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ASSEMBLEA GENERALE DELLA CONSULTA
Il giorno 16/11/2012 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

X

Lombardi Niccolò

X

PALLAVOLO Versilia

X

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

P.A. GIUSTAGNANA

Ass.Naz.FINANZIERI

X

P.A. MINAZZANA

Ass.Int. PADRE KOLBE

X

RADIO CB Nuova Azzurra

Contrada IL POZZO

X

SAN VINCENZO DE PAOLI

Contrada LA LUCERTOLA

X

SERAVEZZA CALCIO

ASD EUREKA

X

TERRE D’AMARE

Fed. Italiana CACCIA

U.S. POZZESE

Filarmonica Basilio Stagi

ZETETES

Filarmonica Riomagno

X

X

Gruppo ACQUISTO SOLID.
Gruppo Filatelico Num.

X

Gruppo PER SERVIRE

X

Gruppo Sb. Palio dei Micci

Assenti giustificati : Ass.Carabinieri, PA Azzano, Auser Seraevzza.

X

X

email : consultavolontariatoseravezza@gmail.com
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Sono presenti inoltre le seguenti associazioni non iscritte alla Consulta, ma presenti nel registro Comunale delle
Associazioni : Associazione Gente di Cuore, Ass. nazionale marinai D’Italia, Associazione 3gemme SD, Avis
Comunale Seravezza, , Avis Querceta , Croce Rossa
Prende la parola l’Assessore Biagi che ringrazia tutte le associazioni che hanno partecipato alla festa del
Volontariato che hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa .
Prende la parola il Presidente il quale presenta e ringrazia della presenza il Dottore Salvatori , Direttore della
Società della salute , e la Dottoressa Silvestri , responsabile AFA
Entrambi i Dottori espongono di che cosa si occupano e dichiarano che in questo momento difficile le Associazioni
del Volontariato sono indispensabili .
Il Presidente riprende la parola e inizia a discutere l’ordine del giorno, con al primo punto la necessità di fare un
resoconto di come è stata la festa del volontariato, dalle cose positive, che eventuali criticità e suggerimenti,
sollecitando ogni associazione presente a esprimere la propria opinione.
Dalla maggioranza dei presenti emerge che sicuramente è stata organizzata positivamente , con riscontro positivo,
con dei suggerimenti per il prossimo anno , quali : gazebi tutti uguali, più intrattenimenti con bambini in modo da
poter richiamare più visitatori, apertura alla partecipazione anche di altre associazioni di volontariato di altri
Comuni, provare a far partecipare anche le scuole .
Da molti dei presenti viene messa in discussione la località di dove farla , Il Presidente si rende disponibile a un
possibile cambiamento da discutere insieme, pur ribadendo le motivazioni che avevano portato, dopo votazione,
alla scelta dell’ area Medicea, legate soprattutto alla centralità, alla bellezza dell’area e alla necessità per molte
Associazioni non Onlus di non dover pagare il suolo pubblico.
Per la futura festa del Volontariato , si prevede di iniziare a lavorarci da maggio/giugno.
Il gruppo per Servire inviata le associazioni a partecipare con loro al Presepe Vivente e chiede collaborazione per
l’organizzazione , potrebbe essere l’inizio di una collaborazione tra le associazioni, e qui il Presidente ricorda anche
la possibilità per le Associazioni di usufruire della visibilità offerta dal sito web e dalla newsletter, invitando quindi
le stesse a sfruttarle. Sollecita anche a poter coinvolgere in ogni evento che ogni Associazione andrà ad organizzare
durante l’anno, le Associazioni della Consulta, anche per poter creare, come proposto da Marina, un fondo, con cui
magari poter fornirci di attrezzature, come gazebi, impianti voce, ecc, mettendolo poi a disposizione delle singole
Associazioni.
Piero Greco invita poi, con l’appoggio del Presidente, a riprendere i tavoli di incontri per settore, in modo da
evidenziare le criticità delle singole aree tematiche.
Prossima riunione della Consulta con data da definirsi
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 23:15 il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea

