COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’Oro al Merito Civile

Commissione consiliare 4^ Politiche e Servizi Sociali, Politiche della Casa, Pari
Opportunità, Diritti degli Animali.
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13 giugno 2018
O.D.G.:
1) Audizione associazioni ACCA, ADA, AUSER, ANTEAS e P.A. Carrara e sezioni.
3) varie ed eventuali
Sono presenti i Consiglieri: Tiziana Guerra, Barattini Franco, Bertocchi Barbara, Daria Raffo,
Roberta Crudeli, Andrea Vannucci e Francesca Rossi (in sostituzione di Paita).
Sono assenti: Marzia Gemma Paita e Giuseppina Andreazzoli.
E’ presente inoltre l’Assessore Anna Lucia Galleni.
Presiede Tiziana Guerra.
Svolge le funzioni di Segretario Giuliana Buffa.
1) Audizione associazioni ACCA, ADA, AUSER, ANTEAS e P.A. Carrara e sezioni.
La Presidente Guerra ringrazia i rappresentanti della associazioni per aver accettato di partecipare
alla seduta e li presenta ai commissari come sotto riportato:
per l’associazione ACCA la sig.ra Viaggi, per ADA il sig. Bartolini, in rappresentanza di AUSER il
sig. Brizzi, per ANTEAS il sig. Ganapini, mentre per la PUBBLICA ASSISTENZA il sig. Giromella.
La Presidente Guerra ricorda che il bando per istituire la Consulta Anziani con scadenza a febbraio
2018 ha avuto poche solo due adesioni rispetto alle associazioni presenti nella passata Consulta e
per questo motivo era stato riaperto per dare la possibilità di parteciparvi, ma nonostante ciò la
situazione è rimasta invariata alle sole due adesioni. A fronte di ciò, la Commissione ha ritenuto
opportuno convocare le associazioni che pur partecipando alla precedente Consulta, non hanno
ritenuto presentare la propria domanda di adesione, per capirne le motivazioni e per cercare di
risolvere eventuali problematiche.
Invita quindi i rappresentati della associazioni presenti a esporre le loro motivazioni.
Le associazioni presenti, tranne associazione Anteas, dichiarano di non aver visto o avuto
informazioni del bando.
Associazione Anteas informa che loro hanno visto il bando ma hanno rinunciato perché la
compilazione dei moduli troppo complicata,
La Sig.ra Viaggi dell’associazione ACCA dichiara che non ha partecipato in quanto nella
precedente Consulta era stato bocciato il progetto da ella proposto riguardante la nutrizione
alimentare, il cui costo era di € 500, preferendo la Consulta, impegnare il budget a disposizione
nell’organizzazione delle gite.
Il Sig. Bartolini, in qualità di rappresentate dell’associazione ADA, informa di aver presentato la
domanda di adesione il giorno successivo la scadenza del primo bando e pensava che questa
valesse anche per l’apertura del secondo bando. Manifesta comunque la difficoltà nella
compilazione dei moduli di adesione che portano via troppo tempo.
In merito all’intervento della Sig,ra Viaggi, essendo stato presidente della Consulta uscente,
ricorda che il progetto presentato dall’associazione ACCA prevedeva il pagamento dei relatori
scelti dall’associazione stessa e che la Consulta aveva proposto di cercare dei professionisti che
avessero partecipato a titolo volontario gratuitamente, proposta non accolta dalla Sig.ra Viaggi.
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La Consulta, a maggioranza ha deciso di impegnare il proprio minio budget nelle gite per anziani,
proprio su richiesta degli stessi.
Il Sig. Giromella, presidente della P.A. Carrara e sezioni, nel rimarcare l’attività dell’associazione a
favore degli anziani, più propriamente con la gestione del centro diurno di Sorgnano, afferma di
aver creduto che la riunione in corso fosse stata la prima riunione della Consulta. Preso atto di
quanto emerso dall’introduzione della Presidente Guerra, precisa di non essere stato messo a
conoscenza del bando di partecipazione, probabilmente pervenuto ai suoi collaboratori.
Anche il sig. Ganapini dell’associazione ANTEASA, informa di non essere stato informato del
bando, così come il sig.Brizzi in rappresentanza di AUSER, il quale nel proprio intervento, informa
delle difficoltà della propria associazione, essendo la sede dove si svolgevano molte attività e vi
erano iscritti oltre 200 soci è chiusa da cinque anni perché pericolante. Ricorda che la precedente
Amministrazione Comunale aveva promesso di dare una nuova sede, fatto questo non ancora
avvenuto e che senza sede ha comportato una drastica diminuzione delle iscrizioni attualmente a
30 soci che comunque si occupano di servizi alla persona, della custodia del parco Puccinelli a
Marina e dei noni vigili.
Il Consigliere Vannucci, nel merito, preso atto delle difficoltà delle associazioni a partecipare al
bando, ritiene che l’Amministrazione Comunale, debba farsi carico
di semplificare la
partecipazione delle associazioni, soprattutto quelle presenti in quanto già esistenti e iscritte ai
registri di competenza.
La Presidente Guerra, conclude, assicurando che verificherà la possibilità di dare maggiore
visibilità al bando, farne valutare una semplificazione se la legge lo permette, e soprattutto
verificare che il bando possa essere nuovamente aperto . Oltre a questo, informa della messa in
cantiere di una pagina per le associazioni, il cui regolamento al momento è al vaglio degli uffici
competenti. Nel ringraziare nuovamente le associazioni presenti per la disponibilità dimostrata, si
impegna nei loro confronti ad informarle sul prosieguo delle decisioni che verranno prese.

Seduta terminata alle ore 15.45
Il Segretario verbalizzante
f.to Giuliana Buffa

Il Presidente della Commissione 4^
f.to Tiziana Guerra
I

documenti pubblicati sono copie conformi dell'originale posto agli atti in considerazione che gli atti saranno prodotti con
sistemi informatici automatizzati, ai sensi del Comma 87 dell'art. 1 della Legge n. 549 del 1995 nonchè dei commi 1 e 2
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