Verbale riunione 30 e 31 gennaio 2019 delle Associazioni di San Gemini con l’Assessore alle Manifestazioni
Presenti il 30 gennaio:
Associazione Amici di San Gemini: Maurizio Carini, Giuseppina Zanni, Annarita Battistini
Gruppo Presepi: Giorgio Cesaroni, Maura Cascioli
Associazione Croce Rossa: Paola Roncetti, Massimo D’Annibale
Associazione Genitori San Gemini: Anna Paola Tabarrini, Debora Galeazzi
Valorizzazione Patrimonio Storico di San Gemini: Geom. Di Giampietro
Presenti il 31 gennaio:
Proloco: Lucio Lunelia
Gruppo Giovani: Andrea Bianchi, Alessandro Mercuri, Fabio Laurucci
Associazione Commercianti: Sabina Diluvio

Ordine del giorno:





Calendario iniziative 2019
Informazioni su bandi
Collaborazione tra le associazioni di San Gemini
Altre ed eventuali

Decisioni:
Calendario iniziative 2019
Realizzata una bozza di programma con le iniziative già definite dalle Associazioni. Questa bozza verrà
inviata in settimana via mail a tutte le Associazioni , per una verifica, conferma ed integrazione da inviare a
comune.sangemini@comune.sangemini.tr.it entro il 15 febbraio 2019; entro la stessa data, le associazioni
invieranno al Comune eventuale richiesta di patrocinio e/o di inserimento nel calendario. La bozza così
confermata verrà pubblicata sul sito del Comune, nell’area “Associazioni” e pubblicizzata dal Comune
attraverso tutti i canali disponibili. Le date lì indicate non potranno essere utilizzate da altre iniziative, con il
patrocinio del Comune, a meno di accordo tra l’associazione già indicata sul calendario e l’associazione che
voglia inserire iniziative alla stessa data.
Il calendario potrà essere aggiornato a fronte di nuove proposte che non si sovrappongano a quelle già in
calendario, fermo restando accordi tra le associazioni, come indicati al comma precedente.
Informazioni sui bandi
I bandi , in particolare quelli di varie fondazioni rintracciabili sul sito CESVOL Umbria
www.pgcesvol.net/bandi-attivi/
possono essere una fonte importante di finanziamento per le iniziative delle associazioni.

Per facilitare l’informazione, verrà inserita sul sito del Comune, nell’area Associazioni una informativa
relativa. Per partecipare ai bandi è necessario sviluppare sempre più un coinvolgimento di più associazioni e
una capacità di sinergia tra di loro, superando sterili contrapposizioni o volontà di distinguo.
Collaborazione tra le Associazioni di San Gemini
Tutte le associazioni presenti hanno concordato sulla necessità di maggiore collaborazione tra di loro. Un
primo importante strumento che si è definito è un gruppo whattsapp, con lo scopo di rendere più rapido
possibile lo scambio di informazioni tra le associazioni e l’offerta eventuale di collaborazione per le varie
iniziative.
Altre ed eventuali

La riunione è stata anche occasione, da parte delle associazioni,
per far presente
all’Amministrazione Comunalela necessità di alcuni interventi, funzionali ad una migliore
presentazione del Paese:







disporre bandiere sul monumento dei caduti, dotando anche il monumento di una piccola
recensione che eviti danneggiamenti e abbandono di rifiuti su di esso
verificare la possibilità di ripulire l’Arco di Porta Romana dai segni di scolo dell’acqua
proveniente dall’Albergo Duomo
togliere il tubo innocenti rimasto da precedenti segnali in Via Casventino
mantenere la Grotta degli Zingari
esaminare la possibilità di interventi per rivitalizzare gli Ulivi in Piazza San Francesco
vigilare per evitare che i cani sporchino le vie del centro storico

L’Assessore ha indicato che ha già fatto presente all’Ufficio Tecnico il problema dell’Arco di Porta Romana e
di Via Casventino e che tornerà a richiedere una risposta, mentre porterà in giunta gli interventi sul
monumento dei caduti, sulla Grotta degli Zingari, sugli Ulivi in Piazza San Francesco e sul controllo dei cani.

