CONSULTA DI PAGLIARONE
verbale n.2
il giorno 02 Maggio 2012, alle ore 19,30 presso la sede di Bivio Pratole si è riunita, in prima convocazione,
l’assemblea della Consulta di frazione
all’ordine del giorno:
1) organizzazione evento pubblico
2) varie ed eventuali.
Presenti i membri ordinari: Calenda Ester, Landi Emanuela, Pomaro Franco, Longhitano Liliana, Salvestri
Elvira , Piccolo Antonio, Di Gilio Alfredo,Carbone Antonio
Presenti i membri esterni: nessuno
Assenti i membri ordinari: Campione Emilio
Il Rappresentante della Consulta Sig.ra Ester Calenda avendo constatato la presenza del numero legale,
dichiara l’assemblea aperta e legittimata.
In merito all'incontro pubblico indetto il giorno 20 Maggio 2012 alle ore 11,00 presso la Villa Comunale di
Pagliarone nel quale interverranno, oltre che i membri della consulta, anche il Sindaco del Comune di
Montecorvino Pugliano Sig.Domenico Di Giorgio e i responsabili organizzativi delle Consulte Dott.ssa De Vivo
Maria Rosalba e Sig.ra Nardiello Silvana si propone e dispone quanto segue:
1) richiesta, all'ufficio di competenza e in qualità di amministratore unico della società Multiservizi al Dott.
Guglielmo Mazzotti, di pulizia dell'intera aerea della Villa Comunale nella quale saranno attrezzati gli stands
che accoglieranno per l'occasione il buffet offerto ai partecipanti;
2) richiesta all'ufficio stampa e al responsabile Dott.Antonio Palombo alla fornitura di volantini e manifesti
per la pubblicizzazione dell'evento.
Ciascun membro della Consulta provvederà alla distribuzione e divulgazione del materiale pubblicitario nelle
varie zone di appartenenza
VARIE ED EVENTUALI
3) i membri della consulta decidono di costituire un fondo cassa con un apporto iniziale di e.10,00 procapite
che servirà da supporto per le imminenti spese necessarie alla manifestazione.
L'importo complessivo raccolto è di e. 80,00
Ulteriori dettagli verranno formalizzati nella successiva riunione del 11 Maggio 2012 alle ore 19,30
Non essendoci altri punti di discussione il Rappresentante di consulta dichiara conclusa l'adunanza alle ore
20,30
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