CONSULTA DI PAGLIARONE
verbale n.7
il giorno 16 Aprile 2013 , alle ore 20,00 presso la sede di Bivio Pratole si è riunita, in prima convocazione, l’assemblea
della Consulta di frazione

Presenti i membri ordinari: Ester Calenda,Cobuccio Luigi, Salvestri Elvira ,Carbone Antonio,Landi Emanuela,Pomaro
Franco, Di Gilio Alfredo
Presenti i membri esterni: Garofalo Rosario,Alfonso Bonito
Assenti i membri ordinari: Liliana Longhitano,Piccolo Antonio
Ospiti: Maria Rosalba De Vivo, Silvana Nardiello

Per l’evento in programmazione si è ritenuto opportuno invitare le attività commerciali del territorio di Pagliarone che
potrebbero collaborare con l’allestimento di stands.
Unica intervenuta alla riunione è la Sig.ra Olivieri Giulia a cui viene illustrata l’organizzazione delle due giornate
dell’evento dettagliandone lo svolgimento ed i costi.
A tal uopo il Presidente Ester Calenda ha redatto delle domande di adesione sia per le attività commerciali che per i
partecipanti ai tornei sportivi e all’elezione della Miss.
Si decide di far compilare le adesioni delle prime entro il 15.05.2013 mentre le restanti entro e non oltre il 31.05.2013,
rimandando alla raccolta conclusiva di quest’ultime la stesura dei relativi regolamenti da consegnare ai partecipanti.
La coordinatrice delle Consulte Dott.ssa Maria Rosalba De Vivo precisa ai membri presenti alcuni punti in merito
all’organizzazione come la necessità di stilare un programma dettagliato dell’evento, di identificare lo spazio dove si
svolgerà l’evento ai fini dell’assicurazione e di sollecitare le attività a compilare le adesioni per la richiesta della Dia
sanitaria.
L’evento sarà pubblicizzato da manifesti istituzionali dove non si potranno collocare gli sponsors, questi saranno indicati
sulle locandine o brochure e proiettati sul videoproiettore che verrà montato.
La Sig.ra Silvana Nardiello conferma la disponibilità di 5 stands grandi e di 5 piccoli che saranno forniti dalla società
Multiservizi .
Per ulteriori dettagli si rimanda la discussione alla prossima riunione del 19.04.2013 ore 20,00
La Dott.ssa De Vivo coglie l’occasione per informare la Consulta dell’avvenuta modifica del Regolamento di Consulta e
dell’imminente approvazione in Consiglio comunale, modifiche riguardanti l’introduzione della figura del Vice Presidente e
del Segretario, l’esclusione del membro assente ingiustificato e ,specificatamente a quella di Pagliarone , l’aumento dei
membri a 13.

Non essendoci altri punti in discussione il Rappresentante di consulta dichiara conclusa l’adunanza.
Bivio Pratole
Il Rappresentante di Consulta
Ester Calenda

Il Segretario
Garofalo Rosario

