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OGGETTO: Festa cittadina dei bambini e delle  famiglie (13 maggio 2012)  
 
 L’Amministrazione Comunale di Malnate ha avviato un’ampia consultazione per promuovere un evento cittadino 
coinvolgente e  significativo da riproporre annualmente e che possa divenire elemento caratterizzante della nostra città 
nell’area  varesina. 
 
 Coerentemente con le linee programmatiche dell’Amministrazione si è deciso di incentrare tale evento 
sull’obiettivo di rendere Malnate “La città a prova di bambino” , privilegiando per la prima edizione 2012 la relazione 
bambino/famiglia.  
 
 L'individuazione della data del 13 maggio per lo svolgimento della prima “Festa cittadina” collega idealmente 
l’iniziativa al forte impegno  dell’ONU che da anni promuove il 15 maggio la “Giornata mondiale della famiglia”  e al 7° 
Incontro Mondiale delle famiglie, che si svolgerà a Milano dal 30 maggio al 3 giugno. 
 
 Il 13 maggio Malnate sarà parzialmente chiusa al traffico e ci si muoverà senza auto per una nuova esperienza 
di festa cittadina dei bambini e delle famiglie che si riappropriano del loro territorio.  
 
 Saranno realizzate “aree di incontro” con tante proposte ed esperienze da vivere insieme: giochi, scoperta del 
territorio, convivialità fra famiglie, accostamento alle tradizioni culturali malnatesi e a quelle delle comunità straniere 
presenti in città, musica, sport e tanto altro ancora. Una festa di tutti e per tutti. 

 
 A fronte di un tale affascinante, ma impegnativo progetto, ritengo che non solo la condivisione di intenti, ma 
soprattutto la sinergia di idee, di risorse, di attitudini e di forze di tutte le realtà del nostro territorio sia l’unica  strategia 
vincente per la sua attuazione. 

 
 Invito quindi caldamente tutte le realtà organizzate del territorio a cooperare concretamente con 
l’Amministrazione, mettendo a disposizione idee, attività, risorse umane, sedi, servizi e quanto sarà da voi ritenuto 
funzionale, confidando nel  grande impegno solidale che sapremo assumere  per il bene della nostra Comunità. 
 
 Con questo obiettivo invito ciascuno di Voi a partecipare con proposte concrete all'incontro programmato per il 
prossimo  29 febbraio p.v. alle ore 21.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Malnate, invitando alla massima 
puntualità al fine di consentire la chiusura dei lavori entro le 22.30. 
 
 Si chiede cortesemente di confermare la presenza entro Lunedì 27 febbraio inviando una  una mail all'indirizzo 
s.astuti@comune.malnate.va.it o p.oldrini@comune.malnate.va.it . 
 
 Confidando nell'entusiasmo con il quale saprete accogliere questo invito, porgo i miei migliori saluti 
 

 
                                    Samuele Astuti 

                             Sindaco di Malnate 
 
 


