CONSULTA DI PAGLIARONE
verbale n.2
il giorno 29 Gennaio 2013 , alle ore 19,30 presso la sede di Bivio Pratole si è riunita, in prima convocazione, l’assemblea
della Consulta di frazione

Presenti i membri ordinari: Cobuccio Luigi, Salvestri Elvira ,Carbone Antonio,Liliana Longhitano,Pomaro Franco, Di Gilio
Alfredo
Presenti i membri esterni: Garofalo Rosario,Alfonso Bonito
Assenti i membri ordinari: Ester Calenda,Landi Emanuela,Piccolo Antonio
Non potendo presenziare per impegni imprevisti ed improrogabili il Presidente Ester Calenda delega il membro Cobuccio
Luigi a rappresenterLa nella riunione in corso.
Punti di discussione:
1) Contenitore del vetro: avendo il Presidente Ester Calenda, sollecitato più volte l'ufficio competente per lo spostamento
della campana di vetro posta nell'area privata antistante l'attività commerciale Babà Coffee e non avendo avuto nessuna
risposta si decide, presupponendo delle difficoltà tecniche che lo impediscono, di segnalarne l'eliminazione vista la
presenza di altri due contenitori di vetro all'ingresso principale del Parco Verdiana.
2) In riferimento all'accorpamento delle due fermate SITA e CSTP, segnalazione inviata al Comandante dei Vigili Urbani,
si provvederà a fissare un appuntamento con lo stesso per discutere in dettaglio del problema.
3) Altro punto da sollecitare per la risoluzione è la segnaletica orizzontale nella zona antistante l'ingresso principale del
parco Verdiana poiché più volte, per l'accesso non regolamentato , si è sfiorato l'incidente.
4) Il Sig.Alfonso Bonito evidenzia una situazione pericolosa creatasi dall'eliminazione dei blocchi di cemento lungo la
strada adiacente la rotatoria del Declathon, poichè terminando la stessa con un fossato si potrebbero verificare numerosi
incidenti per l'accesso incauto degli automobilisti. Pertanto andrebbero riposizionati i blocchi fino ad ultimazione dei
lavori.
5) Di comune accordo i membri evidenziano la necessità di adottare la procedura per la sostituzione del membro Landi
Emanuela, che risulta assente in tutte le riunioni svolte finora dalla consulta. Si chiederà al Presidente Ester Calenda di
effettuare un primo passaggio con il membro per consentirgli di motivare il proprio comportamento ed eventualmente
adottare i dovuti provvedimenti.
6) Il Presidente Cobuccio Luigi, fa presente ai membri la necessità di coinvolgere i ragazzi della zona e di non relegare
tale iniziativa solo ed esclusivamente al Palio annuale delle Frazioni.
Sarebbe auspicabile organizzare un evento di qualsiasi tipo,corsa podistica, rappresentazione teatrale o qualsivoglia in
un periodo dell'anno più consono ad esempio in primavera per incentivare la partecipazione dei ragazzi nel territorio di
appartenenza.
Il Sig.Pomaro Franco fa presente che , pur essendo una proposta meritevole di approfondimento , l'unico ostacolo alla
realizzazione è la mancanza di una struttura idonea nell'area di Pagliarone.
Si propone, essendo presente un campo di calcetto nella zona adiacente al Declathon , di attivarsi per organizzare un
torneo di calcetto per i ragazzi della zona.
Si rinvia alla definizione e sviluppo dell'idea alla prossima riunione.
Non essendoci altri punti di discussione il Rappresentante di consulta dichiara conclusa l'adunanza alle ore 21,00 dando
appuntamento per la prossima riunione del 19.02.2013 ore 19,30
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