AREZZO MULTISERVIZI SRL
P.I. 01938950514
@@@@@@
Verbale di assegnazione contributi economici ad Associazioni di volontariato
o Associazioni di Promozione Sociale a sostegno di progetti o attività di
utilità Sociale/culturale per l’anno 2013;----------------------------------------------CIG. Z7A08DD058
@@@@@@
L’anno 2013, addì 19 del mese di Aprile nella sede della Soc. Arezzo
Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1, sono presenti:-------------------------Vaccaro Luciano, Presidente pro-tempore della Soc. Arezzo Multiservizi
srl;-------------------------------------------------------------------------------------Fornai Mario, Vice Presidente pro-tempore della Soc. Arezzo Multiservizi
srl;-------------------------------------------------------------------------------------Dragoni Gino, Consigliere pro-tempore della Soc. Arezzo Multiservizi srl;-----------------------------------------------------------------------------------------

premesso
-che con avviso pubblicato presso il proprio sito la Società Arezzo
Multiservizi srl ha disposto di concedere contributi economici a sostegno di
attività correnti oppure di progetti ed iniziative da realizzare nel corso del
2013 da parte di associazioni di volontariato o di promozione sociale e/o
culturale aventi sede, al momento della presentazione della richiesta, nel
Comune di Arezzo;-----------------------------------------------------------------che per il corrente anno 2013 è stato stanziato un importo complessivo di €.
10.000,00 (diecimila/00):-----------------------------------------------------------che in forza del notevole numero delle domande pervenute, il CDA, prima
da dare inizio all’esame delle stesse dispone di incrementare il badget ad €.
12.000,00;-----------------------------------------------------------------------------che ad insindacabile giudizio della Società l’erogazione del contributo
potrà variare tra €. 300,00 ed €. 1.000,00;------------------------------------------che entro le ore 13,00 del 05.04.2013 sono prevenute le richieste di
contributo da parte di: --------------------------------------------------------------01-Prot.686 del 19.03.2013:OASI –Officina Aretina della Solidarietà
Internazionale, Via Donat Cattin 129- Arezzo ;------------------------------02-Prot.702 del 20.03.2013: Unione Ciclistica Aretina 1907 con sede in via
Gramsci, Arezzo.-------------------------------------------------------------------1

03-Prot.734 del 22.05.2012: Associazione Culturale Chimera Arte con sede
in Arezzo, ViaFonteblanda 25 7- Arezzo;-------------------------------------04-Prot.760 del 26.03.2012: Centro di Aggregazione Sociale S. Marco – La
Sella, Via Romana 154- 52100 AREZZO;--------------------------------------05-Prot.761 del 26.03.2012: Centro di Aggregazione Sociale S. Marco – La
Sella, Via Romana 154- 52100 AREZZO;--------------------------------------06-Prot.771 del 27.03.2013: Autobahn Teatro, Via Francesco Redi 76Arezzo;-------------------------------------------------------------------------------07-Prot.792 del 29.03.2013:Istituto Storico della Resistenza e dell’Età
Contemporanea, Piazza della Libertà 3- Arezzo.-----------------------------08- Prot.808 del 02.04.2013: Associazione Donne Insieme Onlus, Via
Trento e Trieste 68- Arezzo;--------------------------------------------------09-Prot.815 del 02.04.2013: ASSOCIAZIONE MUCIC!, Via Mazzini
38,52100 AREZZO.----------------------------------------------------------------10-Prot.827 del 03.04.2013: AIPD – ASSOCIAZIONE ITALIANA
PERSONE DOWN, Via Cavour 97- AREZZO.-------------------------------11-Prot.829 del 03.04.2013: Associazione Musicisti Aretini, Via
Margaritone 32 – Arezzo;----------------------------------------------------------12-Prot.856 del 04.04.2013: Associazione Culturale del Bangadesch – Via
Beato Angelico 1- 52100 AREZZO;---------------------------------------------13-Prot.858 del 04.04.2013: La Fabbrica delle Idee- Via Borgunto 4352100 Arezzo;-----------------------------------------------------------------------14-Prot.859 del 04.04.2013: Associazione Archeofisica-Via Teofilo Torri
40- Arezzo.---------------------------------------------------------------------------15-Prot.860 del 04.04.2013: ARCI AREZZO, Via Garibaldi 135- Arezzo
16-Prot.861 del 04.04.2013: Associazione Culturale Karemaski, Via Edison
37-Arezzo.---------------------------------------------------------------------------17-Prot.862 del 05.04.2013: Associazione Culturale Noi delle scarpe
diverse, Loc. Tregozzano 3- Arezzo;--------------------------------------------18-Prot.863 del 05.04.2013:Fondazione Arezzo Wave Italia, Via Masaccio
14-52100 Arezzo.-------------------------------------------------------------------19-Prot.864 del 05.04.2013:Associazione Orchestra Sinfonica “G.
D’Arezzo”, Via Giotto 108-52100 AREZZO.---------------------------------2

20-Prot.865 del 05.04.2013:Associazione Culturale ICare, Via Teofilo
Torri 42- 52100 AREZZO.--------------------------------------------------------21-Prot.866 del 05.04.2013: Circolo Baobab, Via Francesco Redi 76Arezzo;-------------------------------------------------------------------------------22-Prot.867 del 05.04.2013: Associazione Nausika, Viale cittadini 2152100 Arezzo; (richiesta per progetto sociale)------------------------------------23-Prot.868 del 05.04.2013: Associazione Nausika, Viale cittadini 2152100 Arezzo; (richiesta per progetto culturale)---------------------------------24-Prot.869 del 05.04.2013: Associazione PratiKa, Via Ombrone 24/2652100 AREZZO; --------------------------------------------------------------------

ESAME PROGETTI
01-Prot.686 del 19.03.2013:OASI –Officina Aretina della Solidarietà
Internazionale, Via Donat Cattin 129- Arezzo ;------------------------------Descrizione (Progetto Sociale): Con questo progetto l’Associazione OASI
intende continuare le proprie iniziative di solidarietà recuperando
macchinari e attrezzature dismesse, ripararle per inviarle nei paesi
sottosviluppati.
Quesro lavoro viene svolto da 11 volontari che possono così svolgere
un’attività utile per gli altri e per un sano invecchiamento attivo.
Il contributo richiesto oltre ad essere utilizzato per l’acquisto di pezzi di
ricambio e materiali di consumo, verrà utilizzato per dotare i volontari di
idonee attrezzature per svolgeri al meglio l’opera.
Preventivo di spesa €. 3.000,00
Periodo : 01.06.2013-31.12.2013
02-Prot.702 del 20.03.2013: Unione Ciclistica Aretina 1907 con sede in via
Gramsci, Arezzo.-----------------------------------------------------------------Descrizione (Progetto Sociale): Avviamento allo sport di giovani di età
compresa tra 6-14 anni –Organizzazione di una manifestazione
internazionale che propone la valorizzazione del territorio, dello sport e
cultura nella Provincia di Arezzo.
Preventivo di spesa €. 45.000,00
Periodo : 01.01.2013-31.10.2013
03-Prot.734 del 22.05.2012: Associazione Culturale Chimera Arte con sede
in Arezzo, ViaFonteblanda 25 7- Arezzo;-------------------------------------Descrizione progetto (culturale): 5° edizione concorso di pittura nazionale
con premiazione di circa 10 opere.
Presso sede fiere e congressi concomitante con ABIT.AR e Fiera del
Mobile.
Preventivo di spesa €. 500,00
Periodo : 26.10.2013-03.11.2013
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04-Prot.760 del 26.05.2012: Centro di Aggregazione Sociale S. Marco – La
Sella, Via Romana 154- 52100 AREZZO;--------------------------------------Descrizione (Progetto Sociale) Gara ciclistica “ il nastro d’oro” riservata
alla categoria esordienti 1 e 2 anno organizzata dal centro di aggregazione
sociale S. Marco La Sella in collaborazione con l’U.C. Aretina e la
Polisportiva S. Marco La Sella.
La manifestazione avrà luogo Domenica 5 maggio 2013 in ricordo di:
26° Memorial “Alighiero Nardi”
19° Memorial “ Narciso Padrini”
17° Memorial “ Aldo Rossi”
3° Memorial “ Danilo Secchi”
Preventivo di spesa €. 4.000,00
Periodo : 05.05.2013-05.05.2013
05-Prot.761 del 26.05.2012: Centro di Aggregazione Sociale S. Marco – La
Sella, Via Romana 154- 52100 AREZZO;--------------------------------------Descrizione (Progetto Sociale) Gara ciclistica “ trofeo Gaetano
Giommetti” riservata a tutti gli Enti e le Associazioni ciclistiche amatoriali
Preventivo di spesa €. 1.800,00
Periodo : 01.09.2013-01.09.2013
06-Prot.771 del 27.03.2013: Autobahn Teatro, Via Francesco Redi 76Arezzo;-------------------------------------------------------------------------------Descrizione progetto (Sociale/culturale): Il progetto Contaminiamoci
esiste ormai da 4 anni ed è un progetto di teatro integrato tra giovani ed
adulti diversamente abili e non.
In questi 4 anni si è creato un bellissimo gruppo di persone di tutte le età
che insieme ha messo in scena degli spettacoli che hanno rallegrato,
commosso e a volte stupito il pubblico, ma sopratutto un gruppo che ha
saputo stare insieme superando le differenze senza pietismi ma con la
collaborazione e la verità dei sentimenti.
Per continuare a settembre di questo anno il progetto CONTAMINIAMOCI
e non disperdere questa esperienza alla quale ci sono sempre più iscritti
viene richiesto preventivo di spesa finalizzato alla nuova stagione teatrale
2013-2014:
Preventivo di spesa €. 2.500,00
Periodo : 09.2013-01.2014
07-Prot.792 del 29.03.2013:Istituto Storico della Resistenza e dell’Età
Contemporanea, Piazza della Libertà 3- Arezzo.-----------------------------Descrizione progetto (culturale): far conoscere Arezzo e la sua Provincia
tra il 1914 e il 1918. La vigilia del primo conflitto mondiale fu dominata da
un acceso dibattito, 800 morti, economia in dissesto, miseria per le classi
lavoratrici.
Preventivo di spesa €. 9.000,00
Periodo : giugno 2013- giugno 2014
08- Prot.808 del 02.04.2012: Associazione Donne Insieme Onlus, Via
Trento e Trieste 68- Arezzo;--------------------------------------------------4

Descrizione progetto (sociale): Sempre nell’ottica di un’azione sociale a
favore di svantaggiati è previsto per l’anno 2013-14 di riprendere un corso
di lingua italiana, forme comunicative per emigrati bambini e adulti.
Preventivo di spesa €. 1.400,00
Periodo : settembre 2013- settembre 2014
09-Prot.815 del 02.04.2013: ASSOCIAZIONE MUCIC!, Via Mazzini
38,52100 AREZZO.----------------------------------------------------------------Descrizione progetto (culturale): Mengo Music Festival intende
proseguire il lavoro di sviluppo di un modello di cultura musicale estraneo
alle logiche dei grandi eventi e dei nomi da alta classifica, un modello
incentrato sul concetto di diversità musicale e la valorizzazione della
grande qualità presente nel cosidetto sottobosco indie italiano e straniero.
(circa 60 band nelle ultime 3 edizioni affiancate da artisti di fama nazionale
e mondiale)
Preventivo di spesa €. 29.500,00
Periodo : 2-5 luglio 2013
10-Prot.827 del 03.04.2013: AIPD – ASSOCIAZIONE ITALIANA
PERSONE DOWN, Via Cavour 97- AREZZO.-------------------------------Descrizione progetto (sociale): Anche io divento grande: percorsi di
autonomia sociale per giovani con sindrome di Down. Il progetto si svolgerà
presso la sede operativa di Via Curtatone dal 01.05.2013 al 31.12.2013
(escluso agosto). Il progetto ha la finalità di sviluppare e consolidare in
adolescenti, giovani ed adulti con sindrome di Down con loscopo di
favorirne l’autonomia ed il grado di socializzazione che gli permettono di
raggiungere un’accettabile qualità della vita sia nella famiglia che in ambito
lavorativo.
Preventivo di spesa €. 4.200,00
Periodo : 01.05.2013-31.12.2013
11-Prot.829 del 03.04.2013: Associazione Musicisti Aretini, Via
Margaritone 32 – Arezzo;----------------------------------------------------------Descrizione progetto (culturale):Il Mozart Festival giunge nel 2013 alla
sua XIII edizione e si avvale della Collaborazione di 10 comuni della vostra
Provincia oltre che al pa trocinio della Provincia di Arezzo.
Il festival si svolge nei mesi di luglio e agosto in luoghi di particolare pregio
artistico e coin volge tra 50 e 100 giovani misicisti (tutti under 30) della
vostra regione oltre che in particolare della nostra Provincia.
Preventivo di spesa €. 18.000,00
Periodo : 17 luglio-10 settembre 2013
12-Prot.856 del 04.04.2013: Associazione Culturale del Bangadesch – Via
Beato Angelico 1- 52100 AREZZO;---------------------------------------------Descrizione progetto (sociale):Per una marcia in più: percorsi di
facilitazione linguistica e sostegno scolastico ai ragazzi stranieri del comune
di Arezzo.
Preventivo di spesa €. 1.350,00
Periodo : 17 giugno 2013 – 30 settembre 2013.
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13-Prot.858 del 04.04.2013: La Fabbrica delle Idee- Via Borgunto 4352100 Arezzo;-----------------------------------------------------------------------Descrizione progetto (culturale): Progetto incentrato sulla presentazioni di
libri cinema e misica attaverso l'incontro con i rispettivi autori.
Il programma invernale viene svolto presso la sala delle muse all'interno del
Museo di arte medievale e moderna di Via S. Lorentino , mentre quello
estivo è ospitato nel giardino pensile della Provincia.
Il progetto per il quale viene richiesto il finanziamento riguarda il
programma estivo dal 24 al 28 luglio nel giardino pensile del palazzo della
Provincia. Ilpreventivo di spesa per accogliere n. 4 autori (spese di viaggio,
vitto, alloggio e pubblicità) è pari ad. €.3.250,00.
14-Prot.859 del 04.04.2013: Associazione Archeofisica-Via Teofilo Torri
40- Arezzo.---------------------------------------------------------------------------Descrizione progetto (culturale): Associazione culturale che opera nel
campo dell’arte e della cultura proponendo a tutti i cittadini l’innalzamento
culturale, morale e spirituale. Il progetto precede nel territorio di Arezzo la
promozione di eventi culturali quali concerti, mostre, conferenze, corsi,
visite guidate.
Preventivo di spesa €. 13.000,00
Periodo : Gennaio 2013 – Dicembre 2013
15-Prot.860 del 04.04.2013: ARCI AREZZO, Via Garibaldi 135- Arezzo
Descrizione progetto (sociale): Il progetto prevede, in collaborazione con
l’ufficio URP della ASL 8 di Arezzo, la compilazione di una breve guida ai
servizi sanitari espressa in maniera semplice e sintetica, corredata di
illustrazione e, soprattutto, tradotta nelle lingue delle principali etnie
presenti nel territorio. E’ prevista una revisione annuale delle informazioni
previste nella guida.
Preventivo di spesa €. 1.000,00
Periodo : giugno 2013 – novembre 2013.
16-Prot.861 del 04.04.2013: Associazione Culturale Karemaski, Via Edison
37-Arezzo.---------------------------------------------------------------------------Descrizione progetto (culturale): Il progetto, grazie al lancio del concorso
letterario e alla pubblicazione del volume “70 ore nel futuro” intende
favorire con più mezzi la diffusione e la promozione della lettura, e allo
stesso tempo di dare possibilità agli scrittori emergenti di pubblicare le loro
opere.
Preventivo di spesa €. 1.000,00
Periodo : dicembre 2012 – giugno 2013
17-Prot.862 del 05.04.2013: Associazione Culturale Noi delle scarpe
diverse, Loc. Tregozzano 3- Arezzo;--------------------------------------------Descrizione progetto (culturale): Progetto SOS Cabaret la finale del
concorso nazionale per comici emergenti.
Preventivo di spesa €. 11.400,00
Periodo : Agosto 2013-Novembre 2013
18-Prot.863 del 05.04.2013:Fondazione Arezzo Wave Italia, Via Masaccio
14-52100 Arezzo.-------------------------------------------------------------------6

Descrizione progetto (culturale): Festival interdisciplinare che promuove
l’esibizione di giovani band emergenti. In Arezzo si terrà i giorni 12.13.14
luglio 2014 presso il campo sportivo di Albergo- Civitella della Chiana.
Preventivo di spesa €. 120.000,00
Periodo : 12-13-14 luglio 2013
19-Prot.864 del 05.04.2013:Associazione Orchestra Sinfonica “G.
D’Arezzo”, Via Giotto 108-52100 AREZZO.---------------------------------Descrizione progetto (sociale): N. 8 concerti interpretati da musicisti di
caratura internazionale si terranno in varie sedi dislocate della città nel
periodo giugno –ottobre 2013.
Lo scopo del progetto è rappresentato da una collaborazione con istituti
(Casa di Riposo, Casa Thevenin. ecc……) per consentire a persone non
possono recarsi senza l’ausilio di terzi nei luoghi dei concerti, ad ascoltar
dal vivo grandi interpreti e pagine musicali.
Preventivo di spesa €. 14.950,00
Periodo : Giugno 2013- ottobre 2013.
20-Prot. 865 del 05.04.2013:Associazione Culturale ICare, Via Teofilo
Torri 42- 52100 AREZZO.--------------------------------------------------------Descrizione progetto (sociale): Progetto rivolto a bambini e giovani figli di
migranti da 6 a 13 anni che frequentano già il doposcuola gestito dalla
Associazione. Gli obiettivi del progetto sono:
-Promuovere attività didattiche finalizzate al miglioramento delle
prestazioni scolastiche dei beneficiari in particolare per quanto riguarda la
conoscenza della lingua italiana;
- migliorare l’integrazione tra tutti gli utenti del doposcuola;
- migliorare lo sviluppo dello scambio culturale tra bambini e ragazzi;
- favorire momenti di scambio tra e con le famiglie degli utenti.
Preventivo di spesa €. 1.938,00
Periodo : Aprile 2013- Giugno 2013
21-Prot.866 del 05.04.2013: Circolo Baobab, Via Francesco Redi 76Arezzo;-------------------------------------------------------------------------------Descrizione progetto (sociale):Andare oltre è un progetto che vuole dare
risposta alle problematiche e ai bisogni degli adolescenti tra 14 e 19 anni con
minori opportunità riscontrati nel territorio aretino. Per questo motivo intende
realizzare alcune azioni nel settore educativo e sociale volte a facilitare
l’apprendimento formale ed informale. Tali azioni hanno l’obiettivo di creare
un luogo di scambio tra pari che, oltre a promuovere il successo scolastico
favorisca le relazioni, lo sviluppo personale, la crescita delle competenze e
l’inclusione sociale.
Preventivo di spesa €. 1.700,00
Periodo : Aprile 2013- Novembre 2013
22-Prot.867 del 05.04.2013: Associazione Nausika, Viale cittadini 2152100 Arezzo; (richiesta per progetto sociale)------------------------------------Descrizione progetto (sociale):L’obbiettivo del progetto quello di creare e
sviluppare un circolo di volontariato giovanile di Arezzo legato
all’Associazione di Volontariato LaAV –Letture ad Alta Voce.
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Letture ad Alta Voce è una rete di circoli animata da volontari che ha lo
scopo di favorire la cultura ed il valore della lettura a tutti i livelli, con la
mission orientata alla lettura per gli altri. I volontari della LaAV, associati a
Nausika, svolgono ogni giorno attività di lettura volontaria per gli atri in
ospedali, istituti per anziani e bambini o altri luoghi di sone e disagio.
Preventivo di spesa €. 12.500,00
Periodo : Maggio 2013- Novembre 2013
23-Prot.868 del 05.04.2013: Associazione Nausika, Viale cittadini 2152100 Arezzo; (richiesta per progetto culturale)---------------------------------Descrizione progetto (Culturale):L’obbiettivo del progetto è quello di
finanziare la realizzazione della V giornata Nazionale LaAV- Letture a vove
alta che si terrà il 23 giugno ad Arezzo.
Progetto legato al punto 23.
Preventivo di spesa €. 1.000,00
Periodo : 23/05/2013-23/06/2013
24-Prot.869 del 05.04.2013: Associazione PratiKa, Via Ombrone 24/2652100 AREZZO; -------------------------------------------------------------------Descrizione progetto (Culturale):Storie che crescono. La lettura come
strumento di crescita:Ciclo di 4 incontri rivolto ai genitori sull’importanza
e le tecniche per la lettura ai bambini da zero a sei anni. Scopo del progetto:
-maggiore disponibilità dei genitori a dedicare tempo alla lettura con i figli;
-maggiore sicurezza nella scelta dei libri;
-riattivazione anche nell’interesse personale per la lettura;
-futuro incremento delle possibilità di successo professionale per i bambini
coinvolti.
Richiesta contributo €. 1.000,00
Periodo : 01/06/2013-30/09/2013
CONSIDERAZIONI GENERALI
Dall’esame delle domande, il CDA dispone di non erogare contributo alla
Fondazione Arezzo Wave Italia, Via Masaccio 14-52100 Arezzo in quanto
il progetto culturale verrà svolto in Comune di Civitella della Chiana e non
nel territorio di Arezzo.------------------------------------------------------------Dispone inoltre di erogare un solo contributo per le Società ed Associazioni
che hanno presentato più di una sola domanda.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8

RIEPILOGO E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

DESCRIZIONE
Officina Aretina della Solidarietà Internazionale
Unione Ciclistica Aretina 1907
Associazione Culturale Chimera Arte
Centro di Aggregazione Soc. S. Marco - il nastro d’oro e
Trofeo Gaetano Giommetti.
Autobahn Teatro
Ist. Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea
Associazione Donne Insieme Onlus
ASSOCIAZIONE MUSIC

AIPD – ASS. ITALIANA PERSONE DOWN
Associazione Musicisti Aretini, Via Margaritone 32
Associazione Culturale del Bangadesch
La Fabbrica delle Idee
Associazione Archeofisica
ARCI AREZZO
Associazione Culturale Karemaski
Associazione Culturale Noi delle scarpe diverse
Fondazione Arezzo Wave Italia
Associazione Orchestra Sinfonica “G. D’Arezzo”
Associazione Culturale ICare
Circolo Baobab
Associazione Nausika ( progetto sociale)
Associazione Nausika ( progetto sociale)
Associazione PratiKa

€
500,00
300,00
500,00
400,00
700,00
300,00
700,00
300,00
1.000,00
700,00
600,00
500,00
500,00
1.000,00
400,00
400,00
0,00
600,00
800,00
800,00
700,00
300,00

Letto, approvato e sottoscritto
Vaccaro Luciano …………………………………………………………..
Fornai Mario ……………………………………………………………….
Dragoni Gino ………………………………………………………………
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