CONSULTA DI PAGLIARONE
verbale n.9
il giorno 04 Luglio 2012, alle ore 20,00 presso la sede di Bivio Pratole si è riunita, in prima convocazione, l’assemblea
della Consulta di frazione
all’ordine del giorno:
1) PALIO DELLE FRAZIONI
2) varie ed eventuali.

Presenti i membri ordinari: Calenda Ester, Pomaro Franco, Longhitano Liliana, Salvestri Elvira , Piccolo Antonio,Di Gilio
Alfredo,Carbone Antonio
Presenti i membri esterni: Garofalo Rosario,Alfonso Bonito
Assenti i membri ordinari: Campione Emilio,Landi Emanuela
Il Rappresentante della Consulta Sig.ra Ester Calenda avendo constatato la presenza del numero legale, dichiara
l’assemblea aperta e legittimata.
PRIMO PUNTO ALL'O.D.G.
PALIO DELLE FRAZIONI
In merito al punto in discussione si è organizzato quanto segue:
1) si terrà giovedì 12 Luglio alle ore 19,30 una riunione con l'intera squadra iscritta per stabilire concordemente la
partecipazione alle varie giornate di giochi. In tale occasione si ripartiranno i vari giochi agli iscritti in base alla propria
disponibilità e predisposizione.
2) per la giornata dei giochi dedicata alla frazione ( 21.07 )ci si è ripartiti le competenze come di seguito:
-Carbone Antonio, avendo dato la propria disponibilità ad inserirsi in qualità di sponsor nella manifestazione fornendo i
cappellini alla squadra e ai membri preposti nei vari stands, fornirà gratuitamente il necessario per la distribuzione dei
vari prodotti offerti nel buffet.( piatti di plastica, tovaglioli etc..);
- Piccolo Antonio ; bacinelle e ghiaccio per le bibite;
- Pomaro Franco ; angurie e fuochi d'artificio
- Di Gilio Alfredo ; pasta ( 10 kg.)
- Longhitano Liliana ; buste per i rifiuti
- Il consigliere comunale Sig.ra Silvana Nardiello provvederà a contattare due attività in qualità di sponsor per contribuire
alla manifestazione e precisamente un ristorante per la fornitura della pasta e fagioli ed un supermercato per le bibite;
- si provvederà a contattare il Sig.D'Apice per la collocazione degli stands ed allestimento location ( Villa Comunale);
A tal uopo i membri della consulta decidono di inoltrare al Sindaco un ulteriore richiesta di intervento sulla località
prescelta per i giochi per consentirne decorosamente lo svolgimento pena spostamento in altro sito.
Si rimanda alla prossima riunione la definizione degli ulteriori dettagli.
VARIE ED EVENTUALI
Il Rappresentante raccoglie le segnalazioni di alcuni componenti : collocazione di un cartellone per affissioni pubbliche
davanti Parco Quadrifoglio; contenitore dellla raccolta delle pile da sostituire. Si impegna ad inoltrarle agli uffici di
competenza.
La Sig.ra Silvana Nardiello rammenta che ,in occasione dell'evento "TALENTI NASCOSTI" domenica 08.07 alle ore 20,30
l'intero gruppo dovrà presenziare in quanto ci sarà un ulteriore presentazione delle Consulte di Pagliarone e Bivio Pratole
al pubblico e si sponsorizzerà il PALIO DELLE FRAZIONI.

Non essendoci altri punti di discussione il Rappresentante di consulta dichiara conclusa l'adunanza alle ore 22,00 dando
appuntamento per la prossima riunione del 12.07.2012 ore 19,30
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