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ASSEMBLEA GENERALE DELLA CONSULTA
Il giorno 13 Marzo 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

Lombardi Niccolò

MISERICORDIA Seravezza

X

PALLAVOLO Versilia

X

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

AUSER sol.socc.argento

P.A. BASATI onlus

Ass.Naz.CARABINIERI

P.A. GIUSTAGNANA

Ass.Naz.FINANZIERI

X

P.A. MINAZZANA

Ass.Int. PADRE KOLBE

X

RADIO CB Nuova Azzurra

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

ZETETES

Filarmonica Riomagno

X

X

X

Gruppo ACQUISTO SOLID.
Gruppo Filatelico Num.

X

Gruppo PER SERVIRE

X

Gruppo Sb. Palio dei Micci

X

Sono inoltre presenti anche le seguenti Associazioni non iscritte alla Consulta, ma presenti nel registro Comunale
del Volontariato :
Abc, Avis Seravezza, Avis Querceta, Ass. Alpini, Ass.Marinai d’Italia, Gente di Cuore, PA Croce Bianca Querceta,
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Il Presidente della Consulta invita le Associazioni a comunicare gli eventi in
programmazione con un largo anticipo così da evitare per quanto possibile sovrapposizioni di
date.
Marco Bertagna Presidente della Misericordia illustra la manifestazione del “GESU’
MORTO” di cui si è fatta sempre promotrice e che si terrà venerdì 29 marzo a partire dalle 20,30.
La processione partirà dalla Chiesa della SS.Annunziata. Le Associazioni sono invitate a
partecipare alla processione comunicando la presenza alla Misericordia di Seravezza.
Daniela Buselli consigliera della Proloco illustra la manifestazione di Enolia che si terrà i
giorni 20/21 Aprile a Seravezza. La manifestazione prettamente legata all’olio si svolge sul prato
del Palazzo Mediceo la domenica 21 ed è organizzata da Ghirlanda dell’Ideal Party. Il resto della
manifestazione che si sviluppa per le vie e piazze del paese è curata dalla Proloco in
collaborazione con il Centro Commerciale. Alle Associazioni viene fatta la proposta di partecipare.
La strada indicata per l’allestimento degli stand è via Fusco. Alcuni suggeriscono di non mettere
tutte le associazioni nel solito punto ma di mescolarle con gli altri banchetti. La Proloco si riserva di
vedere questo aspetto in considerazione anche del numero delle associazioni che aderiranno. Le
associazioni che vogliono aderire devono fare richiesta scritta alla Proloco entro il 31 marzo
comunicando le dimensioni dello stand.
Viene ripreso l’argomento relativo ai lavori nei sottogruppi. Piero Greco si sofferma sulle
problematiche di un gruppo sportivo che non possono essere le stesse di un gruppo culturale,
quindi suggerisce di suddividere ulteriormente le ass. sportive da quelle culturali, pertanto i
prossimi incontri si svolgeranno a gruppi : gruppo ass. socio-sanitario, gruppo ass. sportive,
gruppo ass. culturali, mentre l’ Assemblea Generale si terrà almeno una volta l’anno o per un
ordine del giorno di interesse generale.
La riunione si scioglie alle 22,45.
Per la segretaria
Marina Marrai

Il Presidente
Vangelisti Bruno

