
VERBALE DELLA SEDUTA DI INSEDIAMENTO DELLA CONSULTA DEL 
VOLONTARIATO

Mercoledì   9  giugno   2021   riunione  componenti  consulta  del  volontariato  in  modalità  video 

conferenza.

L'Assessore Jacta  Gori  delegata  dal  Sindaco dichiara aperta  la  prima seduta della  CONSULTA 

COMUNALE  DEL  VOLONTARIATO;  ricorda  che  la  CONSULTA  è  stata  istituita,  con 

deliberazione n. 13 del 20/02/2020,  e ne fanno parte i presidenti e i vice presidenti delle consulte 

CONSULTA DELLA CULTURA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO;

CONSULTA DELLO SPORT;

CONSULTA SOCIO SANITARIA

CONSULTA Rappresentante

CONSULTA DELLA CULTURA E  PROMOZIONE 
DEL TERRITORIO

Donata Utili presidente
Patrizia Abbate vicepresidente

CONSULTA SOCIO SANITARIA Luigi Rusticali presidente 
Mauro Rambaldi vicepresidente 

CONSULTA DELLO SPORT Lucia Sassi presidente 
Gilberto Raccagni  vicepresidente 

L'assessore dichiara che la Consulta è formalmente costituita e si può procedere all'elezione del 

proprio Presidente.

Risultano presenti seguenti rappresentanti:

CONSULTA Rappresentante

CONSULTA DELLA CULTURA E  PROMOZIONE 
DEL TERRITORIO

Donata Utili presidente
Patrizia Abbate vicepresidente

CONSULTA SOCIO SANITARIA Luigi Rusticali presidente 
Mauro Rambaldi vicepresidente 

CONSULTA DELLO SPORT Lucia Sassi presidente 
Gilberto Raccagni  
vicepresidente 

L'assessore invita  i partecipanti  a rendere note eventuali candidature.

Si  apre  il  confronto  fra  i  presenti  al  termine  del  quale  viene  comunicata  la  candidatura  alla 

presidenza della consulta  del volontariato della Sig.ra Donata Utili.



Considerata  la  presenza  di  una  sola  candidatura  tutti  i  presenti  propongono  di  eleggere  per 

acclamazione a Presidente della  CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO   la Sig.ra 

Donata Utili che accetta la carica. 

Assume la presidenza della consulta la Sig.ra Donata Utili

Si procede con l'elezione del vicepresidente.

Il Presidente  invita quindi  i presenti a rendere note eventuali candidature.

Si apre un confronto fra i presenti al termine del quale viene comunicata la candidatura alla vice 

presidenza della consulta della  Sig. ra Lucia Sassi.

Considerata  la  presenza  di  una  sola  candidatura  tutti  i  presenti  propongono  di  eleggere  per 

acclamazione a Vicepresidente della  CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO  la Sig.ra 

Lucia Sassi che accetta la carica.

Il Sig. Luigi Rusticali comunica che l'Assessora Grilli ha chiesto se le associazioni del volontariato 

presenti  sul  territorio  comunale  si   possono rendere  disponibili  ad  organizzare   un  servizio  di 

consulenza rivolto ai cittadini delle località di Godo e San Pancrazio.

L'Assessora Gori comunica che prima della pandemia gli assessori si recavano tutte le settimane 

nelle sedi dei consigli di zona per incontrare i cittadini. A breve si riprenderà tale servizio. .

Il  Presidente  della  consulta  ritiene  opportuno  incontrare  l'Assessora  Grilli  per  avere  maggiori 

informazioni sul tipo di servizio da effettuare. Il Sig. Rusticali riferirà all'Assessora Grilli.

La seduta termina alle ore 19,00.

Il Segretario verbalizzante 

Responsabile Area  Servizi Generali 

Piera Ghirardini
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