
VERBALE RIUNIONE CONSULTA 6 GIUGNO 2018

SONO PRESENTI I RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI:

A.v.i.s. – A.G.M.A. – A.V.S.G. -  Anzola Solidale – Ass. Culturale Teatrinindipenden+ – Ass. 

Amarcord –       Ass. Ambien+amoci – Ass. DiDi Ad Astra – Ass. Lambre/a Club E. Romagna – 

Centro Cult. Anzolese –  Centro Famiglie – Centro Soc. Ric. Cult. Ca’ Rossa – Is+tuto Ramazzini – 

L’Isola della Creta - Protezione Civile.

In sos+tuzione dell’Assessore Giordano, Vanna Tolomelli, Assessore Poli+che Scolas+che

Ore 20,50 inizio lavori

CLO:  Fa una breve illustrazione dei proge6 pervenu+ nei termini (25 Maggio) Ca’ Rossa ha inviato 

oltre tale data più che un proge/o, una riflessione su come riterrebbero giusto procedere con i 

fondi raccol+, documento che è stato comunque inviato a tu6 per conoscenza.                      

Ricorda che come da regolamento si dovranno scegliere al massimo due proge6, auspica che 

qualunque sarà la scelta, venga acce/ata da tu6 senza recriminazioni.

BRUNI-Centro Culturale: Evidenzia che DiDi Ad Astra in realtà ha presentato due proge6.

LIPPARINI-Cà Rossa: negli ul+mi sei mesi hanno avuto incontri con assessore Poli+che Sociali che 

lamenta la mancanza di fondi per far fronte al sostegno di famiglie in gravi difficoltà economiche 

impossibilita+ a pagare affi6, utenze, ad acquistare generi alimentari e medicinali.                         

Cà Rossa ha già versato 10.000 euro a tal fine, la Cena della Solidarietà potrebbe essere occasione 

per rinforzare la dotazione economica.

CLO: ci sono cavilli burocra+ci che ostacolano  quanto proposto da Cà Rossa.

SAURO BARTOLUCCI-DiDi Ad Astra: prende a/o che i proge6 presenta+ sono due e propone di 

separarli.

DONATI RENATA-Centro Famiglie: i proge6 da loro presenta+ sono sempre sta+ costrui+ in 

collaborazione con i Servizi Sociali ma la ges+one dei fondi e il pagamento delle varie spese sono 

sempre a carico dell’associazione.

GUIDI-Anzola Solidale: come illustrato nel proge/o hanno distribuito alimen+ a ci/adini segnala+ 

dai servizi più aiu+ a bisognosi conosciu+ dall’associazione per un totale di 57 famiglie, devono far 

fronte a situazioni di emergenza verificatesi in Congo inviando al più presto aiu+ in denaro per 

acquistare medicinali e generi alimentari.                                                                                             

Hanno inoltre sostenuto spese extra per l’opera+vità dell’associazione.

VANNA TOLOMELLI: in rappresentanza dell’Assessore Giordano, impossibilitato a partecipare, 

preme/e di essersi confrontata con lo sportello Servizi sociali per avere un quadro aggiornato e 

puntuale.                                                                                                                                                    

Ri+ene sarebbe posi+va una co-proge/azione (Associazioni e Servizi) per evitare sovrapposizioni 



negli aiu+, ri+ene che il proge/o SOSTENGO di Didi Ad Astra sia già incluso nei finanziamen+ del 

bilancio partecipato.                                                                                                                                

Riguardo Anzola Solidale trova discrepanza fra i da+ forni+ dall’associazione e quelli dei Servizi 

Sociali, secondo il Comune il numero è molto inferiore, forse anche perché alcune di queste 

famiglie vengono aiutate  in altri modi.

GUIDI: contesta animatamente i da+ forni+ dall’Assessore e ribadisce che è stata male informata.

TOLOMELLI: riguardo al proge/o DiDi Ad Astra, precisa che al servizio scolas+co sono sta+ eroga+ 

fondi per € 23.000 a copertura dei vari bisogni.

BARTOLUCCI: ri+ene che l’accompagnamento scolas+co non sia sufficiente e necessi+ di ulteriore 

sostegno.

TOLOMELLI: ribadisce che i proge6 educa+vi vengono stru/ura+ in collaborazione con le varie 

figure operan+ nella scuola, tenendo conto anche delle sollecitazioni dell’associazionismo.

CREPUSCOLI-A.V.S.G. : sono situazioni che ha vissuto personalmente e sulle quali prestare la 

massima a/enzione onde evitare spiacevoli conseguenze.

BRUNI: alla luce di quanto emerso, ri+ene valido il suggerimento di Cà Rossa, per evitare il 

sovrapporsi di aiu+, magari a scapito di altri sogge6 ancor più bisognosi.                                     

Chiede a Didi Ad Astra se i proge6 presenta+ sono in linea con quanto fa/o dalla scuola, vorrebbe

anche capire come si costruisce il monte bisogni.                                                                         

S+gma+zza la serie ininterro/a di inizia+ve in programma, compresa una festa in piazza il giorno 

prima della Tavolata, ri+ene pertanto che non ci sarà una grande partecipazione e invita ad 

apparecchiare nella stru/ura di piazza Berlinguer per risparmiare fa+che ai volontari.

BARTOLUCCI: il proge/o famiglia (metodo ABA) non riceve nessun contributo perché non 

riconosciuto dal servizio scolas+co, ri+ene comunque, per esperienza personale, sia ancor più 

valido di quelli eroga+.

GUIDI: porta ulteriore documentazione a sostegno di quanto enunciato e scri/o nel proge/o, 

esprime amarezza perché gli si è fa/a fare una figura indecorosa.

TOLOMELLI: ribadisce di aver portato i da+ che le hanno trasmesso, verificherà di nuovo domani.

CLO: la Cena della Solidarietà è sempre stata un momento di aggregazione, ri+ene che alla base di 

tu/o ci debba sempre essere il rispe/o per ognuno e il convincimento della buona fede dei 

presentatori, anche perché a questo punto dovremo scegliere il, o i proge6.                            

Rimane valida la Piazza Giovanni XXIII, tempo perme/endo, perché la Tavolata è nata lì ed è giusto

che lì rimanga.          

L’anno scorso le persone pagan+ sono state 262, è vero che ci sono sta+ anni che erano cento in 

più, ma comunque è un numero di tu/o rispe/o, non sappiamo se saranno altre/an+ quest’anno, 

però, quando ci siamo riuni+ per decidere l’inizia+va, siamo sta+ tu6 d’accordo, nessuno ci 

impone di fare la Tavolata ma se abbiamo deciso per il sì, impegniamoci perché riesca al meglio.



BORSARINI-Teatrinindipenden+: chiede che prima della votazione i presen+ dichiarino quan+ 

saranno a lavorare e quan+ parteciperanno alla cena.

A.V.S.G.-Crepuscoli: loro hanno già quan+ficato le presenze.

CLO: negli anni si è sempre operato facendo leva sulla disponibilità di varie persone, anche al di 

fuori delle associazioni, in sostanza, quando ci si trova per costruire, siamo i volontari.

BINAZZI-DiDi Ad Astra: arrivata in riunione per chiarimen+ sui proge6 presenta+, trova vari pun+ 

di discussione con l’Assessore e altri.

CLO: chiede se l’assemblea ri+ene sostenere uno o due proge6, messo ai vo+ per alzata di mano: 

sostegno un proge/o, vo+ 12, per due proge6, vo+ 2, astenu+ 1.

Vengono distribuite le schede che allo spoglio danno questo risultato:

PROGETTO CENTRO FAMIGLIE     vo+  10

PROGETTO DiDi Ad Astra               vo+    2

PROGETTO ANZOLA SOLIDALE      vo+    3

PROGETTO CA’ ROSSA                     vo+   0

Visto l’esito della votazione, il ricavato della Tavolata della Solidarietà 2018 sarà interamente 

versato all’Associazione Centro Famiglie.

CLO: raccoglie le adesioni precedentemente richieste.

GUIDI: chiede che l’Assessore verifichi al più presto i da+ che ha portato in assemblea, ri+ene che 

Anzola Solidale sia stata gravemente penalizzata al momento della votazione per  quanto esposto 

oltre alla  sua personale umiliazione.

Ore 22,30 si conclude la riunione

Il verbalizzante, Sergio Bavieri


