Prepariamoci a “R-Estate a Malnate”
Cari concittadini,
inizio questo mio articolo
cercando di trasmettervi le
emozioni che abbiamo
provato durante la visita al
Santo Padre, sabato 6
maggio, durante il meeting
nazionale delle scuole
per la pace “Proteggiamo la nostra casa!”. I
nostri bambini del Consiglio sono stati considerati al pari degli amministratori locali ed hanno
potuto ascoltare il Papa da una posizione privilegiata mostrando interesse, rispetto ed entusiasmo. Papa Francesco ha sottolineato l’importanza di educare alla pace e alla cittadinanza globale. L’educazione deve essere orientata a fornire le competenze sociali e civiche necessarie
a promuovere la “cura della casa comune”, per
fare ciò si devono creare alleanze attraverso l’istituzione di un Patto Educativo. Queste parole
ci hanno riempito di gioia sapendo che a
Malnate questo Patto esiste già da anni.
Rimanendo nell’ambito della Città dei bambini, il
22 aprile presso il campo di via Caprera, in collaborazione con l’Associazione Pom da Téra e le
ragazze dell’associazione dei Felini di Tanja
Kok, abbiamo piantato piante da frutto con l’obiettivo di avvicinare i bambini alla natura, di

coinvolgere le famiglie e gli abitanti della zona.
Nelle classi terze è ripartita l’attuazione del progetto “A scuola ci andiamo da soli” con grande
entusiasmo dei bambini. Infine, è iniziato il giro
nelle scuole per presentare ai ragazzi il Difensore Civico.
In ambito culturale sono stati indetti due Bandi di
concorso con il fine di premiare l’impegno di chi
contribuirà a valorizzare l’immagine di Malnate
con la propria arte. Due gli ambiti di intervento,
“Idee per rendere più bella la città” e “Balconi e
giardini fioriti”, tutte le informazioni sul sito
www.comune.malnate.va.it.
Per il periodo estivo riparte la seconda edizione
di “R-Estate a Malnate”: l’obiettivo principale degli eventi è quello di valorizzare il territorio cercando di fare rete tra le associazioni, oltre ad
avvicinare i vari gusti culturali. Gli eventi saranno
molteplici e distribuiti nell’arco di tutto il periodo
estivo, si partirà a giugno con la “Settimana della
Cultura” caratterizzata da concerti, mostre, presentazioni di libri, spettacoli, attività sportive,
continuerà con “Arte in Corte”, “Cinema muro”,
concerti e per finire a settembre con la seconda
edizione della festa “Sport per tutti”.
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