Verbale per seduta del 05-07-2016 ore 13:00
congiunta alla XI Commissione.

CONSIGLIO COMUNALE
III COMMISSIONE

Consiglieri componenti le Commissioni: Luca Battistella, Maika Canton, Barbara Casarin, Maurizio Crovato, Paolino
D'Anna, Alessio De Rossi, Francesca Faccini, Andrea Ferrazzi, Rocco Fiano, Enrico Gavagnin, Giancarlo Giacomin,
Giovanni Giusto, Elena La Rocca, Lorenza Lavini, Bruno Lazzaro, Marta Locatelli, Deborah Onisto, Giovanni Pelizzato,
Paolo Pellegrini, Francesca Rogliani, Monica Sambo, Alessandro Scarpa, Matteo Senno, Ottavio Serena, Silvana Tosi,
Chiara Visentin, Sara Visman.
Consiglieri presenti: Barbara Casarin, Maurizio Crovato, Paolino D'Anna, Alessio De Rossi, Francesca Faccini, Enrico
Gavagnin, Elena La Rocca, Lorenza Lavini, Bruno Lazzaro, Deborah Onisto, Francesca Rogliani, Monica Sambo,
Alessandro Scarpa, Matteo Senno, Ottavio Serena, Silvana Tosi, Sara Visman, Saverio Centenaro (sostituisce Rocco
Fiano), Nicola Pellicani (sostituisce Andrea Ferrazzi), Renzo Scarpa (sostituisce Giancarlo Giacomin).
Altri presenti: Fabio Caramel e Thomas Petteno' ( Associazione Uguale Days ) .
Ordine del giorno seduta
1. Audizione Associazione "Uguale Days"
Verbale seduta
Alle ore 13.27 il Presidente della III Commissione Consiliare Alessio De Rossi di concerto con il Presidente della XI
Commissione Consiliare Matteo Senno assume la presidenza della commissione congiunta e constatata la presenza del
numero legale dichiara aperta la seduta, illustrando l'ordine del giorno. Quindi da la parola al Presidente Senno
SENNO ringrazia l'Associazione " Uguale ONLUS" per aver saputo coniugare il sociale con lo sport e aiutare così il
prossimo. Quindi invita i rappresentanti dell'Associazione ad illustrare i loro programmi
CARAMEL FABIO spiega che l'Associazione non profit UGUALE, che coinvolge una ventina di under 30, è nata dal
progetto di tre ragazzi veneziani. Questi hanno realizzato un finanziamento collettivo per raccogliere donazioni a favore di
progetti di utlità sociale. Nel mondo della disabilità le risorse sono molto scarse ed il volontariato non può arrivare a
coprire tutto. La manifestazione di sport e musica "Uguale Days" organizzata dall'Associazione UGUALE al nuovo parco
Catene di Marghera è stata dedicata alla valorizzazione del territorio, alla sostenibilità e alla lotta alle barriere fisiche. Nei
tre giorni di durata dell'iniziativa si sono alternati mercatini, gruppi musicali e tornei sportivi con diversi momenti di
integrazione tra normodotati e disabili. Ci sono stati 4.000 ingressi e sono stati coinvolti 250 atleti, 50 artisti e 500 bambini
con un introito di oltre 5.000 euro. Hanno partecipato 60 persone con disabilità. Non ci sono stati infortuni e violenze. La
sfida è stata aurdua anche perchè l'Associazione è nata in marzo ed è stato organizzato tutto in aprile. Grazie agli introiti
l'Associazione è riuscita a sostenere tre progetti: l'acquisto di materiale logopedico per la UILDM Venezia Onlus, di un
piccolo parco giochi per la Fondazione Antonietta e Riccardo Paoletti e di una cucina professionale per l'Associazione
Cielo Blu. L'obiettivo del primo anno di attività è raggiungere i 15.000 euro di introiti. Il simbolo della bandiera nel logo
dell'Associazione rappresenta il mondo della diversità dove devono essere garantite a tutti le stesse opportunità
Alle ore 13.38 entra la Consigliera La Rocca
CROVATO sottolinea il buon lavoro dell'Associazione e si augura come amministratore di dare di più. Nota una profonda
attenzione e stima nei confronti della disabilità
VISMAN prova ammirazione nei confronti del lavoro di persone così giovani e della loro capacità di mettersi in gioco.
Chiede cosa l'Amministrazione può fare per venire incontro alle necessità dell'Associazione
CARAMEL risponde che ci sono molti progetti in cantiere ed auspica in futuro una maggiore chiarezza nelle procedure da
seguire per realizzarli
THOMAS PETTENO' ringrazia per il supporto dato attraverso i social
VISMAN chiede informazioni in merito alla sede dell'Associazione
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CARAMEN risponde che non pagano l'affitto in quando per non spendere soldi usufruiscono di strutture private
CASARIN chiede se c'è la possibilità per altri giovani di entrare a far parte dell'Associazione
CARAMEL risponde che basta scrivere all'indirizzo e-mail dell'Associazione per entrare a farne parte. C'è una campagna
di tesseramento
THOMAS PETTENO' sottolinea che è obiettivo dell'Associazione aggregare più giovani possibile
TOSI applaude all'attività dell'Associazione visto anche che è nata da poco. Chiede se sono iscritti all'albo comunale delle
Associazioni perchè così possono chiedere una sede
CROVATO fa presente che l'Assessore Venturini è under 30 e li invita a rivolgersi senza paura a lui. Quindi consiglia loro
di fare un'impresa senza "non profit" in quanto nota che le idee non mancano
PELLICANI si complimenta per l'attività svolta e propone di portare in Commissione l'esperienza della Cooperativa
Sociale Controvento di Forte Marghera. Ritiene importante fissare dei criteri per stabilire l'attività delle Associazioni
DE ROSSI precisa che la ratio iniziale è quella di far conoscere tutte le realtà. In seguito seguirà una panoramica di tutte
le Associazioni e della loro attività
Alle ore 13.56 entra il Consigliere Renzo Scarpa
FACCINI sottolinea l'importanza di chiarire la situazione di Forte Marghera. Chiede come l'Associazione Uguale è riuscita
ad organizzare un evento così importante in tre mesi
THOMAS PETTENO' risponde che hanno sempre organizzato eventi e conoscevano già molte persone, ma Uguale Days
è il primo progetto che punta al sociale
D'ANNA ricorda che negli anni passati le audizioni delle Associazioni venivano fatte spesso. Invita i Consiglieri ad
indicare le Associazioni meritevoli
SAMBO propone di convocare una Commissione per affrontare il tema dell'autorizzazione dei permessi e della
semplificazione amministrativa
DE ROSSI fa presente che l'Amministrazione comunale si è attivata per la semplificazione dei permessi
Alle ore 14.04 esce il Consigliere Lazzaro
Alle ore 14.07 esaurito l'ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta la seduta
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