COMUNE DI PADOVA
SETTORE GABINETTO DEL SINDACO
URP – Ufficio Associazioni
VERBALE RINNOVO ESECUTIVO AREA ATTIVITA’ CULTURALI

24 novembre 2016 - ore 16.00 in seconda convocazione - Sala degli Anziani di Palazzo Moroni
odg : rinnovo dell’Esecutivo delle associazioni
Sono presenti
- per il Comune di Padova:
- Dott.ssa Mariella Mori, Istruttore direttivo amministrativo dell’Ufficio Associazioni
- sig.ra Marina Venturini
- sig.ra Emanuela Bertin
Dopo la registrazione dei presenti alle ore 16.15 la Dott.ssa Mori dà inizio ai lavori per il rinnovo
dell’Esecutivo di area.
Sono presenti di persona o per delega 31 Presidenti su 478 delle seguenti associazioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

1588 - A&T DESIGN
59 - AMICI DELLA MUSICA DI PADOVA
1202 -ARCICONFRATERNITA DI SANT'ANTONIO DI PADOVA
3416 - AREA 3&26
977 - ASSOCIAZIONE CORALE ARMONIA MUNDI
3424 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CULTORI E ANIMATORI DI STORIA E PATRIA G.B. BELZONI
3225 - ASSOCIAZIONE CULTURALE E FILODRAMMATICA LA BETONICA
3116 - ASSOCIAZIONE CULTURALE GOOLIVER
3332 - ASSOCIAZIONE I SENATORI DELLE AUTOSTRADE DI VE-PD A/4 - A/57
1395 - ASSOCIAZIONE SWEET BASIL
291 - CENTRO ORGANISTICO PADOVANO
3247 - CENTRO SOCIALE CULTURALE L'INCONTRO
3216 - CITTA' DELLE MAMME
2025 - CLUB VECIA PADOVA
207 - COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PADOVA
3370 - COMPAGNIA DEGLI ANELLI PADOVA
3310 - ENETIKE'
3290 - FONDAZIONE CAPPELLA MUSICALE DEL SANTO
3298 - FONDAZIONE MUSICALE OMIZZOLO PERUZZI
188 - FOTOCLUB PADOVA
433 - GRUPPO LETTERARIO FORMICA NERA
2081 - L'ANGOLO DELL'AVVENTURA SEZ. PADOVA "G. BONATO"
2063 - MOMART - MOSTRA MERCATO DEGLI ARTISTI
2107 - MORFOLOGIA C.S. PADOVA
1891 - PICCOLO CORO PADOVANO
1114 - PICCOLO TEATRO DON BOSCO
755 - POLIFONICA VITALIANO LENGUAZZA
1534 - RESEARCHING MOVIE CANTIERE ATTIVITA' CULTURALI
925 - SODALIZIO "ABRUZZESE-MOLISANO" DI PADOVA E DEL VENETO
3297 - TOPONOMASTICA FEMMINILE
1606 - UNIVERSITA' POPOLARE DI PADOVA

L'Esecutivo uscente risulta composto da:
Ettore Ruzza – associazione Mata Ciancia
Tiziana Fantuz – associazione Ynsula

Alessandra Andreose - associazione A&T design
Dal Molin Mario - associazione Fotoclub Padova
Elena Annovazzi – associazione ImmaginArte
Stefano Eros Macchi - associazione Teatro de Linutile
Paolo Foletto - associazione Collegio degli Ingegneri della Provincia di Padova
Gabriella Piccolo – associazione Miles
De Venuto Alfredo - associazione Laboratorio Artaud
Casola Aldo - associazione Piccolo Coro Padovano
Il Portavoce Armando Traini espone la relazione sull’ultimo anno di attività. L’Esecutivo è stato convocato
diverse volte e la partecipazione all’inizio è stata scarsa. Anche in questo incontro si augurava ci fossero più
associazioni presenti. Spera che il nuovo Esecutivo sia più partecipativo. Ritiene opportuno suddividere
l’area in tante sottoaree (es. pittura, musica, teatro ecc.) e vorrebbe allargare il numero dei membri
dell’Esecutivo, perché ognuno possa mantenere i rapporti con le associazioni della propria “sottoarea”, in
modo da agevolarne il coinvolgimento e la partecipazione in base alle diverse caratteristiche. È necessario
far conoscere di più l’organismo e serve un programma di lavoro, per fare questo intende organizzare diversi
incontri. In questo periodo storico non ci si possono aspettare contributi , ma è possibile chiedere
all’Amministrazione di avere la concessione di sale per organizzare attività che possano promuovere e dare
visibilità all’Esecutivo stesso attraverso mostre di pittura, di fotografia, concerti, riunendo le associazioni in
gruppi e creare una rete di lavoro. Queste iniziative dovrebbero essere sostenute e divulgate con i diversi
mezzi a disposizione dell’Amministrazione (ufficio stampa, newsletter ecc)
Chiede all’Assemblea di deliberare in merito all’allargamento dell’Esecutivo prevedendo che possa essere
composto anche da 20 membri.
La Dott.ssa Mori precisa che in base al Regolamento possono essere eletti i Presidenti o Legali
Rappresentanti delle associazioni e, poiché tra i candidati risultano esserci anche delegati, chiede
all’Assemblea di votare per l’accettazione o meno di questi a membri dell’Esecutivo. Chiede poi se in sala
altri si vogliono candidare.
Per alzata di mano l’Assemblea accoglie entrambe le mozioni.
Si apre la discussione.
L’Assemblea discute in merito alla necessità da parte dell’Esecutivo di fare azioni utili ad attirare l’attenzione
dell’opinione pubblica per avere più voce in capitolo. È importante creare opportunità per mettere in rete le
associazioni, coinvolgerle e far conoscere l’Esecutivo. A tal proposito vengono ricordate le iniziative
organizzate nel passato per favorire la rete alle associazioni, ad esempio il convegno “La città nella città”. È
importante considerare anche il numero dei soci e le esigenze delle singole associazioni per individuare
azioni specifiche, cercare di facilitare i rapporti con le istituzioni e creare progetti che tengano conto delle
specificità del territorio, per educare e formare anche le nuove generazioni. Si ritiene opportuno ridurre le
procedure e aumentare la collaborazione anche con l’utilizzo di strumenti informatici. L’Esecutivo deve
essere un “filtro” tra le associazioni e le istituzioni, ma serve la collaborazione di entrambe le parti e le
associazioni dovrebbero essere coinvolte nei programmi dell’Amministrazione. Potrebbe essere un obiettivo
dell’Esecutivo proporre un programma alla prossima Amministrazione comunale.
Mori precisa che anche se in questo momento manca l’organo politico si può sempre fare riferimento ai
settori e agli uffici competenti.
Venturini legge l’articolo 9 del Regolamento delle associazioni; ricorda i compiti dell’Assemblea e
dell’Esecutivo e invita i candidati a presentarsi.
Sono candidati per l'Esecutivo di area tematica:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Associazione Città delle mamme – Angela Bigi
Associazione Area 3&26 – Liana Carinato
Associazione Morfologica cs – Italo Pavanello
Associazione Toponomastica femminile – Nadia Cario
Associazione Piccolo coro padovano – Aldo Casola
Associazione Celtico-venetica Mataciancia – Ettore Ruzza
Associazione Sweet Basil – Michele Dalla Porta
Fondazione Omizzolo Peruzzi – Luisa Scimemi di San Bonifacio
Associazione Formica Nera – Luciano Nanni

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Associazioni A&Tdesign e Momart – Alessandra Andreose
Associazione Fotoclub Padova – Dal Molin Mario
Arciconfraternida di Sant’Antonio – Di Ascenzo Leonardo
Associazione cultori e amatori di storia e patria Belzoni – Cunsolo Vincenzo
Associazione Collegio degli Ingegneri della Provincia di Padova – Foletto Paolo
Associazione Gulliver –Massa Federico
Associazione La Betonica – Moni Alberto

L’Assemblea nell’ambito del principio di autodeterminazione accetta tutte le candidature.
I candidati si presentano.
Il Portavoce suggerisce di votare per alzata di mano e chiede all’Assemblea di lasciare aperto il numero dei
membri dell’Esecutivo per accogliere altri componenti. Propone infine di adottare un regolamento di
comportamento interno all’Esecutivo.
Si procede con l’elezione palese per alzata di mano. All’unanimità vengono eletti tutti i candidati.
Entro 8 gg, come previsto dal Regolamento, verrà convocato un incontro tra Portavoce ed Esecutivo.
L’Assemblea si chiude alle ore 18.30.
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