CONSULTA DI PAGLIARONE
verbale n.11
il giorno 19 Novembre 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,Salvestri Elvira ,Carbone Antonio,Di Gilio Alfredo,Cobuccio Luigi, Piccolo
Antonio
Presenti i membri esterni: Garofalo Rosario,Alfonso Bonito
Assenti i membri ordinari: Liliana Longhitano,Landi Manuela, Pomaro Franco
Ospiti: Silvana Nardiello, Iuliano Bonaventura , Matrogiacomo Severino

Scopo della riunione è quello di cercare di organizzare un evento o una manifestazione per il periodo natalizio.
La maggiore difficoltà è quella di non avere nella zona di Pagliarone una struttura adeguata , pertanto nel periodo
invernale è alquanto impossibile ipotizzare di poter svolgere qualsiasi evento all’aperto perché , come è facilmente
intuibile, il maltempo ne penalizzerebbe ulteriormente la buona riuscita già alquanto precaria .
Le proposte avanzate nella riunione sono molteplici, la Sig.ra Silvana Nardiello propone di poter organizzare dei mercatini
di Natale nella Villa Comunale di Pagliarone nei giorni compresi tra il 15 Ed il 22 Dicembre, concludendo la
manifestazione con l’arrivo di Babbo Natale per i più piccini. Si potrebbe , nel contesto dell’evento , esporre dei presepi
avendo ricevuto espressa richiesta da parte di un’associazione creata per tale scopo.
Purtroppo si sottolineano le difficoltà iniziali a cui si aggiunge anche il presupposto che per poter organizzare un evento
per così dire dignitoso ci si trovi in ritardo rispetto ai tempi stabiliti e si deve investire in risorse economiche alquanto
incisive per i soli membri della consulta.
Altra ipotesi è quella di organizzare una tombolata , ma anche in questo caso la zona carente di uno spazio coperto
necessario non permette di soddisfare la proposta.
Il membro Cobuccio Luigi propone di chiedere al proprietario del ristorante “ Porta Marina “ l’uso della sala per la sola
giornata della domenica 22 , anche con un piccolo esborso monetario da parte dell’intero gruppo.
Effettuerà un passaggio con la Sig.ra Nardiello dal proprietario del locale per averne riscontro.
Intanto si decide di raccogliere informazioni e preventivi per un’escursione da effettuarsi una domenica di Dicembre in
una località caratteristica.
Si rimanda la valutazione alla prossima riunione che si terrà giovedì 21 Novembre alle ore 20,00
Non essendoci nient’altro da discutere il Rappresentante di consulta dichiara conclusa l’adunanza.
Bivio Pratole
Il Rappresentante di Consulta
Ester Calenda

Il Segretario
Garofalo Rosario

