
 

 
 
 

Chi Siamo 
Sei famiglie e una comunità di padri gesuiti vivono qui dal 1978. 
 Cercando di vivere vicine, solidali, aperte, accoglienti; 
 ricercando uno stile di vita sobrio, essenziale nei consumi ma anche nelle idee; 
 non inseguendo l'accumulo e lo sperpero dei beni, ma cercando di investire sulle relazioni con 

le persone. 
 

Quanto vale l'uso del salone? … davvero tanto! 
 
Benvenuto! Questo è uno spazio prezioso, in città ma in mezzo al verde, e a disposizione di chi, 
come te, cerca un luogo per stare con gli altri in serenità. Noi comunità di famiglie, con spirito di 
sobrietà e condivisione, da più di 40 anni mettiamo a disposizione questi spazi per incontri e feste: 
ogni anno, come te, passano di qui migliaia di persone! 
 
NON RICEVIAMO ALCUNA SOVVENZIONE, E CURIAMO, A NOSTRE SPESE: 
 
 la prenotazione e il calendario delle feste 
 la pulizia dei locali e degli spazi aperti 
 luce, gas e riscaldamento 
 fornitura dei materiali (stoviglie, detersivi, ecc.) 
 la normale manutenzione 
 la manutenzione straordinaria 
 
PER QUESTO CHIEDIAMO A TE, CHE VIVI QUESTI SPAZI,  
DI PARTECIPARE ATTIVAMENTE AL LORO MANTENIMENTO: 

 

 

Innanzitutto con il tuo comportamento, cioè "TRATTANDO BENE" questo luogo  e le 
attrezzature. E soprattutto rispettando i vicini, perché non accada che la tua festa 
rumorosa sia l'ultima che ci permettano di fare! 
 

 

Con una DONAZIONE LIBERA E RESPONSABILE, ricordando che la piccola offerta di chi 
ha poco non copre i costi, ma è compensata dall'offerta di chi ha maggiori risorse. È così 
che riusciamo, da anni, ad offrire a tutti, indipendentemente dalle possibilità economiche, 
la possibilità di godere di questo luogo prezioso. 
 

 
 
Regole di buon uso e buon costume 
 Si chiede ai gruppi di tenere comportamenti civili e di buona convivenza con la realtà 
circostante che ospita, nonché il rispetto delle indicazioni fornite dal referente dei saloni di turno.  
 
 I giochi, le attrezzature e gli arredi negli spazi della comunità sono ad uso privato: le famiglie 
della Comunità declinano ogni responsabilità in caso di infortuni accidentali che possono insorgere 
alle persone facenti parte del gruppo. Per questo si chiede ad ogni gruppo un referente che vigili sui 
propri invitati, adulti e bambini, e sull'uso corretto di tutto quello che serve per il buon 
funzionamento dei locali.  
 
 Il salone viene dato in uso pulito, in ordine e riscaldato. Si prega di lasciare in ordine il salone 
alla fine dell’utilizzo, riposizionando tavoli e sedie come trovati. 

USO DEI SALONI



 

Cosa devi sapere PRIMA dell’uso degli spazi  
 

 
GLI SPAZI DATI IN USO SONO:  il salone, la cucina attrezzata, una saletta (solo se 
concordato col referente del salone) e gli spazi antistanti (area tavoli e area giochi bambini). 

 

GLI ORARI 
PER I COMPLEANNI: mercoledì e venerdì pomeriggio – dalle 15.30 alle 20.00 
PER I GRUPPI: sabato e domenica  
- per chi viene in mattinata, dal mattino fino alle 18.00 
- per chi viene nel primo pomeriggio, dal pomeriggio fino alle 22.00 
Gli spazi devono essere lasciati liberi ed in ordine entro l’orario stabilito. 

 
VIETATO L’INGRESSO ALLE AUTO: lascia la tua auto fuori o appena dentro al cancello. 
Troverai in dotazione un carrello per scaricare e portare il materiale sino al salone. 

 
VIETATO L’INGRESSO AI CANI 

 

FAI ATTENZIONE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI: si richiede ai gruppi una scrupolosa 
raccolta differenziata (vigilando anche sui propri invitati), per non intercorrere in sanzioni 
(multe). 

 
FAI ATTENZIONE AGLI SPRECHI: stai attento a non sprecare acqua e luce, tieni chiuse le 
porte quando è acceso il riscaldamento. 

 
VIETATA LA MUSICA: per ragioni di buon vicinato in questi spazi l’unica musica consentita 
è quella vocale e strumentale (senza l’utilizzo di casse, microfoni, autoparlanti, cellulari). 

 

ALLESTIMENTO E DECORAZIONI: nel salone non danneggiare muri e mensole, utilizza solo 
scotch di carta per appendere festoni o altro (niente chiodi e puntine). Coriandoli e simili 
possono essere usati esclusivamente all’interno. Rimuovere tutto a conclusione della festa. 

 
RISPETTA GLI SPAZI VERDI E LE ATTREZZATURE 
Non usare la palla, potrebbe danneggiare cose e persone. 

 
 
Da compilare e consegnare PRIMA dell’uso degli spazi  
 

  Data       ................................................ 

  Tipo di incontro     ................................................ 

  Orario di arrivo/partenza   ................................................ 

  Numero indicativo dei partecipanti  ................................................ 

  OFFERTA      ................................................ 

 
Per presa visione, firma del responsabile del gruppo  ................................................ 


