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Tre splendidi eventi a Malnate. 
 
 

E' forse proprio della natura umana privilegiare a volte fatti ed episodi negativi rispetto a 
quanto di buono, di utile, di bello accade intorno a noi.  
Per questo vorrei segnalare tre eventi, da me partecipati o osservati, degni di essere citati 
in positivo. 
 
1. Fiera del DES. 
E' la fiera dell'economia solidale che per il secondo anno si è svolta a Malnate. Ho visto 
tanta gente al parco I Maggio domenica 18: famiglie con bambini, giovani, vecchi, uomini, 
donne. E questo significa forse che il progetto di un'economia diversa e sostenibile 
comincia a diventare coscienza diffusa: commercio equo e solidale, benessere e salute, 
produzione locale, finanza etica cominciano ad essere non più semplici desideri, ma 
iniziative praticate da un numero sempre maggiore di persone. 
 
2.Concerto di primavera del Corpo Filarmonico Cittadino. 
 E' sempre un piacere, fisico, sentimentale e mentale, ascoltare brani musicali, classici 
(opere o sinfonie) e moderni ( musica da film), che la nostra banda esegue 
periodicamente.  
Sabato 17 maggio al palazzetto dello sport di Malnate la Banda, che in realtà è, come 
molti affermano a gran voce, una piccola orchestra, ha deliziato il pubblico presente con 
marce sinfoniche, ouverture, colonne sonore trascinanti e coinvolgenti. 
 Chi scrive inoltre ha anche qualche ragione affettiva per apprezzare  il corpo musicale di 
Malnate,  composto tra l'altro da tanti  validissimi giovani o giovanissimi e guidato con  
grande perizia dal maestro Giuseppe  Pugliese. Ogni Malnatese non può che essere fiero 
di una tale virtuosa presenza sul territorio del nostro comune! 
Una piccola preghiera vorrei però rivolgere  all'amico Alessio, bravissimo presidente ormai 
da anni:  
mi piacerebbe che il fine serata, il brano del bis per intenderci, non fosse sempre la Marcia 
di Radesky: se si vuole terminare lo spettacolo con una marcia ritmata e partecipata, non è 
possibile scegliere di tanto in tanto qualcosa di più "patriottico"?  
 
3. I giovani del Tennis Malnate. 
Ho praticato i campi da tennis, sia pure con discontinuità, per quasi cinquant'anni ed ho 
temuto, come altri,  che i magnifici terreni in terra battuta del Tennis Malnate potessero 
essere smantellati per far posto tra l'altro ad un campo di calcetto. Sembrerebbe il pericolo 
rientrato e di ciò sono più che felice. Ma sono ancora più felice nel vedere dal balcone di 
casa mia il gruppo di giovani, da me visti sgambettare bambini sulla terra rossa, 
impegnare ultimamente buona parte del loro tempo libero per rimettere in sesto la 
struttura, lasciata alquanto in stato di abbandono negli ultimi anni per timore che per il 
tennis fosse ormai stata scritta la parola fine. Un plauso ed un grazie da parte mia, anche 
se da tempo ho appeso la racchetta al tradizionale chiodo, a Stefano ed a Mauro in 
particolare, ma anche a tutti coloro, che io non conosco e che si stanno impegnando in un 
lavoro sportivamente  e quindi socialmente utile: il Tennis Malnate non ha i 160 anni di vita 
del Corpo Filarmonico, ma ha già compiuto da tempo i suoi primi cinquant'anni, un'età che, 
comunque la si guardi, merita assoluto rispetto. 
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