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ASSEMBLEA GENERALE DELLA CONSULTA
Il giorno 12 Giugno 2017 alle ore 21,00 presso la sala della Pro Loco di Seravezza, si è riunita l’ Assemblea
generale della Consulta Comunale del Volontariato e delle Associazioni del Comune di Seravezza.
Presenti :
ACAT VERSILIA

X

FILARMONICA BASILIO STAGI

AIDO VERSILIA

X

AVIS QUERCETA

VERSILIA BASKET

ASS. RADIOAMATORI VERSILIA

U.S. POZZESE

CROCE BIANCA QUERCETA

X

P.A. BASATI

X

CONTRADA LA LUCERTOLA

PRO-LOCO SERAVEZZA

X

A.S.D. GUGLIELMINI FLAVIO

X

FILARMONICA RIOMAGNO

X

ASS. PEGASO SUB

X

CENTRO OLIMPIA VERSILIA
PRO-LOCO QUERCETA

OPENART PROJECT
X

ASS. INTERNAZIONALE PADRE KOLBE ONLUS

ALKEDO ONLUS

GRUPPO SBANDIERATORI E MUSICI

UOEI PIETRASANTA (SEDE SERAVEZZA)

CORALE LIRICA VERSILIESE

P.A. POZZI

SOC. SAN VINCENZO DE’ PAOLI QUERCETA

AUSER POZZI

SOC. SAN VINCENZO DE’ PAOLI RIPA

A.S.D. JUMP VOLLEY

GRUPPO FILATELICO NUMISMATICO

RADIO CB NUOVA AZZURRA

X

P.A. MINAZZANA

MUTTLEY’S GROUP

X

ASS. DIABETE VERSILIA

A.S.D. PALLAVOLO VERSILIA

UNICOOP TIRRENO

A.S. TRE GEMME

ASS. A.B.C. ONLUS

ASS. GINNASTICA ARTISTICA “LA ROSA”

X

P.A. AZZANO
GRUPPO ALPINI SERAVEZZA
ASS. CULTURALE “SIRIO GIANNINI”

X

X

X

X

ASS. VERSILIA SU LA TESTA
GRUPPO PER SERVIRE

X

X

MISERICORDIA DI SERAVEZZA
MOTO CLUB VERSILIA CORSE

X
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ASS. MARINAI D’ITALIA
CONTRADA IL RANOCCHIO

Ass. ASTREA
X

Ass.VERSILIA DEL MODELLISMO

A.S.D. SERAVEZZA CALCIO

CIRCOLO CULTURALE SIRIO GIANNINI

ASS. CARABINEIRI SEZ. SERAVEZZA-STAZZEMA

UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI

AVIS SERAVEZZA

X

A.V.A.D. AUDIOVISIVI DIDATTICI

X

QUERCETARTE

X

LA COMPAGNIA DEL MICCIO
GRUPPO MINERALOGICO PALEONTOLOGICO VERSILIA

X

ISTITUTI FAY ONLUS

X

Sono inoltre presenti il Consiglieri Francesca Bonin (maggioranza) e Elena Luisi (minoranza), il Presidente del
Consiglio Comunale Riccardo Biagi, il Presidente della Consulta Comunale di Massarosa Del Greco Lando, le
Associazioni non iscritte ANMIL.
Il Presidente Vangelisti informa che in questa occasione sono state invitate in questa occasione solamente le
Associazioni iscritte alla ns Consulta, alla quale ultimamente si sono aggiunte 4 Associazioni per un totale di 58
iscritte, fatta eccezione del Presidente di Massarosa, in quanto all’ordine del giorno ci sono aggiornamenti
riguardanti specifiche tematiche del ns territorio, e rapporti con la ns Amministrazione.
Si conferma le date del 23 e 24 Settembre per lo svolgimento della Festa del Volontariato, informando che nel
mese di Luglio inizieremo la raccolta delle adesioni, e il Presidente informa che collaboreranno con noi sia la
Consulta di Massarosa che quella di Stazzema.
Prende la parola poi il coordinatore Alessio Perilli, che illustra gli impegni di massima che stiamo predisponendo,
per incrementare visibilità e attrazioni per la festa, con complessi musicali, e stiamo pensando anche alla
possibilità di noleggiare 2 schermi pubblicitari, da posizionare già una settimana prima, in modo da pubblicizzare
l’evento, con immagini dello scorso anno e con gli sponsor. In alternativa si potrebbe pensare anche a spot su TV
locali. Ovviamente questo comporta maggiori investimenti economici, che potremmo recuperare con degli
sponsor, e per questo si consegna ai presenti un elenco di circa probabili sponsor locali, chiedendo alle varie
Associazioni, di impegnarsi per recuperarne almeno 1 o 2 a testa, e che possono essere da 50, 100 o 150 euro,
con la possibilità poi di realizzare anche un giornalino.
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L’ Ass. ANMIL fa presente che lo scorso anno non sono rimasti soddisfatti della disposizione del loro gazebo sul
terreno, molto defilata, per cui se non fosse modificato, loro non saranno presenti alla prossima edizione.
Risponde il Presidente Vangelisti, informando che già il Direttivo della Consulta analizzando l’evento dopo alcuni
giorni, aveva considerato la disposizione come uno dei fattori critici, impegnandosi a rivedere il tutto, per agevolare
ogni Associazione ad avere uno spazio funzionale e ben visibile.
Si saluta e ci si complimenta con l’ Associazione La Rosa, rappresentata da Laura Cinquini, per i recenti risultati
ottenuti da alcune loro allieve.
Alcune Associazioni come la Pro Loco di Seravezza, i Pegaso Sub, e altre, avanzano poi una richiesta
all’organismo della Consulta, di farsi promotore per un tema molto caro a tutte quelle Associazioni che pur
essendo di volontariato senza fini di lucro, non essendo di fatto onlus, si ritrovano a dover affrontare ogni qualvolta
organizzano eventi o altro sul suolo o in ambienti pubblici.
Ad unanimità, si richiede quindi all’ Amministrazione Comunale di Seravezza, al Sindaco e al Consigliere per l’
Associazionismo :
 di rivedere i costi per il suolo pubblico, e anche snellire l’iter per richiederne l’utilizzo,
 di poter agevolare le Associazioni della Consulta Comunale per gli accessi a strutture pubbliche,
sia come permessi, sia anche economici ove previsti, vedi esempio Piscina Comunale, Palestre,
teatro Scuderie, Sala Cope, ecc quando ovviamente questi siano richiesti per attività proprie delle
rispettive Associazioni.
 di poter avere un unico referente negli uffici comunali a cui rivolgersi per pratiche di richieste
utilizzo strutture e permessi vari
Ovviamente riteniamo importante che tutto quello che si potrà fare, possa avere come finalità, oltre che agevolare
le Associazioni coinvolte, anche quello di incentivare il ruolo della Consulta, “premiando” quindi le Associazioni
iscritte e che vi partecipano in maniera attiva, a favore di una crescita della “rete” utile sia per le Associazioni
stesse, ma anche per l’ Amministrazione stessa, favorendo quindi anche nuove iscrizioni da parte di quelle
Associazioni che ancora sono rimaste fuori.
Il Consigliere di maggioranza Francesca Boni, a riguardo di quanto sopra esposto, ci anticipa che già l’
Amministrazione ci sta lavorando, cercando di capire cosa sia fattibile, e nei prossimi mesi ci aggiornerà, sulle
possibili soluzioni per migliorare quanto richiesto. Si decide comunque che la richiesta sia integrata nel verbale,
che verrà come di prassi inoltrato anche al Sindaco e Amministrazione, per dovuta conoscenza.
La seduta è sciolta
Il Presidente Vangelisti Bruno
La Segretaria Marrai Marina

