Il giorno mercoledì 29 febbraio u.s. alle ore 21.00, a seguito di giusta convocazione del Sindaco, si
è riunita in Sala Consiliare l’assemblea pubblica per la presentazione del progetto “Festa
Cittadina”.
Il Sindaco accoglie e saluta i partecipanti, ringraziando le numerose presenze.
Si procede quindi con la raccolta delle presenze.
Intervengono alla serata:
Mauro Sarasso – Consulta Sociale
Maria Croci – Assessore alle Culture
Matteo Bossi – Consiglio dei Ragazzi
Sr Rita Di Biagio e massimo Caputo – Camping “La Famiglia”
Adriana Riggi – Solidarietà Malnatese
Iris Zanzi, Buemi Francesco, Gianni Furini – Proloco
Damiano Toselli – Comitato Coop
Elena Bertuola e Patrizia Bianchi – Educational Team
Fabio Rossi – Protezione Civile
Antonella De Micheli – La residenza
Alba Croci – SOS Malnate
Rosanna Lanzani e Angela Casore – CAV
Lorenzo Borsetti – Parrocchia di Malnate
Marasco Rosario, Diego Bonometti, Luca maternini e Valentina ferin – GSD Orma
Alfredo Guidali e Rebecca Bernard – Oratorio Gurone
Pietro Monetti – CSI Gurone
Francesca Mauri e Massimiliano Paressi – Accademia dei Curiosi
Stefania Corradin - Creando
Claudio Carrara – La miniera di Giove ed AGM
Thomas Brusatti – gruppo musicale LemonLimeBitter
Laura Damiani , Gigi Baroni e Vittorio Puglia – AGM
Lorenzo Pini – Ars
Enrico Lepore – Cai
Lorenzo Ceolin – uditore
Alessandro Damiani e Serena Guerini – Accademia S. Agostino
Paola Paratore – L’Aquilone
Vicenzo Martinelli – EDS
Carlo Tettamanzi – PD
Serena Martucci e Daniela Cardaci – La portineria
Carlo Levantino e Remigio Benelli – Bambini di Chernobil
Rosa Col angelo – Malnate scuole in rete
Vincenzo Patrini e Veronica Mazzocchi – Forgiatura Patrini
Pamela Albonico – Fondazione Don Gnocchi
Lucia Rizzo – Consulta San Salvatore
Gianfranco Francescotto – Ontario Viaggi
Emilio Frascoli – Gruppo familiare Gurone
Laura Balzan – Legambiente
Rosa Sironi e Carla Ghielmi – Prenjmegen
Chiara Speranzoso e Rosemary Montalbetti – Lega Nord
Guido Cocchi, Botta davide, Botta Flavia – Fontana dei Desideri
Elena Ferri e Donato Corvi – Alpha Andromedae
Stefano Larghi – Kinesis
Sabrina ed Ettore Dotti – Gammar
Carlo Malnati – Malnate Sostenibile
Giorgio Achini – uditore

Silvia Borella – Sistema bibliotecario Valli dei Mulini
Il presidente della Consulta Sportiva, Raffaella Gandini, risulta assente giustificata.
Il Sindaco procede con l’illustrazione del progetto utilizzando slides esplicative, che si allegano al
presente verbale.
Al termine della presentazione concede la parola al pubblico.
ELENA FERRI – Alpha Andromedae
Propone la realizzazione di una “mini” festa celtica, con allestimento di accampamento da far
visitare ai bambini, con attività varie. Concede disponibilità anche per attività di truccabimbi,
danze e n. 1 intervento musicale
TEO BOSSI – Consiglio dei Ragazzi
Prendendo spunto dal progetto “Promuovi te stesso”, attivato dalla scuola, propone disponibilità di
giovani studenti che opportunamente identificabili (magliette, cappellini), fungano da sportello
informazioni itinerante sul territorio
REMIGIO BENELLI – Bambini di Chernobil
Importante dare alla festa una connotazione di integrazione e solidarietà, che sono i motivi ispiratori
dell’associazione che rappresenta. Il 2011 è stato il 25^ anniversario della tragedia di Chernobil: la
provincia di Varese si è fatta promotrice di varie iniziative a tema, in cui l’accoglienza e
l’integrazione dei bambini nelle famiglie era elemento fondamentale. Ogni intervento è e deve
essere di natura esclusivamente apolitica, solo e sempre progetti di solidarietà ed integrazione.
ROSA COLANGELO – Malnate Scuole in rete – Direzione Didattica Malnate
A scuola verranno sviluppati temi ad hoc, dividendo gli alunni in due macrogruppi:
I e II: lavoreranno sull’importante binomio bambino/famiglia calato nel contesto della festa,
riprendendo anche le figure dei genitori e dei nonni. Verrà allestita una piccola mostra degli
elaborati
III, IV e V: lavoreranno sui questionari relativi alla ciclopedonalità e sulla sicurezza stradale a
Malnate, analizzando i dati emersi dallo studio effettuato dall’Amministrazione lo scorso autunno
ROSANNA LANZANI – Cav
Ricorda che il 13 maggio è anche la festa della mamma. Di consuetudine l’associazione che
rappresenta in quella data organizza raccolta fond per il progetto “Gemma”: adotta una mamma,
aiuta il suo bambino. Dal IV mese gestazionale e per 18 mesi le future mamme vengono aiutate con
€ 160,00/mese, per un totale di € 2.880,00 a intervento. Generalmente viene collocato banco fuori
dalla chiesa, si potrebbe pensare di amplificare l’iniziativa in più locations.
ANDREA MARTINELLI – Eds
Chiede la fattibilità di uno o più interventi anche per i pre adolescenti e gli adolescenti – fascia
13/16, magari organizzando tornei, laboratori. Chiede eventuale disponibilità del Parco Ponzoni
Il Sindaco si riserva di rispondere a tutti i quesiti posti alla conclusione degli interventi
GUIDO COCCHI – La Fontana dei Desideri
Ritiene indispensabile il coinvolgimento delle scuole e della consulta. Chiede se sia in previsione la
chiusura competa o parziale di via Doria.
TEO BOSSI – Consiglio dei ragazzi
Propone un doppio percorso di skate: uno ad ostacoli con un mini briefing ed uno operativo a
tempo. Occorre reperire però tavole, pattini e skates
LAURA BALZAN – Legambiente
Legambiente nazionale in pari data – 13.05 - propone iniziativa “100 strade per giocare”, iniziativa
molto simile a quella proposta dall’Amministrazione. Concede la disponibilità dell’associazione che
rappresenta per l’organizzazione di attività e propone la sede dei Mulini, casello 10 della ferrovia
della Valmorea, quale punto ristoro e/o partenza per visite guidate. In sede, per l’iniziativa del 04.03
- “5^ giornata ferrovie dimenticate” sarà allestita una mostra che si potrebbe riaprire al pubblico in
occasione della festa cittadina.
ALBA CROCI – SOS

Sos da la massima disponibilità di mezzi e persone per la sicurezza ed il soccorso dei partecipanti,
unitamente alla PL ed alla PC
FABIO ROSSI – Protezione Civile
Chiede con urgenza una cartografia aggiornata delle aree interessate alla pesta per pianificare gli
interventi di soccorso e la dislocazione delle risorse umane (verrà attivata anche la zona 3)
STEFANO LARGHI – Kinesis
Se verrà assegnato uno spazio idoneo, l’associazione potrà proporre lezioni di prova di danza
ritmica con istruttrici professioniste per grandi e bambini
EMILIO FRASCOLI – Gurone
Chiede il referente di zona per esporre eventuali proposte (STIGOL). Ricorda la necessità di
lavorare sull’importante principio della solidarietà, sottolineando l’importanza del concetto, ripreso
dall’idea del Sindaco della famiglia “con lo zaino” , di Comunità in cammino verso gli obiettivi
proposti.
DONATO CORVI – Alpha Andromedae
Propone punto ristoro a Rovera per utenti con intolleranze alimentari
ADRIANA RIGGI – Solidarietà malnatese
Da la più ampia disponibilità di collaborazione all’Amministrazione
TEO BOSSI – Consiglio dei ragazzi
Se lo zaino dovrà connotare la giornata, spieghiamo cosa ha rappresentato nel tempo.
Propone inoltre trial al Parco Ponzoni e laboratori dei mestieri, gestiti da genitori
SERENA MARTUCCI – La Portineria
Offre disponibilità per concerti musicali, danze afro e capoeira
Alle ore 22.00 si unisce all’assemblea il Sig. Mario Furini, rappresentante del Centro Sociale “Lena
Lazzari.
LORENZO BOSETTI – Parrocchia Malnate
Da non dimenticare la messa comunitaria, intesa dell’intera comunità, unificata in una unica
celebrazione. Importante individuare la location
Terminati gli interventi, riprende la parola il Sindaco, che sottolinea l’importanza della
collaborazione di scuole e famiglie per creare un clima “di attesa”.
Procede quindi a rispondere ai quesiti posti nel corso degli interventi:
1. A Rosa Colangelo. L’Assessore Riggi potrà fornire tutti i dati relativi allo studio sulla
ciclopedonalità a Malnate, che saranno presentati in seduta pubblica il seguente VENERDI’ 2
MARZO alle 21.00 in Sala Consiliare
2. Richiesta di area stazione come punto attività. Attualmente non prevista. Qualora le proposte
dovessero essere molte, si potrà pensare di animarla ed inserirla nelle locations.
3. Ad Andrea Martinelli. Il Parco Ponzoni al momento è stato volutamente escluso dalla
localizzazione degli eventi con l’obiettivo di “centralizzare” gli eventi sulle strade, che per
l’occasione diventeranno pedonali, nell’ottica di una Malnate che per una domenica si ferma.
Sicuramente gradite anche attività per fascia 13/16 anni
4. A Teo Bossi. La proposta di skate sarà valutata ed eventualmente concretizzata dal Consiglio
dei ragazzi in collaborazione con AGM. La proposta di trial sarà considerata con entusiasmo,
nei limiti della possibilità
5. A Laura Balzan. Si ringrazia per la disponibilità di un punto ristoro alla sede dell’associazione,
ma si preferisce prediligere i punti ristori in zone centrali
6. Per alcune attività saranno riservate delle aree permanenti (pompieropoli, giochi dimenticati)
7. Si cercano sponsorizzazioni per allestire un prato fiorito su alcuni tratti si strada
8. Musica: diverse sono le proposte musicali. Certo sarebbe bellissimo concludere la giornata con
un grande evento musicale in piazza, davanti al municipio
9. A Lorenzo Borsetti. Ottimo per la Messa unificata. Idea di location il parcheggio di Via
Baracca, prendendo bene in esame però le difficoltà logistiche (1500 sedie)

Alle 22.45 si conclude l’incontro con i ringraziamenti del Sindaco.
Ad ognuno verrà trasmesso via mail il verbale , unitamente alla presentazione del progetto ed ai
recapiti e referenti ai quali fare capo per comunicazioni, idee e future collaborazioni.

