissione a finanziamento  

DICHIARA 
 

di sostenere il progetto       Li, _______________                                         Il Legale rappresentante 

mailto:m.didio@comune.malnate.va.it


 


