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Area economico finanziaria – Servizi alla persona
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

COMMISSIONE COMUNALE DELLA CONSULTA
VERBALE SEDUTA 4 DICEMBRE 2017
Alle ore 11 del 4 dicembre 2017 si e’ riunita la Commissione comunale per la consulta. La
stessa è stata costituita con delibera giuntale n. 199 /2017 in osservanza al regolamento
comunale della consulta della famiglia approvato con delibera consiliare n.16 /2017
Sono presenti le seguenti Associazioni rappresentate come segue:

ASSOCIAZIONE

Rappresentante

SOGIT SEZIONE DI GRADO

Alessandro Marchesan

GRADO TEATRO

Tullio Svettini

PITERPAN Fossalon

Augustina Savian e Colucci Marina

CRI Croce rossa italiana sezione di Grado

Marocco Lucia

CANOTTIERI AUSONIA

Tria Maria Cristina

ASSOCIAZIONE COMUNALE
PROTEZIONE CIVILE GRADO

Ambra Felluga

LA SIGNORA DELLE FIABE

Luisa Venier e Dovier Sara

ANTEAS

Troian Tullio

E’ presente il Sindaco, l’Assessore alla famiglia Federica Lauto, la Responsabile del
Servizio socio assistenziale.

Il Sindaco nell’aprire la seduta esprime compiacimento per le adesioni ricevute e si
augura che ci sia partecipazione e collaborazione nelle tematiche sociali e sulla famiglia
in particolare. Augura a tutti buon lavoro e si congeda avendo altri impegni.
L’Assessore Federica Lauto nell’esprimere anche a nome dell’Assessore ai servizi
sociali, Claudio Gaddi, assente per altri impegni, il benvenuto a tutti i rappresentanti
quest’oggi presenti, sottolinea che la Consulta ha il compito di seguire tutto l’operato
dell’Amministrazione e fornire collaborazione e supporto alle politiche dell’Ente in
merito alle problematiche che investono certamente la famiglia ma l’individuo in
generale nel contesto della comunità. Fa presente di contare sul sostegno dei
rappresentanti della Consulta, osservatorio qualificato sulla situazione sociale della
nostra comunità, perchè il confronto tra più soggetti e l’apporto di idee sul tema
famiglia, soggetto sociale e nucleo fondante della comunità , certamente sarà di
giovamento per l’individuazione di possibili soluzioni per le tematiche familiari e le
problematiche della solitudine.
Da parte della Responsabile del Servizio socio assistenziale, dott. Foschiani, viene
brevemente fatta la cronistoria sulle modalità di sensibilizzazione delle associazioni ed
organismi operanti sul territorio e la cui attività si svolge in campo sociale e
solidaristico, ricordando che in ambito sociale l’Amministrazione ha attivato diversi
interventi (citando alcuni esempi svolti dal Servizio socio assistenziale : sostegno alla
genitorialità, nuovi nati, alle persone anziane ).
Fa presente che quest’oggi i rappresentanti designati devono procedere alla elezione del
presidente e vicepresidenti della Consulta , così come previsto dal Regolamento.
Dopo una breve discussione viene all’unanimità designata a Presidente la Sig.a Ambra
Felluga, mentre vice presidenti Sara Dovier e Augustina Savian.
Si concorda che le prossime riunioni si svolgano di pomeriggio.
I rappresentanti vengono sollecitati a individuare temi che saranno oggetto di
trattazione dalla Consulta. Dopo una lunga disamina che vede coinvolti tutti i
rappresentanti, viene individuato come primo aspetto di interesse e sul quale
l’Amministrazione potrà indirizzare la sua attenzione , quello dei giovani non
mancando di sottolineare il problema dell’assunzione di alcool, della ludopatia.
Esce Marchesan Alessandro.
Si rappresenta, specialmente da Sara Dovier, M. Cristina Tria e la stessa Ambra Felluga,
che i giovani ossia la fascia adolescenziale fino a vent’anni, non hanno uno spazio in cui
riunirsi . E’ pur vero che ci sono tante associazioni che svolgono attività sportiva
raccogliendo diverse adesioni tra i ragazzi, ma una fetta di popolazione giovanile non
trova stimolante aderire ad associazioni manifestando invece necessità di forte
aggregazione in uno specifico luogo. Viene fatto presente che manca la possibilità di

fruire del ricreatorio dello Spes, che c’è interesse per avere una radio gestita dai giovani
, che la città è inospitale verso i giovani che d’estate possono solo avere occasioni di
ascoltare musica in Costa Azzurra, che non è esiste il cinema e la possibilità di
organizzare cineforum , di fare teatro giovani , di organizzare mostre di fotografia
aperte/organizzate dai giovani.
L’Assessore Lauto, nel concludere l’incontro, ringrazia tutti i rappresentanti
esprimendo vivo apprezzamento per il confronto su temi particolarmente pregnanti e le
proposte che sono state avanzate che saranno partecipate alla Giunta .
La Consulta si riunirà a data da destinarsi.
Alle ore 12.30 la seduta si chiude.

Verbalizzante: dott. Fedora Foschiani

