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

del 20/04/2017

OGGETTO:
PREPARAZIONE MATERIALE E SUPERVISIONE ORGANIZZAZIONE EVENTO

Il giorno GIOVEDI’ 20/04/2017 alle ore 16.45 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

2

Totale Assenti

5

Nonostante le assenze, l’assessore Rigoni ha delegato un consigliere di proseguire con i lavori
come da precedenti accordi prese nella seduta del 06/04/17. Nonostante inoltre l’assenza
anche dell’assessore Trevisiol si procede alla seduta di commissione in collaborazione con il
personale d’ufficio di competenza.

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

DECIDE

1) Viene definita la lista delle associazioni sportive aderenti all’iniziativa. Verranno contattati i
referenti di ciascuna associazione in modo da avvisarli dell’iniziativa e di coinvolgerli nella
raccolta di depliant informativi o di altro materiale di loro appartenenza, per la divulgazione
dello sport in modo generale e nello specifico, perché aderiscano alla “Caccia allo sport”
promossa dal CCRR.
2) I consiglieri provvederanno alla realizzazione della scheda raccogli sport/timbri/punti da
consegnare a tutti i visitatori nella giornata del 1° maggio 2017, Festa dello Sport; a tal
proposito si ipotizza una suddivisione di presenza del CCRR in varie fasce orarie.
3) Gli uffici dell’Assessore Trevisiol si scusano per aver prodotto il volantino senza il
coinvolgimento del CCRR come invece ipotizzato; la Commissione Sport provvederà allora
a preparare del materiale e dei cartelloni per l’evento in modo da allestire lo stand a loro
dedicato.
4) Raccolta la piantina e proceduto con la stampa della scheda raccogli punti, si concorda di
poter divulgare in questa manifestazione anche la recente iniziativa del CCRR dei cestini: a
tal proposito verranno distribuiti i volantini realizzati a tutti i proprietari di quadrupedi e
non.
5) Si ipotizza un discorso di inaugurazione dell’assessore Rigoni che affiancherà l’assessore
Trevisiol all’apertura della manifestazione; il CCRR verrà posizionato nei pressi dello stand
della Protezione Civile, all’ingresso dell’evento al Parco.

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

