Piano dei Patrocini e Benefici per l'anno 2019
Domande presentate a seguito Avviso Pubblico prot. n. 63724 del 19.12.2018
N.

Prot.

Richiedente

1

60844
4/12/2018

Valerio Fabbri

Associazione

Polisportiva
Savignese

Patrocinio

SI

2

64369
del

Federica Trenti

Anpi Valsamoggia

SI

21/12/2018
3

643
del

Marchiori Roberta Nonna Farina

SI

07/01/2019

4

1785
del
11/01/2019

Raimondi Alessia Teatro delle
Temperie

SI

Attività

Benefici richiesti

Servizio che ha istruito la
richiesta ed esito istruttoria

SavignoRace – Gara di Mountain Uso gratuito di locali di proprietà
Bike. 19 maggio 2019
comunale, attivazione della
Protezione Civile ValsamoggiaSavigno e della Polizia Municipale;
utilizzo di 80 transenne, diffusione
dell’evento tramite i canali di
comunicazioni comunali.
Un contributo di € 3.000 a fronte di
una spesa di circa €15.000

Servizi alla Persona
FAVOREVOLE
limitatamente al patrocinio non
oneroso

“Costituzione va a Scuola”:
lezioni per classi terze medie dei
plessi scolastici del comune
“Radici di futuro -Migranti”
percorso analogo rivolto ai
migranti richiedenti asilo politico

- Sedi dove svolgere le lezioni
- stampa dispense e materiale
necessario alla didattica
Richiesta contributo di € 1.000,00
a fronte di una spesa preventivata di
€ 2.000,00

Servizi alla Persona
FAVOREVOLE
limitatamente al patrocinio non
oneroso

Notte Gialla 5.0 -30 agosto:
somministrazione
specialità
gastronomiche del territorio con
intrattenimento musicale

Fornitura di tavoli e panche , con
installazione punti luce con quadro
elettrico e fornitura di bidoni per la
spazzatura

Servizio
Manutenzione/Ambiente

1)Teatro delle Differenze:
progetto di incontro e confronto
tra diversi genesi culturali per
valorizzare la multietnicità
2) Programma Formativo - per
gioco e per amore - centri estivi

1) supporto per la comunicazione e Servizi alla Persona
la diffusione del materiale
FAVOREVOLE
promozionale attraverso la propria
rete di contatti pubblici ed
istituzionali; utilizzo delle
attrezzature degli spazi teatrali come

Servizio Manutenzione
FAVOREVOLE
per quanto concerne:
trasporto e consegna del
materiale richiesto (transenne)

FAVOREVOLE
per quanto concerne
trasporto e consegna del
materiale richiesto; consegna fari
e quadro elettrico, fornitura
cassonetti rifiuti

1

5

2147
del

Raimondi Matteo C.OL.Ca.s.
(Comitato Olivetano
14/01/2019
Carnevale della
Saracca)

SI

teatro - è l’ora del teatro:
tre programmi formativi che
vogliono far considerare il teatro
non solo il luogo ma anche una
pratica potentissima per agire
sulla comunità.
3) Stagione Teatrale – Teatro di
Calcara e Savigno:
- Per essere umani ( prosa)
- Lo stesso sogno ( famiglie e
ragazzi)
- Amarcord ( dialettale)
- Oltre il banco (matineè scuole)

da convenzione e centro giovani;
pulizie spazio centro giovani.
2) supporto per la comunicazione e
la diffusione del materiale
promozionale attraverso la propria
rete di contatti pubblici ed
istituzionali, con possibilità di
distribuzione all’interno degli istituti
scolastici del territorio; utilizzo
delle attrezzature degli spazi teatrali
come da convenzione e del centro
giovani; pulizie spazio centro
giovani.
3) supporto per la comunicazione e
la diffusione del materiale
promozionale attraverso la propria
rete di contatti pubblici ed
istituzionali, con possibilità di
distribuzione all’interno degli istituti
scolastici del territorio; utilizzo
delle attrezzature degli spazi teatrali
come da convenzione; servizio di
pulizia per lo spazio teatrale di
Savigno.

Funerale della Saracca
31 marzo 2019

Fornitura e trasporto stands, tavoli,
panche, transenne, palco, presenza
vigili, protezione civile, fornitura
cassonetti e pulizia dell’area sede
dell’evento.

Servizi alla Persona
FAVOREVOLE
limitatamente al patrocinio non
oneroso

Servizio
Manutenzione/Ambiente:
FAVOREVOLE
per quanto concerne:
trasporto e consegna del
materiale richiesto; supporto
Richiesta contributo di € 1.900,00
elettricista, fornitura cassonetti
a fronte di una spesa preventivata di rifiuti, spazzamento dell’area
€ 2.500,00.
dell’evento.

2

6

2880 del
17/01/2019

7

3092
del
18/01/2019

8

3124
del
18/01/2019

9

3365

Dalla Gasperina
Giorgio

Parrocchia di
S.Savino
Crespellano

Manuela Borghi Corale Polifonica
Schola Cantorum di
Bazzano

Veronika
Chistyakova

Associazione Pangea

Marco Maccaferri Solidarietà impegno

SI

Carnevale dei Bambini

SI

VIII Edizione
Internazionale
“CorInfestival”.

SI

1)Iniziativa per 8 marzo
Utilizzo Sala Conferenze
2)Inziativa per 25 aprile
Palazzo Garagnani
Iniziative culturali multietniche
presso Sala Conferenze -Palazzo
Garagnani

Servizi alla Persona
FAVOREVOLE

SI

1)“Il
viaggio”:
eventi
di
sensibilizzazione sul tema delle
migrazioni
2)”Chocoescape”: attività di
escape room a tema cioccolato
per affrontare lo sfruttamento
nelle piantagioni e le logiche di
mercato del Cacao (commercio
tradizionale o equo e solidale)

Servizi alla Persona
FAVOREVOLE

SI

FIT ART & LIFE ART 2019
Supporto nella predisposizione e
7° Edizione 18-19 maggio 2019: divulgazione di materiale
due giorni dedicati all’Arte nelle promozionale
sue molteplici forme con ingresso
libero all’interno della palestra
fitness Life Active dove gli
attrezzi ginnici si trasformano in
cavalletti per le opere realizzate
da artisti locali: sculture, pitture e
fotografie

del
19/01/2019

10

4493
del
25/01/2019

Athos Bruzzi

Life Active SSDRL

del
di

Sfilata di carri Carnevaleschi per le
vie del centro di Crespellano
Richiesta di utilizzo gratuito del
servizio di scorta ai carri e del
servizio di pulizia delle strade al
termine della manifestazione
Festival Utilizzo (a titolo gratuito) di: -sala
Cori Sognoveglio di Monteveglio, -Villa
Nicolaj o Villa Lazzari con sedie; Teatro Comunale di Casalecchio di
R. “Laura Betti”.
Piccolo rinfresco e omaggio a
ricordo per i cori stranieri.
Stampe dei manifesti e volantini.
Supporto nella divulgazione
dell’iniziativa.

Utilizzo gratuito o agevolato degli
spazi pubblici; supporto nella
predisposizione di materiale
promozionale e nella divulgazione
delle attività dell’associazione.

Servizio Ambiente
FAVOREVOLE
per quanto concerne:
spazzamento strade

Servizi alla Persona
FAVOREVOLE
con esclusione di stampa dei
manifesti e volantini.

Servizi alla Persona
FAVOREVOLE

3

11

5182 del
30/01/2019

Caiazzo Salvatore APS :Amici dei
Parchi di
Monteveglio e
dell’Emilia

SI

Iniziative divulgative
sull’Ambiente e la Natura

Possibilità di utilizzo delle sale
comunali per le conferenze serali, su
prenotazione
Supporto alla divulgazione delle
iniziative attraverso i canali
comunicativi del comune
Possibilità di utilizzo di spazi
all’aperto in caso di iniziative volte
a promuovere zone del territorio
poco utilizzate o problematiche

Servizi alla Persona
FAVOREVOLE
previo accordo anche
sull’utilizzo degli spazi
all’aperto

12

5645 del
1/02/2019

Rondelli Santina Istituto Ramazzini
sezione di Castello
di Serravalle

SI

Tombola Solidale
13-27 gennaio 2019
10-24 febbraio 2019
10-24 marzo 2019

Organizzazione tombole al fine di
diffondere l’operato dell’Istituto e
raccogliere fondi per il
sostentamento del Poliambulatorio e
del Centro di Ricerca
Richiesta contributo di € 400,00 a
fronte di una spesa di € 1.350,00.

Servizi alla Persona
FAVOREVOLE
limitatamente al patrocinio non
oneroso

13

5637 del
1/02/2019

Cavazza Marco

SI

Attività Corale Mosaico 2019

Supporto nella predisposizione,
divulgazione tramite i canali
istituzionali dei materiali
promozionali delle iniziative del
Coro.
Utilizzo di sale, attrezzature e
strumenti di proprietà comunale.
Occasionale riproduzione di spartiti.
Richiesta contributo di € 500,00 a
fronte di una spesa di € 1.500,00.

Servizi alla Persona
FAVOREVOLE

14

5558 e 5647
del
1/02/2019

15

5862 del
2/02/2019

Giorgio Degli
Esposti

Associazione Corale
Mosaico

Pro
Monteveglio

Loco

Roberta Angiolini Associazione
Turistica
Pro Loco di Savigno

Le attività dell’Associazione
trovano continuità con le azioni
promosse inizialmente da
Commissione Mosaico – ASC
Insieme
Contributo già previsto a
bilancio nell’ ambito degli
interventi di Pari Opportunità

SI

Progetti ed Attività 2019

Utilizzo gratuito sedie, attrezzature
di proprietà comunale, supporto
nella predisposizione delle
attrezzature, utilizzo di mezzi
comunali, divulgazione e
pubblicazione sul sito ufficiale del
comune del materiale promozionale.

Escluso ai sensi dell’art. 3 co.2
del Regolamento, in quanto
rapporto già disciplinato da
convenzione Rep. 22 del
20.02.2016

SI

Progetti ed Attività 2019

Utilizzo di suolo pubblico gratuito,
di punti luce comunali e attacchi
idrici, faretti, piantane, quadri
elettrici, transenne, palco, service,
impianto di filodiffusione.
Ausilio di operatori comunali,

Escluso ai sensi dell’art. 3 co.2
del Regolamento, in quanto
rapporto già disciplinato da
convenzione Rep. 22 del
20.02.2016

4

divulgazione delle iniziative sui
canali comunali, servizi ambulanza,
attivazione dei servizi di protezione
civile.
Richiesta contributo di € 11.000,00
a fronte di una spesa di
€ 180.495,10 ( dati bilancio 2018).
9811del
22/02/2019

Fava Vittorio

Unione
Sportiva
Calcara ASD

SI

7° Gran premio Valsamoggia –
5 Comuni uniti.
Gara ciclistica per ragazzi 15 e 16
anni tesserati “Allievi” FCI

Utilizzo sala conferenza di Palazzo
Garagnani – Crespellano.
Richiesta contributo economico
€ 3.600,00

Iniziativa consolidata.
Contributo previsto a bilancio,
ma nella misura massima di
€ 3.300,00

16
19872 del
12/04/2019

17

Servizi alla Persona
FAVOREVOLE con i seguenti
limiti:

Adani Silvia

Comitato genitori di
Bazzano

SI

ScuolaINfesta 2019

Utilizzo gratuito di spazi e suolo
pubblico, quali piazzale antistante la
scuola Zanetti per lo svolgimento
della festa e Piazza Garibaldi per
attività di promozione e
divulgazione dell’iniziativa.
Utilizzo di stand da allestire nel
suddetto piazzale e supporto nella
predisposizione e nel montaggio
degli stand, degli impianti elettrici,
gas ed idrici. Utilizzo gratuito di
materiale ( bidoni e sacchi) per la
raccolta dei rifiuti solidi

Servizi alla Persona
FAVOREVOLE
limitatamente al patrocinio non
oneroso
Servizio
Manutenzione/Ambiente:
FAVOREVOLE
compatibilmente con la
manodopera disponibile

5

