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ASSEMBLEA DELLA CONSULTA PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI  E DEGLI
HABITAT

PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE
Martedì, 6 dicembre 2016 – ore 16.30’ Sala del Dentone / Piazza Maggiore, 6

La Presidente Manca alle ore 16.30' dichiara aperta la prima seduta della Consulta “per la tutela
degli Animali e degli habitat”. La Presidente  Manca annuncia la presenza della  Presidente del
Consiglio  Comunale,  Luisa  Guidone  e  dell’Assessore  al  Welfare,  Luca  Rizzo  Nervo,  che
ringrazia per la loro presenza e la gentile collaborazione.
La Presidente Manca  informa che l’Assemblea è convocata dalla lei stessa nella sua qualità di
Presidente  della  Commissione consiliare  “Sanità,  politiche  sociali,  sport,  politiche abitative”,  in
base a quanto disposto dall'art. 1, comma 5, secondo periodo e che l'ordine del giorno della seduta
comprende l'insediamento della Consulta nel nuovo mandato consiliare e l'elezione del Presidente
della Consulta da parte dell'Assemblea generale, informando i presenti che qualora l'elezione del
Presidente non fosse possibile, ciò sarebbe rinviata ad una successiva assemblea.
La Presidente Manca ricorda che: “...la Consulta è all'atto del suo primo insediamento, essendo
stata costituita  dal  Consiglio  comunale al  termine del  mandato amministrativo 2011 – 2016.  A
seguito  dell'avviso  pubblico  emanato  dalla  Presidenza  del  Consiglio  comunale  numerose
associazioni  hanno aderito  a  questa  consulta  tematica  di  nuova istituzione.  Auspico  che altre
Associazione in futuro chiedano di aderire alla Consulta”
La Presidente Manca passa quindi la parola per i saluti istituzionali alla Presidente del Consiglio
comunale, Luisa Guidone;
la Presidente del Consiglio Comunale, Luisa Guidone illustra ai presenti il perché della istituzione
della Consulta e pone l'accento sul fatto che la Consulta è il luogo ideale di confronto pubblico
delle associazioni rappresentative degli interessi dei cittadini, è quindi un organo plurale, la sede
naturale di espressione di opinioni ed idee diverse. Questa seduta può essere di conoscenza fra le
associazioni essendo anche possibile rinviare alla prossima seduta l'elezione del Presidente. 
La Presidente Guidone fa gli auguri di buon lavoro ai rappresentanti delle associazioni componenti
la consulta e esprime la sua disponibilità ad incontrarli tutte le volte che ciò sarà necessario.

La  Presidente  Manca  dà  quindi  la  parola  all’Assessore  Rizzo  Nervo,  il  quale  nel  ribadire
l’importanza della istituzione della consulta in quanto luogo naturale di confronto e di progettualità
di associazioni rappresentative di interessi particolari, sede di confronto stabile e di interazione con
il Consiglio Comunale e la Giunta su varie questioni nell’ambito del benessere animale, esprime la
vicinanza  propria,  della  Giunta  e  del  Sindaco  ai  rappresentanti  presenti  e  la  disponibilità  al
confronto futuro costruttivo e per il bene della città

In seguito la Presidente  Manca dà lettura delle Associazioni che hanno chiesto di aderire alla
Consulta, le cui domande, ad esito dell'istruttoria tecnica svolta con il supporto degli uffici Staff del
Consiglio, sono risultate conformi al Regolamento generale delle Consulte nel seguente ordine:
- Sole e Luna Associazione
- Andromeda Associazione Volontariato Sezione Bologna
- Istituto Italiano Sicurezza Cinofila
- Associazione Italiana Sicurezza Ambientale Sede Regionale Emilia Romagna Aisa
- C.R.A.S. Lipu
- Selenite Associazione
- Corpo Guardie Ambientali Metropolitane
- Gruppo Colombofilo Bolognese
- Lega Antivivisezione Lav Onlus
- Endas Bologna Comitato Provinciale
- Tutela Animali Bologna 1891
- Aics Comitato Provinciale
- Macigno Italia Associazione
- WWF Bologna Metropolitana
- Vivere La Città Associazione



- Animal Liberation
- Cruelty Free
- Lega Nazionale per la difesa del cane
- Ting Spazzavento
- Fondazione Paola Castiglioni Tutela Animali
Risultano presenti le seguenti Associazioni:

• - Andromeda Associazione Volontariato Sezione Bologna
• - Istituto Italiano Sicurezza Cinofila
• - C.R.A.S. Lipu
• - Selenite Associazione
• - Corpo Guardie Ambientali Metropolitane
• - Gruppo Colombofilo Bolognese
• - Lega Antivivisezione Lav Onlus
• - Animal Liberation
• - Cruelty FreeLega Nazionale per la difesa del cane
• - Fondazione Paola Castiglioni Tutela Animali

Pertanto  la  Presidente  Manca  annuncia  che  la  Consulta  è  formalmente  costituita  e  si  può
procedere all'elezione del Presidente; chiede quindi se vi sono candidature ed invita i candidati e i
rappresentanti ad intervenire.

Nei  loro  interventi  i  rappresentanti  Casali,  Raia,  Tizi,  Scarani,  Castiglione,  Caselli,  Bertoni
sottolineano l’importanza dell’animale per la società in quanto spesso può essere di aiuto per il
recupero delle persone e quindi di un suo ruolo indispensabile nel futuro della città; allo stesso
modo viene evidenziato  l’importanza  della  consulta  come luogo di  sinergie  e  si  ringraziano il
Consiglio  Comunale,  la  Giunta  ma  anche  tutti  coloro  che  hanno  fortemente  sostenuto
l’Amministrazione  nel  processo  prima  di  deliberazione  e  poi  di  istituzione  della  Consulta  ad
intervenire. Barbieri  illustra anche le attività quotidiane da loro svolte per informare le persone
affinché gli animali siano ben inseriti  nei contesti familiari e a formare le persone che vogliono
tenere  degli  animali  a  domicilio.  Scarani,  Castiglione,  Caselli,  Bertoni propongono Maurizio
Pianazzi quale Presidente.

Il presidente dell’associazione di volontariato Andromeda,riprendendo e condividendo il pensiero
espresso  dalla  Presidente  Guidone  ritenuto  saggio,  dichiarava   che  sarebbe  stato  meglio
conoscersi, inviando magari delle candidature con dei programmi, e procedere alla elezione del
presidente nella prossima riunione.

Pianazzi,  ringraziando, sottolinea che se utile,  è  disponibile  a ritirare la candidatura per poter
avviare la Consulta nel migliore dei modi. 

Casali, Barbieri, Tizi, Scarani, Castiglione, Caselli, Bertoni e Rossi sottolineano la necessità di
munirsiquanto  prima  della  figura  del  Presidente,  capace  di  saper  interloquire  tra  le  diverse
sensibilità delle associazioni così come con le istituzioni locali, a partire dal Consiglio comunale e
con la giunta.

La Presidente Manca interviene chiedendo se ci sono candidati.

Pianazzi Maurizio  dell’Ass. CRUELTY FREE, nel raccontare brevemente la propria esperienza,
nel corso degli anni, nel campo della cura per gli animali, si dichiara disponibile.

Essendo un solo candidato la Presidente Manca chiede di passare alle votazioni e propone il voto
palese per alzata di mano, rammentando i presenti che ogni Associazione può esprimere solo un
voto.
Al termine, la votazione ha avuto il seguente esito:
- Candidato Pianazzi Maurizio
Alla fine della votazione risultano



Presenti n. 11 votanti
Favorevoli _9 votanti_
Contrari n. _0 votanti_
Astenuti n. _2 votanti_

La Presidente Manca proclama quindi eletto Presidente della Consulta  il Sig. Pianazzi Maurizio e
lo invita a prendere contatto con la segreteria delle Consulte per gli adempimenti amministrativi.
Non essendo altro da aggiungere,  la  Presidente  Manca  ringrazia i  presenti  e dichiara tolta la
seduta dell’assemblea alle ore 18.30”.

F.to il Presidente     Il Segretario Verbalizzante
Dr.ssa Maria Caterina Manca Roland Jace


