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Addì ventotto, del mese di aprile, alle ore 16,15, presso 1'aula consiliare del Comune di Milazzo, a

seguito di convocazione del 20104/11, si è svolto il primo incontro operativo della Consulta

comunale delle associazioni di volontariato:

Sono presenti: (vedi foglio firma allegato)

Presiede la riunione, su delega del Sindaco e nelle more che l'assemblea elegga il Comitato

esecutivo, l'assessore alla famiglia Sig. Massimo D'Amore.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la d.ssa De Gaetano Domenica.

Il Presidente, dopo aver porto il saluto proprio e del Sindaco e verificate le presenze, dichiara aperti

i lavori esplicitando le motivazioni che hanno determinato la scelta di procedere alla pubblicazione

dell'avviso: rifondare la questo importante organismo di partecipazione democratica dopo una

lunga e sostanziale. iM.OJ1)V\rQ:
Punto di partenza un regolamento vigente, approvato nel 2006, con delibera di c.c. n. 52, che, nei

vari articoli di cui è composto, presenta non poche contraddizioni oltre che limitazioni. Certamente,

afferma il Presidente, si sarebbe potuto operare prima dell'insediamento nella direzione di una

modifica dello stesso ma tra l'approvazione in Giunta, il passaggio in Commissione e

successivamente in Consiglio comunale sarebbero trascorsi almeno otto mesi.

Pertanto si è pensato di predisporre un avviso pubblico facendo riferimento agli artt. 60, 61 e 62

dello statuto comunale, peraltro richiamati esplicitamente dallo stesso regolamento all'art. 6, con

un' applicazione estensiva che ha consentito di ampliare la possibilità di partecipazione ad un

maggior numero di forme associative e di volontariato rimanendo, però, vincolati, per i requisiti di

accesso, al regolamento vigente.

A sua volta l'ufficio riferisce che, ai fini dell' ammissione, ha tenuto conto della presenza nello

statuto elo atto costitutivo di ogni associazione, oltre che delle finalità più specifiche di quella più

generale tendente alla promozione della formazione e crescita della persona, della collettività locale

attinente alla tutela della salute e dei diritti sociali.

Ciò nella direzione di una sempre più ampia promozione della cultura civile, fermamente convinti

che il Comune deve configurarsi, tra l'altro, quale sede di confronto e programmazione sui termini

di politica sociale integrando le specifiche esigenze verso obiettivi comuni.

Detto ciò l'assessore invita i presenti a prendere la parola, in merito al percorso da seguire ovvero se

operare facendo riferimento al regolamento vigente o attendere che l'amministrazione su proposta

dell'assessorato approvi un nuovo regolamento.



La Presidente dell'Asso La Fenice, sig.ra Rullo, considerando la presenza alquanto numerosa dei

colleghi partecipanti reputa utile che ciascuno presenti le attività delle associazioni che

rappresenta.

Concluse le presentazioni si dà inizio agli interventi.

Da più parti si esprime l'esigenza di avere una copia del regolamento. La questione da dibattere è se

dare avvio ai lavori con la costituzione dell'esecutivo secondo quanto stabilito dal vigente

regolamento ed in parallelo lavorare per una modifica o procedere dapprima ad una riformulazione

del documento. Espresse le varie opinioni, tenuti presenti i tempi necessari per l'approvazione, da

più parti si condivide l'opinione di operare parallelamente: costituire gli organi direttivi; creare le

sottocommissioni che raggruppino le associazioni sulla base dei settori di intervento che esaltino le

singole, specificità; darsi un tempo tecnico, minimo sei mesi, per il raggiungimento di obiettivi

minimi e indispensabili e nello stesso tempo lavorare per la redazione del nuovo regolamento che

sia frutto di un lavoro comune.

Qualche rappresentante esprime il timore che il lavoro intrapreso possa essere inficiato

dall' approvazione di una nuova regolamentazione; si evidenziano all'assessore le difficoltà

sostenute a seguito di un iter comunale spesso farraginoso anche solo per ottenere autorizzazioni

finalizzate alla realizzazioni di convegni o giornate di sensibilizzazione, locali da fruire

gratuitamente, la mancanza di aiuti nei riguardi di associazioni che non abbiano riferimenti

nazionali; si sottolinea che non esiste al Comune un albo ufficiale delle associazioni ma

provvisorio.

La rappresentante dell' associazione ADMO, d.ssa Vetromile, chiede quali vantaggi, a livello

pratico, trarranno le associazioni dall' adesione alla Consulta.

Lf-a! !@ie D'Amore risponde definendo la Consulta un contesto di promozione deputato a favorire

la diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle singole associazioni, a garantire una

maggiore visibilità oltre che a sviluppare la collaborazione ed il coordinamento fra le varie realtà

del territorio nell'ambito del quale il Comune si configura come interlocutore indispensabile,

soggetto propulsore, a orientare le scelte politiche dell'amministrazione.

Obiettivo comune: riavviare quel circolo virtuoso che permetta di elevare il livello di

organizzazione sociale di questa città la cui parola d'ordine è "sinergia e collaborazione".

Tra gli obiettivi più specifici della Consulta l'ampliamento del settore della prevenzione e

protezione sociale intercettando le opportunità che Unione Europea, Stato e Regione offrono per chi

sa progettare in partenariato visto che da lì possono arrivare quelle risorse necessarie allo sviluppo

di tanti programmi che oggi i bilanci comunali non possono più supportare.



Da più parti si ringrazia l'amministrazione per aver dato l'opportunità a ciascuno di conoscere le

varie realtà associative, reputando la consulta una sorta di collegamento tra associazioni che

spesso operano singolarmente senza alcun dialogo, un collante per intraprendere percorsi comuni.

Si avanza la proposta di creare un sito che non sia del Comune ma solo delle associazioni, una lista

che contenga gli indirizzi email di ciascuno, una sede operativa, che non sia l'aula consiliare, dove

realizzare le riunioni, con l'auspicio che la partecipazione dei vari rappresentanti, piuttosto

numerosi, considerate anche le assenze, non si disperda nel tempo.

Unanimemente l'assemblea decide di avviare i lavori della consulta fissando il prossimo incontro al

05/05/11 (se l'aula consiliare sarà disponibile) fissando come argomenti all'ordine del giorno la

costituzione del consiglio esecutivo, l'istituzione delle commissioni di settore, varie ed eventuali.

Esauriti gli argomenti, il Presidente, alle ore 18,15, dichiara conclusa la seduta.

Il Segretario Il Presidente


