Comune di San Donà di Piave
Verbale della Commissione Sport, Giochi e Tempo Libero
Seduta privata
OGGETTO:

del 06/04/2017

PRESENTAZIONE DELLA COMMISSIONE ALL’ASS. TREVISIOL ED IPOTESI DI
COLLABORAZIONE

Il giorno GIOVEDI’ 06/04/2017 alle ore 16.30 presso l’ufficio comunale dell’Assessore Trevisiol,
Municipio Comunale in Piazza Indipendenza, San Donà di Piave, a seguito di convocazione,
regolarmente comunicata, si è riunita la commissione Sport, Giochi e Tempo Libero del
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.

Partecipano assessori e consiglieri:
Totale Presenti

4

Totale Assenti

3

Dato il numero legale di presenti si procede alla seduta di commissione.

LA COMMISSIONE SPORT, GIOCHI E TEMPO LIBERO
DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

DECIDE

1) L’assessore Rigoni presenta all’assessore Trevisiol la propria commissione ed illustra la
lettera con la proposta da discutere nella seduta del giorno come da ordine degli argomenti.
2) Nella giornata del 1° maggio 2017, Festa dello Sport, presenzierà come CCRR per
collaborare all’vento attraverso un punto informativo che predisporranno all’inizio del
luogo della manifestazione: sarà a cura del CCRR indicare al pubblico e ai visitatori la
dislocazione delle associazioni sportive aderenti, far vedere la diposizione all’interno di una
piantina rappresentante il parco pluviale e coinvolger attivamente i giovani spettatori in una
“gara raccogli sport” con lo scopo di avvicinarli e sensibilizzarli all’attività fisica e al
benessere della stessa.
3) L’assessore Trevisiol provvederà a fornire attraverso i propri uffici la lista aggiornata e
completa delle associazioni sportive coinvolte e propone di collaborare alla preparazione del
volantino pubblicizzante l’evento.

4) Viene ipotizzato un secondo incontro di commissione per realizzare e concretizzare sia la
scheda raccogli punti/sport sia la piantina del parco, sia il volantino in generale.

I sopraindicati punti verranno presentati al Consiglio Comunale e al dott. Francesco Rizzante, per
l’eventuale deliberazione.
Letto, confermato e sottoscritto
L’ASSESSORE DI COMMISSIONE
SPORT, GIOCHI e TEMPO LIBERO

