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ASSEMBLEA GENERALE DELLA CONSULTA
Il giorno 24 Giugno 2015 alle ore 21,00 presso la sala consiliare del Comune di Seravezza, si è riunita
l’ Assemblea generale della Consulta Comunale del Volontariato e delle Associazioni del Comune di Seravezza.
Presenti :
Biagi Riccardo

X

Lombardi Niccolò

MISERICORDIA Seravezza
PALLAVOLO Versilia

ACAT Versilia

X

PER QUERCETA

AIDO

X

PRO LOCO QUERCETA

ALKEDO onlus

PRO LOCO SERAVEZZA

AQUILONE idee in mov.

P.A. AZZANO

AUSER sol.socc.argento

P.A. BASATI onlus

Ass.Naz.CARABINIERI

X

Ass.Naz.FINANZIERI
Ass.Int. PADRE KOLBE

P.A. GIUSTAGNANA
P.A. MINAZZANA

X

Contrada IL POZZO
Contrada LA LUCERTOLA

RADIO CB Nuova Azzurra
SAN VINCENZO DE PAOLI

X

SERAVEZZA CALCIO

ASD EUREKA

TERRE D’AMARE

Fed. Italiana CACCIA

U.S. POZZESE

Filarmonica Basilio Stagi

X

Filarmonica Riomagno

X

Gruppo ACQUISTO SOLID.
Gruppo Filatelico Num.

X

Gruppo PER SERVIRE
Gruppo Sb. Palio dei Micci

X

X

ZETETES

X
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Sono inoltre presenti anche le seguenti Associazioni non iscritte alla Consulta, ma presenti nel registro Comunale
del Volontariato :
AVIS – Querceta (nuovo recapito mail privato: romano_tommasi@alice.it), Ass. Marinai d’Italia, Ass. Ancora in
viaggio, Ass. Diabete Versilia, Ass. Auser Pozzi
L’incontro inizia con il saluto e l’invito alle associazioni presenti da parte di un rappresentante della Consulta del
Volontariato di Pietrasanta alla Festa del Volontariato che si terrà a Pietrasanta domenica 28 giugno.
Il rappresentante presenta lo svolgimento della giornata e le modalità di iscrizione.
Come secondo punto il Presidente Bruno comunica le dimissioni ufficiali di Silvia Corrotti da Segretaria della
Consulta. Si procede all’elezione della nuova segretaria. Viene eletta all’unanimità Marina Marrai.
Come terzo punto il Presidente affronta l’argomento della Festa del Volontariato 2015 del Comune di Seravezza.
In questi due anni la Festa del Volontariato è andata sempre più crescendo toccando lo scorso anno la
partecipazione di ben 63 associazioni. Quello che abbiamo riscontrato però è che la partecipazione durante la
giornata è troppo rilegata ai soci delle associazioni con poco pubblico esterno, scopo per il quale tale festa viene
fatta.
Questo può essere dovuto al fatto che nell’area del Palazzo Mediceo non ci sono le condizioni ottimali per
aumentare la quantità e qualità delle esibizioni da parte delle associazioni e quindi rendere la giornata più
interessante; altro motivo è perchè tale area rimane un po’ fuori da una maggiore visibilità. Per questo ci siamo
interrogati sulla necessità di trovare una nuova location che favorisse una maggiore partecipazione di pubblico
esterno senza dover spendere soldi in strutture tipo palco ecc... Una soluzione è stata trovata nel terreno della
contrada del Ranocchio a Querceta. Un luogo ampio situato lungo una strada molto frequentata, con un palco già
installato e una pista in cemento che può permettere l’esecuzione di esibizioni; la presenza di cucine attrezzate e
zona pranzo. La contrada del Ranocchio ha risposto positivamente. Loro darebbero l’intera area senza far pagare
il noleggio, si occuperanno dell’installazione dei bagni chimici e pagamento SIAE, in cambio preparerebbero il
pranzo, in cui potremmo ricavare ulteriori € 2 per la Consulta.
Le Associazioni presenti si esprimono sull’argomento, ed unanimità si decide di spostare la sede della festa a
Querceta, zona sagra Ranocchio, e ad eccezione del momento del pranzo, si lasceranno le Associazioni presenti
a poter offrire anche alimenti confezionati, per ottenere offerte, purchè rispettando le norme in materia.
Vengono sollecitate le associazioni a comunicare i propri dati per l’aggiornamento del data-base.
Il Presidente
Bruno Vangelisti

La segretaria
Marina Marrai

