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Cari cittadini, 
inizio parlandovi del bando “Collaborazione
per la programmazione culturale e sportiva
co munale” rivolto alle associazioni per creare
un calendario di iniziative condivise con l’Am -
mi nistrazione.
Si è voluta dare la possibilità alle associazioni
di avere uno strumento utile per poter diventa-
re direttamente artefici della cultura cittadina,
dandole una visione di sostenibilità e inclusività
attraverso la progettazione condivisa. Molte le
riunioni che sono state effettuate con la Con-
sulta Culturale e Sportiva per spiegare le moti-
vazioni del bando e della richiesta di collabo-
razione.
Le associazioni che hanno partecipato al ban -
do sono state 23, con circa 40 progetti tutti mol -
to interessanti. Ogni progetto è stato valutato
da una commissione, secondo una griglia di cri-
teri che permetteva di assegnare al progetto un
punteggio, con relativo contributo economico a
carico dell’Amministrazione, pari a un massimo
del l’80% per singola proposta.
Con questo strumento le associazioni hanno
potuto proporre eventi che si andranno ad inse-
rire nel palinsesto culturale a partire dalla
“Settimana della Cultura” dal 22 giugno al 1°
luglio, e della rassegna “R-Estate a Malnate”
altri saranno inseriti nel calendario autunnale e
invernale.
La capacità di saper lavorare insieme per la
nostra città da parte delle diverse associazioni
è stata avvalorata dallo svolgimento della re-
cente Festa cittadina giunta alla 7a edizione,
che sfidando il meteo avverso, ha visto coinvol-

ta tutta la cittadinanza con circa sessanta
stand. Festosamente ci si è ritrovati lungo la
“Brian tea” sottratta per un giorno alle autovettu-
re per lasciar spazio ai bambini e le loro fami-
glie. Nel corso della festa sono stati premiati
giovani cittadini particolarmente meritevoli, che
si sono distinti in diversi ambiti, dall’ingegneria
alla poesia e sono state consegnate le borse di
studio dell’ANPI e AVIS a testimonianza che il
tessuto culturale e sociale del nostro territorio è
di pregio e va continuamente sostenuto. Il tito-
lo della festa era “Arti in Gioco” dunque,
capacità artistiche ed intellettuali, gioco, voglia
di far festa insieme ed impegnarsi per gli altri,
come l’impegno dei volontari tutti, e in partico-
lare di coloro che hanno fatto parte della “cabi-
na di regia” coordinati da Gigi Baroni coadiuva-
to da Carlo Malnati.
Durante la festa è stata inaugurata l’area anti-
stante il Palazzo Comunale dove i bambini
del Consiglio dei Bambini, coordinati dal-
l’Architetto Davide Galli, hanno riprogettato la
zona ridisegnando spazi di gioco per i più pic-
coli, e valorizzando l’aiuola della pace, posizio-
nata a destra dell’ingresso, con il simbolo della
“M” di Malnate.
All’interno del Palazzo è stato poi inaugurato
anche il primo Baby Pit Stop comunale, rico-
nosciuto dall’Unicef, dedicato ai neogenitori e
ai loro piccoli per consentire loro di allattarli o
cambiarli in tranquillità.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti!
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