COPIA
Comune di Savignano sul Panaro (Mo)

Commissione consiliare
Volontariato, sport, turismo e politiche giovanili
Verbale della seduta n. 1 del 26/05/2021
Il giorno 26 (ventisei) del mese di maggio dell’anno 2021 (duemilaventuno) alle ore 19:00, il Sindaco ha
convocato, in modalità videoconferenza, la 5a Commissione consiliare Volontariato, sport, turismo
e politiche giovanili.
Fatto l’appello nominale risultano:
Bergonzini Eleonora
Gozzi Antonella
Varroni Aldina
Caroli Germano
Grandi Emanuela

Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale

presente
x
x
x
x

assente

x

Sono presenti inoltre:
 il Sindaco Enrico Tagliavini
 l’assessore al Bilancio, Politiche per lo sviluppo delle imprese, Turismo, Volontariato e
Associazionismo Mauro Rinaldi
 il Vice Segretario Comunale nonchè responsabile dell’Area Affari generali – Servizi al Cittadino
dott.sa Elisabetta Manzini.
Introduce i lavori il Sindaco che illustra le operazioni di nomina del presidente ed il funzionamento
delle attività della commissione. Precisa che pur essendo state approvate alcune modifiche al
funzionamento delle commissioni consiliari nel corso del Consiglio Comunale del 25.05.2021, dette
modifiche entreranno in vigore 15 giorni successivi alla pubblicazione della delibera che le approva e
dunque ancora non applicabili.
Il Sindaco cede la parola alla Dott.ssa Manzini incaricandola, in accordo con tutta la commissione
della verbalizzazione della seduta.
La Dott.ssa Manzini procede con l’appello e riscontra che l’unica consigliera assente è la Sig.ra
Grandi Emanuela.
Il Sindaco, precisando i punti all’ordine del giorno tra cui l’elezione del Presidente della
commissione, invita i consiglieri a proporsi per tale carica.
Il Consigliere Aldina Varroni offre la sua candidatura a Presidente della 5ª Commissione Consiliare e
in seguito a votazione unanime viene eletta Presidente.
Il Consigliere Varroni assume la presidenza e verificato il numero legale per la validità della
riunione della Commissione, dichiara aperta la seduta.
Vengono concordate le seguenti modalità di convocazione della Commissione: indicativamente
minimo 4 giorni di preavviso (anche maggiori se ce ne sono le condizioni), convocazione tramite posta
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elettronica corredata quando possibile della documentazione da esaminare; orario serale (non prima
delle 18,30) preferibilmente nella giornata di mercoledì
A seguire alle ore 19:15, il Sindaco ha convocato, in modalità videoconferenza, i componenti della 5a
Commissione consultiva Volontariato, sport, turismo e politiche giovanili congiuntamente ai
componenti della 5a Commissione consiliare Volontariato, sport, turismo e politiche giovanili, per la
trattazione del seguente ordine del giorno:
 Formulazione bando per assegnazione contributi a società sportive;
 Formulazione bando per assegnazione contributi a associazioni di volontariato;
 Varie ed eventuali.
Fatto l’appello nominale risultano:
presente

Baldi Dario
Bonasoni Matteo
Bonettini Michele
Depenni Nicoletta
Marchioni Giuseppe
Nervosi Enrica
Tedeschi Filippo
Tosi Valeria
Zaccuri Antonino

assente
x

x
x
x
x
x
x
x
x

Il Sindaco, a cui il presidente Varroni cede la parola, si scusa con i componenti della commissione
consultiva in quanto avrebbe voluto che la prima seduta della commissione fosse svolta in presenza ma
purtroppo le condizioni dovute all’emergenza covid non lo permettono ancora.
Precisa che la commissione è stata convocata al fine di incontrarsi per conoscersi, per eleggere il
presidente che risulta essere la consigliera Aldina Varroni e per discutere della proposta relativa alla
presentazione dei due bandi per il sostegno del mondo del volontariato e per le associazioni sportive.
Precisa inoltre che la somma destinata dal Consiglio Comunale con apposita variazione di bilancio
adottata nella riunione del 25 maggio scorso è pari a 20.000 euro divisi equamente tra le due tipologie di
bandi. Il Sindaco chiede dunque un contributo fattivo a tutti presenti al fine di integrare e migliorare le
proposte dell’Amministrazione.
Il Sindaco passa poi a presentare i contenuti del bando inerente i contributi alle Associazioni Sportive
precisando che per quanto attiene al bando rivolto alle Associazioni di Volontariato sarà l’Assessore
Rinaldi a descriverne i contenuti.
Interviene la sig.ra Depenni ponendo due domande: 1) se ai contributi accedono sia i ragazzi che le
società sportive e 2) se le società sportive devono essere con sede a Savignano
Il Sindaco precisa che i contributi sono rivolti solo alle Società sportive e che le stesse devono essere di
Savignano.
Il Sig. Marchioni chiede se è stato possibile verificare sin da ora quante Società potrebbero essere
interessate a partecipare al bando per avere un’idea se la misura è sostenibile.
Il Sig. Bonettini chiede anche come possono fare le associazioni sportive a sapere se un proprio atleta è
iscritto o meno ad altre società sportive che partecipano.
Il Sindaco in risposta ad entrambi precisa che in base al bando che uscì nel 2020 in forza di un
finanziamento messo a disposizione dalla Regione Emilia Romagna e che aveva l’obiettivo di dare un
primo ristoro sia alle famiglie con ragazzi che effettuano attività sportive sia alle associazioni sportive
stesse, l’Amministrazione ha già un’idea di quante potrebbero essere le Associazioni interessate
La Dott.ssa Manzini, dopo aver verificato gli atti assunti nel 2020 conferma che le Associazioni che
avevano partecipato al bando 2020 erano in numero di 5
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Il Presidente Varroni, riscontrando che nessun altro consigliere o consultore aveva ulteriori domande
da porre, passa la parola all’Assessore Rinaldi per la presentazione del secondo bando proposto.
L’Assessore oltre a ribadire anch’egli l’importanza dell’incontro odierno, precisa che il bando rivolto alle
Associazioni Culturali e di Volontariato è anche un’occasione per spronare le stesse associazioni a
riattivarsi in quanto c’è bisogno di nuove motivazioni per lo stare insieme e fare cose insieme.
L’Assessore cede la parola alla Dott.ssa Manzini per presentare gli aspetti salienti del bando in
discussione e la stessa procede senza leggere tutti gli articoli del bando ma soffermandosi su quelli
salienti ossia l’elencazione dei soggetti che potranno partecipare ed i settori di intervento, ma anche i
criteri per l’attribuzione dei punteggi per i quali evidenzia che il contributo dei presenti di questa sera è
importante anche per una eventuale modifica ed integrazione degli stessi. Precisa inoltre quelle che
sono le modalità di erogazione dei contributi le quali possono anch’esse essere aggiustate con le
proposte che potranno uscire dalla discussione. In ultimo evidenzia quanto previsto dall’art. 8 ossia dal
fatto che la liquidazione del contributo terrà conto di eventuali debiti nei confronti
dell’Amministrazione che potranno esser compensati con il contributo.
Intervengono:
l’Assessore Gozzi la quale espone due considerazioni:
1) Nella descrizione e attribuzione dei punteggi sarebbe importante che fosse valutate
positivamente le iniziative con valenza sociale
2) Importante che il criterio di attribuire punteggio ad associazioni che presentano progetti in
collaborazione con altre associazioni che per queste ultime non sia limitante il fatto di essere o
meno di Savignano sul Panaro in quanto la collaborazione con altre associazioni di altri territori
deve essere considerato quale valore positivo.
Il Sig. Marchioni chiede che per la distribuzione dei contributi si possa considerare un tetto massimo in
modo tale che il maggior numero di partecipanti possa ambire ad un contributo e chiede se in base
all’impostazione del bando le associazioni devono presentare solo progetti innovativi oppure possono
partecipare anche con progetti delle rituali iniziative proposte sul territorio
La dott.ssa Manzini risponde ad entrambe le osservazioni accogliendo le proposte sia dell’Assessore
Gozzi che quelle del Sig. Marchioni e assicurando che provvederà ad apportare le giuste modifiche al
bando.
Il Sig. Bonettini evidenzia che:
- Sarebbe giusto specificare che possono partecipare tutte le associazioni tranne le associazioni
sportive in quanto già interessate da altro bando
- Sarebbe importante in futuro in occasione di altre commissioni, se si dovranno valutare dei
documenti, avere detta documentazione prima, in modo tale da poter essere maggiormente
pronti a fare proposte
- In che modo questo tipo di contributi possa sollevare le associazioni dai problemi covid ossia
mi chiedo se questo tipo di bando riuscirà a sopperire ad eventuali perdite e maggiori spese
dovute alla situazione
L’Assessore Rinaldi accoglie la proposta di non coinvolgere le associazioni sportive, accoglie con favore
la proposta di inviare in futuro l’eventuale documentazione tecnica e in merito all’ultima richiesta del
Sig. Bonettini precisa che da una valutazione della situazione in essere delle associazioni a cui il bando è
rivolto precisa che le associazioni che hanno maggiormente sofferto del periodo covid potrebbero
essere associazioni che hanno in gestione diretta le strutture di proprietà dell’Ente, ma per queste
associazioni sono direttamente le convenzioni a prevedere un ristoro possibile in caso di maggiori spese
rispetto alle entrate.
Il presidente Varroni concorda con la richiesta di inviare prima la documentazione da valutare in sede
di commissione e si farà carico di verificare di volta in volta con gli uffici la possibilità di provvedere in
tal senso.
Il Consigliere Caroli, oltre a precisare anch’egli l’importanza di avere la documentazione in anticipo,
evidenzia quanto anticipato dal Sig. Marchioni in relazione al fatto di valutare e tenere conto della
3

COPIA
parametrazione delle somme da destinare ai contributi o inserendo un limite massimo o
riproporzionando l’importo del contributo in base ai partecipanti
Il Sindaco e gli Assessori presenti raccolgono positivamente le indicazioni pervenute da parte di tutti i
partecipanti.

Chiusura seduta ore 20.45
Savignano sul Panaro, 26/05/2021
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
f.to Aldina Varroni
Il Verbalizzante
f.to Dott.ssa Elisabetta Manzini
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