COMUNE DI NOVAFELTRIA

REGISTRO DEI VOLONTARI
di cui all'art. 4 del "Regolamento concernente l'istituzione del Registro dei singoli volontari e relativa disciplina" (approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 05/03/2018

Attività solidaristica: (A) AREA CULTURALE / SPORTIVA / RICREATIVA (*)

N° di
iscrizione

1
2
3
4

A
A
A
A

COGNOME E NOME
DEL VOLONTARIO

BARTOLUCCI ENNIO
ISHAQ MOHAMMED
FLENGHI LORENZO
PICCARI ADELE

Comune di residenza

N° e data di acquisizione al
protocollo del Comune della
domanda di iscrizione nel
Registro dei Volontari

Data di iscrizione nel
Registro dei Volontari
(****)

Annotazioni

NOVAFELTRIA (RN)
NOVAFELTRIA (RN)
NOVAFELTRIA (RN)
NOVAFELTRIA (RN)

Prot. n. 5776 del 14/06/2018
Prot. n. 6351 del 03/07/2018
Prot. n. 6606 del 07/07/2018
Prot. n. 8811 del 17/09/2018

13-ago-18
13-ago-18
13-ago-18
09-ott-18

Iscrizione anche per (B) Area Civica
Iscrizione anche per (B) Area Civica

Comune di residenza

N° e data di acquisizione al
protocollo del Comune della
domanda di iscrizione nel
Registro dei Volontari

Data di iscrizione nel
Registro dei Volontari
(****)

Annotazioni

SAN LEO (RN)
SAN LEO (RN)
NOVAFELTRIA (RN)
NOVAFELTRIA (RN)
NOVAFELTRIA (RN)
SANT'AGATA FELTRIA (RN)
NOVAFELTRIA (RN)
NOVAFELTRIA (RN)

Prot. n. 5510 del 08/06/2018
Prot. n. 6349 del 03/07/2018
Prot. n. 6353 del 03/07/2018
Prot. n. 6354 del 03/07/2018
Prot. n. 6356 del 03/07/2018
Prot. n. 6358 del 03/07/2018
Prot. n. 6359 del 03/07/2018
Prot. n. 6605 del 07/07/2018

13-ago-18
13-ago-18
13-ago-18
13-ago-18
13-ago-18
13-ago-18
13-ago-18
13-ago-18

Attività solidaristica: (B) AREA CIVICA (**)

N° di
iscrizione

1
2
3
4
5
6
7
8

B
B
B
B
B
B
B
B

COGNOME E NOME
DEL VOLONTARIO

SCHIFANELLA MICHELE
GIUNCHI ANGELO
KINGSFORD KYERE
MASSAQUOI ADAM
MANE AHMED
MASTINI GIOVANNI
SBARAGLIA MATTEO
CIMA MAURIZIO

Attività solidaristica: (C) AREA GESTIONALE (***)

N° di
iscrizione

1C
2C

COGNOME E NOME
DEL VOLONTARIO

MARRONE ANTONINO
SACCHETTI PIER PAOLO

Comune di residenza

NOVAFELTRIA (RN)
NOVAFELTRIA (RN)

N° e data di acquisizione al
protocollo del Comune della
domanda di iscrizione nel
Registro dei Volontari

Prot. n. 6890 del 16/07/2018
Prot.n. 7525 del 03/08/2018

Data di iscrizione nel
Registro dei Volontari
(****)

Annotazioni

13-ago-18
13-ago-18

NOTE:

(*) (A) Area Culturale/Sportiva/Ricreativa: relativa ad attività di carattere culturale, inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della cultura, delle strutture culturali
(biblioteca, teatro, musei), del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e sportive comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, portivo, culturale,
folkloristico, organizzate e/o patrocinate dall’Amministrazione comunale, gestione sale pubbliche, sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per
controllare l’accesso dell’utenza, attività di supporto e vigilanza presso le strutture ospitanti mostre, concerti ed altre iniziative culturali, vigilanza ed assistenza organizzativa a
supporto dello svolgimento di eventi sportivi, di promozione turistica, ecc (es. transennamenti, allestimento aree, volantinaggio per pubblicizzare e/o promuovere attività
istituzionali, ecc..);
(**) (B) Area Civica: relativa ad attività inerenti la tutela e il miglioramento della vita, la tutela dell’ambiente, del paesaggio e della natura, sorveglianza e tutela di aree verdi di
interesse collettivo (parchi gioco, giardini), attività di collaborazione a salvaguardia del territorio e di aree pubbliche, anche in occasione di calamità naturali; vigilanza edifici
scolastici, sorveglianza all'esterno delle strutture scolastiche durante l'entrata e l'uscita degli studenti, sorveglianza all'interno delle strutture scolastiche durante le attività
extrascolastiche; vigilanza nell'ambito del trasporto scolastico compreso il “Pedibus”; attività di piccola manutenzione di edifici ed attrezzature comunali; attività di giardinaggio
in giardini e parchi comunali; attività di supporto a favore di anziani e disabili; collaborazione per la tutela e la cura delle specie animali che vivono stabilmente o
temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale per la lotta al randagismo e la tutela degli animali di affezione

(***) (C) Area Gestionale: relativa ad attività di supporto agli uffici comunali quali ad es. apertura e chiusura sede municipale durante iniziative politico-istituzionali e/o mostre
organizzate da associazioni di volontariato, scuole, cimiteri comunali ecc., ovvero di supporto presso gli uffici comunali
(****) Ciascun Volontario è iscritto nel Registro dei Volontari per l'attività solidaristica scelta dal medesimo. La data di iscrizione nel Registro coincide con la pubblicazione del
nominativo nel Registro medesimo sul sito istituzionale del Comune www.comune.novafeltria.rn.it

Data pubblicazione: 13 agosto 2018

Registro dei Volontari aggiornato alla data del: 09 ottobre 2018

