email : info@consultaseravezza.it

web :www.consultaseravezza.it

ASSEMBLEA GENERALE DELLA CONSULTA
Il giorno giovedì 18 maggio 2017 alle ore 21,00 presso la sala Cope a Querceta, 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

X

AIDO VERSILIA

X

AVIS QUERCETA

X

VERSILIA BASKET

ASS. RADIOAMATORI VERSILIA

X

U.S. POZZESE

CROCE BIANCA QUERCETA

X

P.A. BASATI

X

CONTRADA LA LUCERTOLA

PRO-LOCO SERAVEZZA

X

A.S.D. GUGLIELMINI FLAVIO

X

ASS. PEGASO SUB

X

FILARMONICA RIOMAGNO
CENTRO OLIMPIA VERSILIA

X

OPENART PROJECT

PRO-LOCO QUERCETA

X

ASS. INTERNAZIONALE PADRE KOLBE ONLUS

X

GRUPPO SBANDIERATORI E MUSICI

X

ALKEDO ONLUS
UOEI PIETRASANTA (SEDE SERAVEZZA)

X

CORALE LIRICA VERSILIESE

X

P.A. POZZI

X

SOC. SAN VINCENZO DE’ PAOLI QUERCETA

X

AUSER POZZI

X

SOC. SAN VINCENZO DE’ PAOLI RIPA

X

A.S.D. JUMP VOLLEY

X

GRUPPO FILATELICO NUMISMATICO

X

RADIO CB NUOVA AZZURRA

X

P.A. MINAZZANA

X

MUTTLEY’S GROUP

X

ASS. DIABETE VERSILIA

X

A.S.D. PALLAVOLO VERSILIA

X

UNICOOP TIRRENO

X

ASS. A.B.C. ONLUS

X

A.S. TRE GEMME
ASS. GINNASTICA ARTISTICA “LA ROSA”

X

P.A. AZZANO

ASS. VERSILIA SU LA TESTA
GRUPPO PER SERVIRE

GRUPPO ALPINI SERAVEZZA

X

MISERICORDIA DI SERAVEZZA

ASS. CULTURALE “SIRIO GIANNINI”

X

MOTO CLUB VERSILIA CORSE

X
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ASS. MARINAI D’ITALIA
CONTRADA IL RANOCCHIO

X

A.S.D. SERAVEZZA CALCIO
ASS. CARABINEIRI SEZ. SERAVEZZA-STAZZEMA
AVIS SERAVEZZA

X

A.V.A.D. AUDIOVISIVI DIDATTICI

X

QUERCETARTE

X

LA COMPAGNIA DEL MICCIO

X

GRUPPO MINERALOGICO VERSILIA

X

ISTITUTI FAY ONLUS

Sono inoltre presenti anche le seguenti Associazioni non iscritte alla Consulta:
ASS. LA TALEIA-MASSAROSA
AVIS STAZZEMA
GUARDIE AMBIENTALI
ABIO PIETRASANTA
AVIS STIAVA
FRATES MASSACIUCCOLI
AVIS BARGECCHIA
AVIS PIETRASANTA
ASS. SUB VERSILIA
CROCE VERDE PIETRASANTA
AGRIEAMBIENTE
VERSILIA MODELLISMO
IL GRANO
AUSER CAMAIORE
LUOGOCOMUNE
AIPD VERSILIA
ASS.SABINE MONTIGNOSO
ASS.ANCORA IN VIAGGIO
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Sono inoltre presenti:
Presidente della Consulta del Volontariato di Massarosa Rino Greco, il Sindaco di Seravezza Riccardo Tarabella, il
Presidente del Cesvot delegazione di Lucca Pierfranco Severi.

La serata inizia con la registrazione da parte dell’associazione AVAD, dello Spot per i 20 ANNI DEL CESVOT. Le associazioni
questa sera per l’occasione sono venute con le proprie magliette distintive o divise per far vedere la pluralità di associazioni
presenti e augurare a Cesvot un buon compleanno!
L’assemblea prende inizio con i saluti del Sindaco Tarabella, il quale torna a complimentarsi per la gran partecipazione delle
associazioni a questi incontri. Ricorda che quest’anno la Festa del Volontariato e delle Associazioni è stata istituzionalizzata,
quindi rientrerà ufficialmente nel calendario delle manifestazioni del Comune di Seravezza e si terrà ogni anno l’ultimo week
end di settembre. Il Sindaco comunica inoltre che provvisoriamente la sede della Consulta sarà la sala Cope a Querceta,
luogo dove generalmente si tengono le assemblee, nell’attesa di avere al più presto una sede definitiva.
Prende poi la parola il Presidente del Cesvot delegazione di Lucca Pierfranco Severi, anche lui positivamente meravigliato nel
vedere tanta partecipazione alle assemblee e ringrazia per aver aderito all’iniziativa degli auguri al Cesvot. Quest’anno infatti
il Cesvot compie 20 anni e per tale ricorrenza è stato organizzato un evento speciale il 25 giugno al Teatro Verdi a Firenze al
quale sono invitate tutte le associazioni. Si sta vedendo infatti di organizzare un pulman anche per la Versilia con partenza da
Querceta e Massarosa, e per questo si raccomanda di far pervenire le prenotazioni entro il 1 Giugno tramite email, con
nome, cognome e num.telefono.
A questo punto prende la parola Bruno Vangelisti il quale comunica che l’incontro di questa sera aveva lo scopo di cominciare
a condividere delle idee su come strutturare la festa del volontariato 2017. Fa presente che anche quest’anno la delegazione
di Lucca del Cesvot ha stanziato € 4.000,00 per la realizzazione della festa. Come lo scorso anno l’idea è di iniziare la festa a
partire dal pomeriggio del sabato con un momento dedicato al Cesvot. L’intenzione è di trattare un argomento purtroppo di
grande attualità: la violenza e sfruttamento sulle e delle donne. La serata proseguirebbe poi con buffet e concerto musicale.
La domenica invece dedicata interamente alle associazioni.
Alessio Perilli comunica che per quanto riguarda la logistica i gazebi verranno sempre montati il sabato e disposti
diversamente dallo scorso anno, più accorpati, lasciando ampi spazi alle associazioni di protezione civile e sportive per le
proprie dimostrazioni. Quest’anno disporremo di due palchi per dare maggiore visibilità alle associazioni che intendono fare
esibizioni e presentazioni. Stiamo vedendo per l’apertura del sabato di avere la banda della Marina Militare. Mentre per la
domenica mattina l’idea è di partire dalla piazza Matteotti a Querceta e in corteo raggiungere il luogo della festa.
Marina Marrai invita le associazioni presenti a cominciare a pensare ad eventuali esibizioni, dimostrazioni da presentare
durante la giornata. Viene anche proposto di indire una specie di concorso per il miglior allestimento del gazebo con un
premio in denaro, se riusciamo a trovarlo! Il pranzo potrà essere consumato in loco come lo scorso anno ad una modica cifra.
Tra i vari scambi con l’assemblea, un’ associazione solleva il problema della tassa sul suolo pubblico che le associazioni non
onlus sono tenute a pagare, di qualsiasi genere di manifestazione si tratti. Non potendo dare risposta perché non presenti gli
organi competenti, abbiamo deciso di mettere la questione all’ordine del giorno della prossima assemblea invitando chi possa
dare una risposta alla questione.
La riunione si conclude dandoci appuntamento verso la metà di giugno.
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Contatti del direttivo:
Presidente Bruno Vangelisti:
cell. 393-4300986 mail: vangelistibruno@gmail.com
Vice Presidente Faliero Vannoni:
cell. 340-7176575 mail: ass.rcbna@email.it
Segretaria Marina Marrai:
cell. 328-2220287 mail: marina.ma@alice.it
Alessio Perilli (referente area socio-sanitaria): cell. 340-2694228 mail: muttleys@alice.it
Claudio Bacci (referente area culturale):
cell. 334-9038368 mail: claudiobacci.o@gmail.com
Riccardo Guglielmini (referente area sportiva): cell. 349-1253701 mail: guglielminiriccardo@gmail.com
Indirizzo mail della Consulta: info@consultaseravezza.it
Indirizzo sito web: www.consultaseravezza.it

La segretaria
Marina Marrai
Il Presidente
Bruno Vangelisti

