
Commissione Cultura e Associazioni 
 

Seduta dell' 8 settembre 2015 

 

VERBALE  
 

Presenti: Barbara Bernardi (presidente), Elena Catalano, Corrado Busatta, Laura Colombo 

Assenti: Flavio Bonometti, Gualtiero Mazzi, Enrico Cordioli, Caliari 

Ospite invitato: Assessore Gianmichele Bianco 

 

 

Bernardi: prima di iniziare la serata desidero annunciare una mia precisa volontà da applicare alla 

nostra commissione. La verbalizzazione dovrà turnare tra i consiglieri presenti, nello spirito del 

lavoro di gruppo che ci coinvolge tutti alla pari, al di là delle parti che rappresentiamo. 

Questa sera le minoranze sono assenti, tranne Laura Colombo del Movimento 5 Stelle che però 

partecipa per la prima volta alla nostra commissione e trovo corretto non debba verbalizzare. 

Questa sera verbalizzo io e dalla prossima volta iniziamo il giro. 

 

Parla Bianco con interventi di Catalano e Busatta: si fa un discorso generale sulle commissioni, 

sullo spirito collaborativo e sulle decisioni da prendere insieme. Tutto questo per far entrare subito 

nello spirito della serata la consigliera Colombo. 

 

 

PRIMO ARGOMENTO 

Analisi del percorso di riorganizzazione delle Associazioni attraverso l'istituzione dell'Albo, 

del Forum delle Associazioni e del Regolamento per la concessione dei contributi. 

Nello specifico si spiega perché si sono apportate variazioni al Regolamento per la concessione 

dei contributi da approvare nella seduta del Consiglio Comunale del 16 settembre 2015. 
 

Bianco presenta in generale il punto e dialoga con la consigliera Colombo che necessita di 

spiegazioni di fondo sull'argomento. 

 

Ricorda come il percorso per regolamentare il sistema associativo di Sona e i suoi rapporti con il 

Comune stia giungendo alla chiusura. 

Si sono prodotti 3 regolamenti ben fatti che oggi necessitano di alcune variazioni per renderli 

completamente integrati. 

Si tratta di: 

 

1. L'Albo a cui devono aderire le Associazioni se desiderano essere riconosciute 

dall'Amministrazione comunale. Essere nell'Albo significa essere trasparenti davanti ai 

cittadini e alle Istituzioni pubbliche per garantire la correttezza dell'operato e della 

distribuzione dei contributi 

2. Il Regolamento per la concessione dei contributi, una novità vista la pregressa totale assenza 

di criteri nella distribuzione dei fondi pubblici 

3. Il Forum delle Associazioni, un parlamentino delle Associazioni che devono tra loro trovare 

le regole per il loro operato insieme ai criteri per richiedere i contributi finanziari 

 

Quello che oggi Bianco vuole condividere è una serie di modifiche al regolamento. 

 

La prima serve a ovviare a un vuoto regolamentare. Il Forum non è ancora attivo e quindi oggi è la 

Giunta che deve stabilire le regole per la distribuzione dei fondi. Ma se dovesse accadere che il 

Forum non riuscisse a insediarsi anche in futuro, è necessario che la Giunta comunale abbia sempre 



la facoltà di normare il modo e i criteri per la richiesta e distribuzione dei fondi comunali. 

Tutto questo per evitare il rischio di bloccare le attività Associative in assenza del Forum. 

 

La seconda è relativa alla volontà del Comune di stabilire Convenzioni particolari, ad esempio con 

la Banda di Sona, il SOS, la ProLoco, il Carnevale di Lugagnano. 

Anche in questo caso si è pensato di modificare una voce presente nel Regolamento per la 

concessione dei contributi per far sì che le Convenzioni possano essere stipulate anche per più di un 

anno, nel rispetto della continuità delle progettazioni di queste importanti Associazioni. 

 

La terza dice che la Giunta desidera conservare la libertà di gestire una quota della cifra prevista in 

Bilancio per le Associazioni. La Giunta deve decidere in modo autonomo sui contributi da dare, in 

particolare sulla cifra a margine per eventi speciali o formazione dedicata proprio alle Associazioni. 

Per tutto questo si è tolto il vincolo di spesa dal Regolamento. 

 

Bianco prosegue mostrando e descrivendo: 

 

1. L'Avviso con cui si annuncia ufficialmente l'apertura del periodo per richiedere i contributi. 

Anche questa è una novità assoluta, scelta per garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di 

distribuzione logica dei contributi 

2. Il modello con cui le Associazioni dovranno far pervenire in Comune la loro richiesta di 

contributo 

 

Di questi aspetti Bianco ha già parlato con il consigliere Bonometti con il quale c'è stato pieno 

accordo sulle scelte e le piccole modifiche da apportare ai vari documenti. 

 

 

SECONDO ARGOMENTO 

Aggiornamento sui rapporti tra Comune di Sona e ProLoco 
 

Di questo argomento si occupa la consigliera Catalano. 

Parte spiegando il ruolo, la funzione e gli obiettivi della ProLoco, lo fa su richiesta della consigliera 

Colombo. 

 

Catalano ricorda che oggi la ProLoco chiede un riconoscimento formale, una maggiore visibilità – 

anche in termini di sede – una maggiore chiarezza sui confini del suo operato. 

D'altra parte è anche lo stesso Comune di Sona che vuole capire meglio quali sono i desideri della 

ProLoco, i suoi diritti e doveri.  

Nello specifico, a giugno 2015 è stato chiesto a Luca Foroni – presidente della ProLoco – di 

preparare una bozza in cui scrivere come la ProLoco vuole essere. 

Il prossimo passo è la condivisione di questo documento, non ancora giunto, e l'analisi delle azioni 

possibili per migliorare e rendere più efficienti i rapporti tra il Comune e la ProLoco che, ricorda 

l'Assessore Bianco, svolgerebbe anche un ruolo centrale nella gestione logistica delle attività delle 

varie Associazioni. 

 

 

La Commissione si chiude ricordando l'importanza di spiegare bene alle Associazioni il valore del 

denaro a loro assegnato a cui vanno aggiunti i vantaggi derivati dal mancato pagamento di una serie 

di servizi, tra cui le bollette sui consumi o l'uso del suolo pubblico, delle piazze e delle sedi varie. 

Il desiderio è sviluppare sempre di più la cultura dell'uso corretto del denaro pubblico, a favore 

anche di tutti i cittadini di Sona. 

 


