CONSULTA DELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DI SAN PIETRO IN CASALE

Verbale della riunione del 18 aprile 2019
Il giorno 18 aprile 2019 alle ore 20:45 si è riunita l'Assemblea della Consulta dell'Albo
delle Associazioni del Comune di San Pietro in Casale, presso il Centro Civico con i delegati delle
associazioni iscritte all'Albo e il Sindaco Claudio Pezzoli
Pezzoli.
Erano presenti i delegati
ati delle seguenti as
associazioni:
□ILSALTOPIANO
□ASD FUJIYAMA KARATE CLUB
□ ASSOCIAZIONE GENITORI RILASSATI
□ LIBERAMENTE
□ ARCHERY GLOBE
□ AMA AMARCORD
□PROLOCO
□ CENTRO SOCIALE RICREATIVO “E. FACCIOLI”
□POLARIS
□ASS.
ASS. PROMOZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO LIBERO
□SALTARELLO APS

La discussione sui diversi punti dell'ordine del giorno si è svolta come esposto qui di seguito:
1. La Presidente Gabriella Podobnich ha chiesto chiarimenti al Sindaco e al Presidente della
Proloco Forlani, circa un’incontro svoltosi nei gio
giorni
rni scorsi relativamente ad un gruppo di
cittadini che lamentano una scarsa collaborazione e conoscenza reciproca tra le
associazioni, a fronte di quello che invece come Consulta si sta cercando di fare da
diverso tempo. Nel corso della discussione i presenti, avendo appreso che agli incontri
erano presenti alcune associazioni iscritte alla Consulta, ritengono importante discutere
insieme nel merito per raccogliere idee e progetti per la cittadinanza tutta. La
Presidente sottolinea che rrimangono aperte alcune questioni come la gestione di alcuni
spazi pubblici e un quadro sulle politiche culturali per San Pietro (inerenti il ruolo delle
associazioni)

che

sicuramente

dovranno

essere

discusse

con

la

amministrazione.
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2. E’ stata esposta la nuova
uova proposta per la prossima Festa delle Associazioni 2019 che ha
come obiettivo quello di creare una sinergia e collaborazione tra tutte le associazioni.
Ecco le indicazioni tecniche: le associazioni che faranno richiesta di partecipazione
parteci
entro
il 6 maggio, potranno trovarsi al Centro Sportivo, in data giovedì 6 giugno a partire dalle
ore 16:00 per disporre ed allestire tavoli, sedie e grate. Rimarranno in loco alcune
persone designate a presenziare i tavoli allestiti, durante la sfilata
sf
che partirà dal
comune alle ore 18:00 circa e che porterà tutte le associazioni nel piazzale del Centro
Sportivo indicativamente per le ore 19:00.
A partire da tale ora inizierà la vera e propria Festa delle Associazioni, dove ogni
associazione con ill materiale che riterrà più idoneo, potrà presentarsi ai cittadini. Sarà anche
possibile organizzare attività di presentazione delle proprie singole attività svolte, della
durata indicativa di 10-15
15 minuti, possibilmente sulla pista da basket rossa oppure in altro
spazio che valuteremo. Verrà quindi richiesto alle associazioni
associazioni:
1 di organizzarsi con banner o magliette o altri segni distintivi per la sfilata inaugurale della
Festa dello Sport in data 6 giugno alle 18:00;
2 di fare avere all’indirizzo e
e-mail indicato entro e non oltre il 6 maggio 2019, la scheda di
adesione alla festa, dove si potrà indicare il materiale necessario ed eventuali brevi
spettacoli dimostrativi da presentare
presentare;
3 di potere ricevere le risposte con sollecitudine, per potere essere in grado di sviluppare
l’apposita locandina, in modo che venga pubblicata in tempo sul libretto
lib
divulgativo di
Aemiliana.

3. Le associazioni presenti hanno esposto i propri programmi per i prossimi mesi.
L'incontro si è concluso alle ore 22:3
22:30.

La Presidente
Gabriella Podobnich

La Segretaria
Alessandra Bernini
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