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ASSEMBLEA GENERALE DELLA CONSULTA
Il giorno 26 Gennaio 2016 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
ACAT Versilia

X

X

AQUILONE idee in mov.

PER QUERCETA

X

PRO LOCO QUERCETA

X

PRO LOCO SERAVEZZA

X

P.A. AZZANO

AUSER sol.socc.argento

X

P.A. BASATI onlus

Ass.Naz.CARABINIERI

X

P.A. GIUSTAGNANA

Ass.Naz.FINANZIERI
Ass.Int. PADRE KOLBE

X

PALLAVOLO Versilia

AIDO
ALKEDO onlus

MISERICORDIA Seravezza

X

P.A. MINAZZANA

X

RADIO CB Nuova Azzurra

X

Contrada IL POZZO

SAN VINCENZO DE PAOLI

Contrada LA LUCERTOLA

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

X

Gruppo Sb. Palio dei Micci

X

X

ZETETES

X
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Sono inoltre presenti le seguenti Associazioni non iscritte alla Consulta, ma presenti nel registro Comunale del
Volontariato :
AVIS - Pietrasanta
AVIS - Querceta
Circolo Sirio Giannini
Ass. Flavio Guglielmini
Ass. Berretti Bianchi
UOEI di Ripa
Pegaso Sub

L’Assessore Riccardo Biagi introduce gli argomenti da trattare in questa assemblea e ricorda che alla fine dello
scorso anno, come già comunicato tramite mail, è stato approvato il nuovo Regolamento della Consulta del
Volontariato. Il Presidente Bruno Vangelisti comunica la data della Festa del Volontariato 2016 prevista per
domenica 2 Ottobre. Quest’anno partner ufficiale sarà il CESVOT il quale contribuirà anche con un apporto
economico.
A questo punto prende la parola l’Assessore Roberta Lombardi.
Ogni Comune è tenuto a farsi carico di un determinato numero di profughi a seconda delle caratteristiche del
Comune. Il Prefetto di Lucca ha assegnato al Comune di Seravezza 6 profughi Pakistani.
Al momento la Misericordia di Lido di Camaiore, progetto pilota, si sta occupando della gestione di questi uomini
offrendogli un corso di lingua Italiana e seguendoli anche sotto altri aspetti, quali il sanitario e di inserimento nel
tessuto sociale.
La famiglia Salvatori di Seravezza ha offerto loro alloggio.
La Misericordia di Lido di Camaiore è presente a questa assemblea con due operatrici che seguono direttamente i
Pakistani e ci illustrano la loro situazione. La richiesta che viene fatta alle Associazioni presenti consiste nel
riuscire ad inserire nel contesto sociale i sei uomini, offrendo loro la possibilità di svolgere lavori socialmente utili.
A questo proposito prende la parola Pier Giorgio Salvatori, Presidente della Misericordia di Seravezza, la quale in
tal senso si sta muovendo. Quest’anno a Marzo in Seravezza si terrà la triennale Processione del Gesù Morto.
La manifestazione richiede anche un discreto lavoro manuale e la Misericordia sta coinvolgendo in tal senso i sei
Pakistani i quali molto volentieri si stanno coinvolgendo. Pier Giorgio coglie l’occasione per invitare tutte le
Associazioni a partecipare con il proprio labaro alla Processione del Gesù Morto che si terrà venerdì 25 Marzo.
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L’Associazione Berretti Bianchi interviene dicendo che insieme ad altre associazioni si stanno interrogando sul
tema dell’ “accoglienza” , cercando di trovare una strada. Comunica poi che una iniziativa su questo tema si terrà
l’ 11 marzo presso le scuole di Marzocchino. Si tratta di uno spettacolo che i Berretti Bianchi organizzano insieme
all’Ass. Sirio Giannini a favore del Congo e sul Congo. Continua dicendo che sarebbe bello poter organizzare degli
incontri culturali dove far capire il perché di questo fenomeno così dilagante dei profughi.
Per chi volesse avere maggiori informazioni o collaborare al progetto dei profughi Pakistani può contattare:
Sara Menchetti Operatrice presso la Misericordia di Lido di Camaiore tel. 0584-619550 cell. 349-5212212
agenziacasaiselido.org

Roberta Lombardi ricorda inoltre che i Pakistani sono sprovvisti di qualsiasi mezzo e che avere almeno una
bicicletta farebbe molta differenza!
L’altro argomento portato dall’Assessore Roberta Lombardi riguarda la Legge di Stabilità da poco uscita, che
prevede molte agevolazioni fiscali. Molti sono gli strumenti per venirne a conoscenza: sindacati, C.A.F. , lo stesso
Comune, internet, ma niente a volte è più efficace del passaparola, ed è questo che la Lombardi chiede alle
Associazioni, di farsi portavoce delle opportunità di questa legge. Trovate in allegato il testo della legge di stabilità.
Sul sito della Consulta si può scaricare il documento riassuntivo preparato dall’ ADUC.
Prende poi la parola l’Assessore Valentina Salvatori la quale ricorda due appuntamenti: il primo giovedì 28
gennaio presso le Scuderie sul tema dell’Alzaimer e il secondo riguardante la celebrazione per il conferimento
della cittadinanza onoraria a Max Tarabella , deputato presso il parlamento Europeo prevista per sabato 2 Aprile,
alla quale sono invitate a partecipare tutte le Associazioni.
Il Presidente Vangelisti informa che il Cesvot in collaborazione con l’ Amministrazione Comunale e la Consulta,
organizzerà un incontro con le Associazioni della Versilia e gli Enti, sabato 28 Maggio dalle ore 9-12, presso la
Sala Cope a Querceta, dal titolo “IL Cesvot vicino a te…”, in cui si potrà meglio conoscere l’organismo e le sue
funzioni, con la possibilità di poter anche avere informazioni personalizzate alla propria Associazione o Ente.
La riunione si conclude alle ore 22,40
Il Presidente
Bruno Vangelisti

La segretaria
Marina Marrai

