CONSULTA DI PAGLIARONE
verbale n.4
il giorno 23 Maggio 2012, alle ore 20,35 presso la sede di Bivio Pratole si è riunita, in prima convocazione, l’assemblea
della Consulta di frazione
all’ordine del giorno:
1) impressioni sull'evento pubblico
2) PALIO DELLE FRAZIONI
3) CASSETTE PER SUGGERIMENTI
4) 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: Garofalo Rosario,Iuliano Bonaventura,Spezzaferro Ida
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.
Viene messo a verbale che la riunione prevista per il giorno 16.05.2012 alle ore 20,30 non ha potuto aver luogo perchè il
rappresentante Ester Calenda ha dovuto presenziare alla riunione organizzata dal Sig.Toriello ,in qualità di presidente del
forum dei giovani ,per l'organizzazione del Palio delle Frazioni.
PRIMO PUNTO ALL'O.D.G.
INCONTRO PUBBLICO
Dall'esito dell'incontro pubblico si delineano i punti deboli del territorio e si cerca di trarre le dovute conclusioni e
soprattutto i suggerimenti per migliorare.
A tal proposito il Rappresentante porta a conoscenza dell'assemblea di aver sottoscritto una lettera aperta al sindaco di
Montecorvino Pugliano Sig.Domenico Di Giorgio in cui sottolinea le varie criticità del territorio con l'esplicita richiesta di
adottare i consentiti provvedimenti.
Tale lettera sarà pubblicata sulla pagina facebook della consulta creata dal rappresentante per informare
telematicamente tutti gli interessati sulle varie attività svolte .
SECONDO PUNTO ALL'O.D.G.
PALIO DELLE FRAZIONI
In merito all'evento il rappresentante mette al corrente la consulta che dalla riunione con il Forum dei giovani è emerso
che per il 2012 i consueti giochi si terranno dal 15.07.2012 al 22.07.2012
Sommariamente il rappresentante accenna alle disposizioni programmate sottolineando la necessità ,in questa fase, di
pubblicizzare la richiesta d'iscrizione con i molteplici mezzi pubblicitari messi a disposizione dall'ufficio stampa
dell'amministrazione comunale.
Pertanto si attiverà per richiedere al responsabile di tale ufficio Sig.Palombo la stampa di volantini e manifesti con
l'indicazione oltre che di tutti i dati necessari dell'evento, anche dei diversi contatti che la consulta di Pagliarone ha
attivato per la raccolta di adesioni.( recapiti telefonici di alcuni membri della consulta e indirizzo email del
rappresentante)
TERZO PUNTO O.D.G.
CASSETTE SUGGERIMENTI
Su indicazione di alcuni membri della consulta il rappresentante inoltrerà formale richiesta di installazione in vari punti
del territorio di appartenza di cassette postali per suggerimenti che i residenti, non forniti di mezzi telematici, potranno
utilizzare per segnalare disservizi o suggerimenti.
VARIE ED EVENTUALI
Si porta a conoscenza dell'assemblea che il fondo cassa al netto delle spese sostenute è di e.70,00(settanta)
Non essendoci altri punti di discussione il Rappresentante di consulta dichiara conclusa l'adunanza alle ore 20,30 dando
appuntamento per la prossima riunione del 07.06.2012 ore 19,30
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