
 Associazione  Riunione del  026.09.2011    

  Presenza presenza Presenza Presenza 

1.  Accademia dei curiosi X    

2.  Accademia Sant’Agostino X    

3.  L’altracittà X    

4.  Amici di padre franco     

5.  Amici ricerche storiche X    

6.  Ass. Nazionale Alpini     

7.  A.N.P.I. X    

8.  ARCA     

9.  Ass. amicizia Italia Korea X    

10.  Associazione Genitori X    

11.  Ass. San Giuseppe      

12.  AVIS X    

      

13. C Camminatori Gurone/coro J Amiis     

14.  Caritas Malnate     

15.  Centro Aiuto alla Vita     

16.  C.A.I.      

17.  CS Lena Lazzari X    

18.  Circolo Scacchi X    

19.  Comitato San Matteo 
 

    

20.  Comitato Soci Coop X    

21.  Corpo Filarmonico X    

22.  Direzione Didattica     

23.  Famiglie numerose     

24.  Fondazione Don Gnocchi     

25.  Istituto comprensivo     

26.  KRENE’ ass.      

27.  La Città delle Donne X    

      

28.  La finestra X    

29.  La Focale     

30.  Legambiente     

31.  I nostar radiis     

32.  La Fontana dei desideri X    

33.  Il Cavedio     



34.  Mani tese     

35.  Musichouse X    

36.  Ombre rosse 
    

37.  Or.Ma. 
    

38.  Ass. Evolvere 
    

39.  Parrocchia San Lorenzo 
    

40.  Parrocchia San Martino 
X    

41.  Parrocchia ss. Trinità 
    

42.  Progetto  Zattera 
X    

43.  Pro Loco X    

44.  Pre Njmegen 
X    

45.  Sci Club Malnate 
    

46.  Scuola Bottega 
    

47.  Scuola materna Malnate 
    

48.  Scuole Materne statali 
    

49. S Scuola Materna San Salvatore 
    

50.  Solidarietà malnatese     

51.  SOS India chiama 
    

52.  SOS Malnate     

53.  SPI-CGIL     

54.  TEATRO PAZZLE     

55.  Tra-ballanti X    

56. v Velo Club Malnate     

57.  Vivere l’Africa     
58.  Ass. Bianconero fonderia arti X    
59.  Ass. per Chernobyl     
60.  ASS. amiCI SCUOLA MATERNA 

Malnate 
    

61.  Ass. Forgiatura patrini                           X    
62. c LA MASCHERPA                           X    
63. c      

 

VERBALE DELLA SEDUTA 

 

Il Sindaco introduce la discussione comunicando all’assemblea l’intenzione di creare una CONSULTA CULTURALE, composta dai 

rappresentanti di tutte le associazioni culturali presenti sul territorio – ribadisce inoltre le difficoltà economiche di bilancio dovute ai tagli finanziari 

previsti dalla legge in vigore  che vanno a pesare soprattutto sulle attività culturali e su contributi diretti alle associazioni. Uno dei progetti 

programmatici dell’amministrazione comunale nel prossimo futuro è LA CITTA’ DEI BAMBINI – ed all’uopo invita tutti i presenti a partecipare al 



convegno organizzato per il 28 settembre alle ore 21.00 presso l’aula magna che sarà tenuto dal prof. Tonucci – pedagogista – ricercatore CNR di 

Roma. 

Si apre la discussione sull’argomento CONSULTA CULTURALE: 

Accademia S.Agostino : chiede chiarimenti in ordine al ruolo ed ai tempi di nomina della Consulta. 

 

Sindaco: La consulta avrà un ruolo di coordinamento tra le associazioni e si autoregolerà in base alle priorità che emergeranno al suo interno – verrà 

nominato un Presidente e verrà approvato un regolamento – Si auspicano tempi brevi per la nomina e per la stesura del regolamento –tutto dipende 

anche da chi si propone per organizzare un tavolo di lavoro finalizzato a tale progetto. 

 

Soci Coop:  La consulta servirà anche a sburocratizzare le procedure previste per legge affinché si faciliti l’operatore delle associazioni? 

 

Sarasso: La consulta è fondamentale per lavorare sul territorio occorrono 4 o 5 persone che si mettano a disposizione per organizzarla. 

 

Entra Antonio Trovato consigliere con delega alla cultura. 

 

Corpo Filarmonico: Ci sono grosse difficoltà ad evitare gli accavallamenti di date di iniziative organizzate dalle varie associazioni – la consulta 

provvederà a risolvere questo problema? 

 

Sindaco: uno dei compiti della consulta sarà anche questo ed inoltre provvederà al coordinamento sui temi in cui vertiranno le manifestazioni che si 

andranno a proporre. 

 

ProLoco: occorre ridurre la burocrazia nonché verificare gli spazi che si possono utilizzare per le manifestazioni. 

 

Sindaco: ci si sta impegnando per dare una priorità alla sistemazione delle strutture esistenti nonché a rivederne i regolamenti d’uso –esistono 

comunque regole normative da cui non si può prescindere. 

 

Accademia dei Curiosi: sono d’accordo sulla creazione della Consulta Culturale –Prendere esempio dal Comitato per i 150 unità d’italia che ha 

funzionato veramente bene superando i personalismi e rendendosi disponibile all’apertura verso le proposte di altri sodalizi . 

 

Fonderia delle arti: Occorre capire quali sono le associazioni culturali e quali sociali – quali sono le peculiarità che le differenziano – il comune 

dovrebbe aiutare le associazioni per il reperimento di fondi extracomune – quando vengono pubblicati bandi ecc. 

 

Accademia dei Curiosi: quale sarà la politica del Comune in ordine alle proposte /bandi esempio:  Fondazione Cariplo? 

 



Sindaco: sarà la consulta che dialogherà direttamente con l’Amministrazione e riporterà le scelte fatte al suo interno rispetto ai cofinanziamenti. 

 

Progetto Zattera: che fine faranno i bandi di sussidiarietà? 

Sindaco: quest’anno non sappiamo ancora come si chiuderà il Bilancio per cui ancora non posso dare risposta in merito. 

 

Si conclude il dibattito con la sollecitazione da parte del Sindaco in merito alla disponibilità di 4 o 5 persone che collaborino con l’assessore 

Croci e con il consigliere Trovato per il tavolo di lavoro finalizzato alla creazione della Consulta culturale – dopo di che verrà convocata di 

nuovo l’assemblea per la presentazione del lavoro svolto. 

Si offrono:Progetto Zattera – Accademia dei Curiosi – Avis – La fonderia delle arti – pro loco  (daranno tutti risposta definitiva alla sig,ra 

Croci) 

 

Verbalizza : Buzzoni Luisa 


