CONSULTA DI PAGLIARONE
verbale n.3
il giorno 07 Marzo 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: Salvestri Elvira ,Carbone Antonio,Di Gilio Alfredo,Piccolo Antonio
Presenti i membri esterni: Garofalo Rosario,Alfonso Bonito
Assenti i membri ordinari: Pomaro Franco,Liliana Longhitano,Landi Emanuela,Cobuccio Luigi
Nella riunione non verbalizzata del 19.02.2013 ,in merito all’organizzazione di un evento ,si era deciso di chiedere ai
referenti comunali l’iter da seguire.
Pertanto sono state invitate la coordinatrice delle consulte Dott.ssa Maria Rosalba De Vivo ed il consigliere comunale
Nardiello Silvana.
La proposta della consulta consiste nel concretizzare alla fine del mese di Giugno una manifestazione con l’intervento
della struttura sportiva Decathlon e di alcune scuole di danza del Comune o zone limitrofe.
L’intento è quello di coinvolgere le persone residenti organizzando, nei due giorni della manifestazione ,esibizioni di
alcune discipline sportive ( tiro all’arco, arti marziali …) con l’intervento di istruttori e maestri di arti marziali , nonché
esibizioni di ballo a cura delle insegnanti delle varie scuole di danza.
Inoltre si cercherà di coinvolgere anche talenti emergenti nell’ambito della musica o dello spettacolo.
Il primo passaggio dovuto ,il colloquio con il direttore del Decathlon, sarà fissato dalla Dott.ssa De Vivo, questo per
consentire di decidere la data e le attività possibili e disponibili da presentare nell’evento.
Si rimanda di valutare nella prossima riunione la definizione di tutti gli altri aspetti, dai vari contatti da effettuare , agli
sponsor da coinvolgere.
Ulteriore proposta è il coinvolgimento di una ludoteca per l’intrattenimento dei bambini ( eventualmente con
l’allestimento di gonfiabili) e la distribuzione nella manifestazione di generi alimentari.
Il Presidente Calenda Ester propone di compilare la domanda per il patrocinio del Comune di Montecorvino Pugliano, a
tal proposito la Dott.ssa De Vivo conferma che l’ente potrà provvedere a dare in uso il palco, le sedie, alcuni stands e
quant’altro in possesso fosse necessario.
Inoltre sarà a carico dell’ente il versamento dei diritti alla S.I.A.E e l’assicurazione obbligatoria nelle manifestazioni
pubbliche, nonché ,nell’ipotesi di distribuzione di generi alimentari , l’autorizzazione sanitaria.
Si coglie l’occasione della presenza della Dott.ssa De Vivo per portare a conoscenza dei membri presenti di quanto
segue:
1) presentazione di una domanda a cura dell’amministratore unico della Multiservizi, Dott. Mazzotti, firmata dai
presidenti delle consulte , per l’accesso ad un finanziamento volto a ristrutturare un locale adiacente la piscina
comunale del Comune di Montercorvino Pugliano per usi sociali ( mensa , sede per riunioni ect.)
2) modifica ed integrazione del regolamento delle consulte , carente in alcuni punti , quali la sostituzione di un
membro e la nomina nelle riunioni di un segretario. La Dott.ssa De Vivo, preposta alla modifica , prevede di
presentare il nuovo regolamento nel prossimo Consiglio comunale.
3) Stanziamento di un fondo cassa per le consulte volto a coprire le spese gestionali.

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 14.03.2013 ore 20,00
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