
Da: Ufficio Culture - Comune di Malnate  

Inviato: mercoledì 4 febbraio 2015 12:18 

A: musichouse;  

Oggetto: verbale assemblea consulta culturale e associazioni territoriali 

RIUNIONE DEL 3 FEBBRAIO 2015 
                 associazione presenti 

1.       Accademia dei curiosi  

2.  L’altracittà  

3.  Amici di padre franco  

4.  Amici ricerche storiche  

5.  Ass. Nazionale Alpini  

6.  A.N.P.I. X 

7.  ARCA X 

8.  Ass. amicizia Italia Korea  

9.  Associazione Genitori X 

10.  Ass. San Giuseppe  

11.  AVIS  

12.  Fonderia delle arti X 

13.  Caritas Malnate  

14.  Centro Aiuto alla Vita  

15.  C.A.I. 
CAI GRUPPO FAMIGLIE 

X 

16.  CSA Lena Lazzari X 

17.  FAMIGLIE Numerose  

18.  Circolo scacchi  

19.  La Città delle Donne  

20.  Comitato San Matteo  

21.  Comitato Soci Coop X 

22.  Corpo Filarmonico X 

23.  La finestra X 

24.  La Focale  

25.  Legambiente  

26.  I nostar radiis  

27.  La fontana dei desideri X 

28.  Varese Academy  

29.  Mani tese  

30.  Musichouse X 

31.  Ombre rosse  

32.  Parrocchia San Lorenzo  

33.  Parrocchia San Martino X 

34.  Parrocchia ss. Trinità  

35.  Pro Loco X 

36.  Pre Njmegen X 

37.  Ass.PROGETTO ZATTERA  

38.  Scuola Bottega  

39.  Solidarietà malnatese  

40.  SOS India chiama  

41.  SOS Malnate  

42.  SOS-SMS  

43.  SPI-CGIL  

44.  Tra-ballanti  

45.  Vivere l’Africa  

46.  Accademia musicale sant’agostino  

47.  Fondazione don Gnocchi  

48.  Teatro Pazzle  

49.  LA PORTA DELLA SALUTE  

50.  ASS. EVOLVERE  

51.  Ass.amici scuola materna di Malnate  

52.  Ass. Ani.Ma  

53.  Ass. Chernobyl  

54.  LA COMPAGNIA DELLA MASCHERPA  



55.  GRUPPO CAMPERISTI MALNATE  

56.  GAMMAR  

57.  POM DA TERA  

58.  BIG BANG  

59.  SULLE ALI  

60.  IMPROVELAND  

61.  A.N.M.I.L.  

62.  LA MINIERA DI GIOVE  

63.  TOURISTART  

64.  Ass. LA PORTINERIA   

 
Associazione stella azzurra pallavolo –  
Presidente della consulta culturale Antonio Sassi 
Assessore alle culture Croci Maria 
Verbalizza: Luisa Buzzoni Ufficio Culture 
Proloco – prende la parola Gianni Furini ed illustra ai presenti le caratteristiche della 
tendostruttura e le sue peculiarità. 
Luisa Buzzoni – da lettura della bozza di convenzione da stipularsi con Proloco. 
Centro Anziani – chiede se la pavimentazione acquistata va bene per il ballo –  
Proloco – non è adatta – va allestita una balera – 
Sassi – chiede chiarimenti sui costi complessivi della gestione della struttura rispetto al noleggio . 
Proloco – il risparmio è oggettivo tenuto conto degli alti costi di noleggio che le associazioni 
affrontavano per allestire una tendostruttura (prenjmega,la fontana dei desideri, proloco, ecc) il 
preventivo attuale da rivedere e ovviamente ricontrattare (ditta Privitera) è di € 3000 circa iva 
inclusa per montaggio/smontaggio e lavatura. 
Prenjmegen – non è chiaro nella convenzione il tipo di assicurazione che le associazioni debbono 
stipulare per l’uso della struttura.  
La fontana dei desideri – bisogna ragionare meglio sui costi per l’utilizzo della struttura da parte 
delle associazionia bisogna che ognuno almeno versi una quota per tale utilizzo al di là dei costi di 
montaggio ecc. al fine di creare un fondo cassa atto a sostenere le varie spese gestionali 
accessorie che cadrebbero tutte sulle casse della ProLoco il che non è giusto. 
Croci Maria – fa presente che l’amministrazione comunale probabilmente non  allestirà l’estate in 
villa e quindi eviterà di pesare per il 2015 sul costo di montaggio tenuto conto anche degli esigui 
fondi annuali destinati alle attività culturali stanziati nel bilancio comunale,  ma utilizzare la struttura 
quando è già montata da qualche associazione per proporre una iniziativa o due  di una certa 
levatura . Per cui in villa Braghenti non si pensa di montare la tendostruttura in estate. 
Sassi – 1^ passo approvare la convenzione – 2^ passaggio le associazioni devono programmare 
un calendario di utilizzo – ci si deve ritrovare per definire tutto ciò. 
Le associazioni presenti comunicano le date presunte di utilizzo della tendostruttura secondo la 
loro programmazione usuale che per il 2015 è: 
Prenjmegen – 28 maggio – 14 giugno 
Fontana dei desideri – 19 giugno – 12 luglio 
La finestra – 18-21 giugno 
Pro loco – Perbacco - /settembre-ottobre ( da definire) 
Cai – propone ai presenti il mese di aprile ( 12 e 13 aprile) poiché dovrebbero organizzare una 
manifestazione piuttosto importante con tutti i presidenti delle sedi CAI della REGIONE – presso il 
Parco 1° maggio –  
Croci – sarà difficile in quel periodo trovare altre associazioni che si aggancino per occupare la 
tendostruttura e dividere i costi. 
Si sollecitano le associazioni e fare il passaparola per l’utilizzo del Google calendar che da modo di 
programmare per tempo le manifestazioni senza accavallamenti di sorta. 
Carnevale – comunica che si provvederà alla solita sfilata e caldeggia la partecipazione delle 
associazioni alla manifestazione LA SAI L’ULTIMA? Prevista per il 18 febbraio presso la sala 
consiliare – un partecipante per ogni associazione in modo da creare una serata allegra e festosa. 
SASSI – prossimo incontro a breve per chiarire i dubbi emersi sui costi e assicurazioni e approvare 
il tutto – presentare un programma di utilizzo reale - 


