INCONTRO 28/9/2016
Presenti :
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Assessori Baricordi Valentina e Fava Dilva;
Ghitti Mirca - Istituto Ramazzini;
Anna Tinti - Unicef;
Bocchi Giovanni – Germoglio;
Nanni Francesca – Caritas;
Marina Caprara – Associazione Per Le Donne;
Giuliana Giogoli – CIF;
Marchi Franco – AVIS;
Gordini Nerino – Felix;
Bassi Sonia – Lucia Orsini – Giugni Paola – AUSER;
Setti Amerigo – PRO LOCO

O.D.G. :
1) Nomina Presidente ;
2) Organizzazione Festa d’Autunno;
3) Varie ed eventuali.
1) Nomina Presidente : all’unanimità viene eletto Presidente della Consulta, la
signora MARINA CAPRARA;
2) Organizzazione Festa D’Autunno : 23 Ottobre 2016 - Mercato straordinario
e punti dedicati alle Associazioni di Volontariato come nelle passate edizioni ;
spazi dedicati alle iniziative: Piazza Garibaldi – Via Libertà e Via Fornasini
L’Assessore Baricordi comunica che la Festa sarà dedicata principalmente
ai bambini, pertanto invita tutte le Associazioni presenti ad organizzare
attività ed iniziative rivolte ai bambini. I presenti condividono la scelta e
presentano già diverse proposte:
• Associazione IL GERMOGLIO : gioco del tappo ;
• Associazione Per le Donne : piccolo spazio allestito con sedie e tavolini per
attività di laboratorio;
• Associazione CIF: piccolo spazio dove i bambini potranno effettuare un
laboratorio sulla lavorazione della creta;
• Associazione Felix: il signor Gordini esterna lizza l’idea di organizzare un
concorso fotografico sul tema “ Il mio gatto” rivolto preferibilmente ai
bambini delle clasi 5^ ; si riserva di condividere tale idea con
l’Associazione.
• Le altre Associazioni presenti confermano la propria disponibilità alla
partecipazione riservandosi di indicare a brevissimo termine le attività
proposte

• L’Assessore Fava illustra la possibilità di organizzare “ il gioco delle
disabilità” , già presentato dai LEO CLUB all’interno della Festa della
Scuola.
L’Assessore Baricordi :
• Conferma la tradizionale presenza dei Volontari dei Vigili del fuoco . Con
“POMPIEROPOLI” ;
• L’intenzione di dedicare uno spazio alle attività musicali locali rivolte ai
bambini con la partecipazione della Banda - delle Scuole di Musica e della
Corale
• L’allestimento di uno spazio informativo su “ Medicina Bene Comune “; e sui
progetti sino ad ora effettuati grazie ai cittadini attivi di Medicina ( “Parco
Arcobaleno “ a Crocetta e abbellimento dell’Asilo Nido “ Le Coccinelle” ;
• L’allestimento di uno spazio informativo e di promozione dell’attività di
costruzione del plastico sul “ Castello di Medicina” ;
• distribuisce il modulo di adesione alla “ Festa d’ Autunno” nel quale le
Associazioni dovranno indicare l’attività da svolgere e tutte le loro esigenze
( spazio – gazebo – tavoli ….. ) e riconsegnarla debitamente compilata entro
il 03 Ottobre all’Assessore stesso e/o all’Associazione Pro Loco .

