CONSULTA DI PAGLIARONE
verbale n.1
il giorno 23 Aprile 2012, alle ore 19,46 presso la sede di Bivio Pratole si è riunita, in prima convocazione,
l’assemblea della Consulta di frazione
all’ordine del giorno:
1) elezione Vice-Presidente
2) organizzazione evento pubblico
3) varie ed eventuali.
Presenti i membri ordinari: Calenda Ester, Landi Emanuela, Pomaro Franco, Longhitano Liliana, Salvestri
Elvira , Piccolo Antonio, Di Gilio Alfredo,Campione Emilio
Presenti i membri esterni: Garofalo Rosario, Melfi Anna,Spezzaferro Ida
Assenti i membri ordinari: Carbone Antonio
Il Rappresentante della Consulta Sig.ra Ester Calenda avendo constatato la presenza del numero legale,
dichiara l’assemblea aperta e legittimata.
PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
NOMINA VICE-PRESIDENTE
In merito alla nomina della carica di Vice-Presidente, il Rappresentante della consulta Sig.ra Ester Calenda fa
presente all'assemblea che tale carica non è prevista espressamente dal regolamento generale delle
consulte.
Pertanto, per evitare una modifica dello stesso, si decide di investire il membro designato di una carica che
abbia solo ed esclusivamente valenza interna. All'unanimità l'assemblea acconsente e nomina il
Sig.Campione Emilio Vice-presidente della consulta. Quest'ultimo ringrazia ed accetta.
La carica di Segretario ,prevista dal regolamento delle consulte, verrà espletata a scelta tra un membro
interno od esterno nelle varie adunanze.
SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
EVENTO PUBBLICO
Il rappresentante della consulta ribadisce la necessità, già palesata nella riunione di iniziazione del sindaco
Domenico Di Giorgio, di far conoscere la consulta ai residenti della zona.
Per tale motivo è necessario programmare un primo incontro con il pubblico.
Si decide per il 20 Maggio 2012 alle ore 11,00 presso la Villa Comunale di Pagliarone
Ulteriori dettagli verranno formalizzati nella successiva riunione del 02 Maggio 2012 alle ore 19,30
Non essendoci altri punti di discussione il Rappresentante di consulta dichiara conclusa l'adunanza alle ore
21,00
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