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ASSEMBLEA GENERALE DELLA CONSULTA
Il giorno 26 Giugno 2013 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

MISERICORDIA Seravezza

Lombardi Niccolò

X

PALLAVOLO Versilia

ACAT Versilia

X

PER QUERCETA

X

AIDO

X

PRO LOCO QUERCETA

X

ALKEDO onlus

X

PRO LOCO SERAVEZZA

X

AQUILONE idee in mov.

P.A. AZZANO

X

AUSER sol.socc.argento

P.A. BASATI onlus

Ass.Naz.CARABINIERI

P.A. GIUSTAGNANA

Ass.Naz.FINANZIERI

P.A. MINAZZANA

Ass.Int. PADRE KOLBE

RADIO CB Nuova Azzurra

Contrada IL POZZO

SAN VINCENZO DE PAOLI

Contrada LA LUCERTOLA

X

SERAVEZZA CALCIO

ASD EUREKA

TERRE D’AMARE

Fed. Italiana CACCIA

U.S. POZZESE

Filarmonica Basilio Stagi

ZETETES

Filarmonica Riomagno
Gruppo ACQUISTO SOLID.
Gruppo Filatelico Num.

X

Gruppo PER SERVIRE
Gruppo Sb. Palio dei Micci

X

X

email : consultavolontariatoseravezza@gmail.com

web : www.consultavolontariatoseravezza.jimdo.com

Sono inoltre presenti anche le seguenti Associazioni non iscritte alla Consulta, ma presenti nel registro Comunale
del Volontariato :
AVIS Querceta, AVIS Seravezza, Ass.Marinai, Gente di Cuore, Ass.La Rosa

Inoltre sono intervenuti anche i seguenti Consiglieri ed Assessori del Comune di Seravezza:
Mara Tarabella, valentina Salvatori, Bartelletti Giuliano, Tonacci.
E’ presente anche Federica Giannarelli del Caffè la Parigina in rappresentanza dei commercianti.
La riunione inizia con l’ Assessore Biagi che illustra ai presenti lo scopo e l’organizzazione dei festeggiamenti in
programma Domenica 30 Ottobre 2013 dalle ore 17,00 in poi nell’area Medicea, per l’occasione dell’ inserimento
del relativo Palazzo come patrimonio dell’Unesco.
Si fa il punto di ciò che ogni associazione potrà portare, coordinando il tutto con Biagi, mentre Mara Tarabella sarà
riferimento per la raccolta dei fondi, da utilizzare per l’acquisto di quei generi, come le vettovaglie e altro, che
serviranno per allestire l’evento.
Ci diamo appuntamento per Venerdi 28 alle ore 17,30 al Mediceo per sopralluogo organizzativo, mentre Domenica
30 nella mattinata intorno alle 10,00 circa, ci ritroveremo nell’area per portar tavoli, sedie ed iniziare ad allestire.
Il Presidente Vangelisti, anche se tardi, parla poi dell’organizzazione della prossima Festa del Volontariato di
Seravezza, ribadendo la necessità di costituire un gruppo di lavoro che nei mesi prossimi curi l’organizzazione
dell’ evento, in modo poi di portare alla discussione di tutta l’ Assemblea le proposte nei primi di Settembre. Le
Associazioni presenti si riservano di proporre eventuali loro volontari contattando il Presidente nei prossimi giorni.
Inoltre si ritiene ad unanimità sia giusto accettare eventuali adesioni di Associazioni interessate a partecipare,
anche con domicilio fuori dal ns Comune, questo per poter lavorare sempre di più in rete e per far in modo di
allestire una festa molto partecipata, in un luogo splendido, ma esteso, come l’area Medicea.
Dandoci appuntamento tramite contatto telefonico o a domenica prossima, la riunione si chiude
Letto ed approvato
Il Presidente
Vangelisti Bruno

