
ASSOCIAZIONE “UN COMUNE PER PIAN DEL BRUSCOLO” 

 

 

Verbale N. 1 Consiglio Direttivo 

 

In data 13.09.2012, alle ore 21:00, presso la sala riunioni della Biblioteca Comunale di 

Montecchio in Via F.lli Cervi, si è tenuto il Consigliom Direttivo dell’Associazione per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Ripresa delle attività dopo la pausa estiva 

2) Iniziative da assumere nel prossimo futuro 

 

Risultano presenti i seguenti signori:  

1) Bertuccioli Donato 

2) Borra Giancarlo 

3) Cudini Alberto 

4) Rugoletti Davide 

5) D’Agostino Francesco  

6) Sbordone Domenico 

7) Perlini Sandro 

8) Urbinati Urbano 

9) Franca Iliano 

10) Fabi Flavio 

11) Gattoni Stefano 

12) Barberini Giovanni 

13) Massarini Eros 

14) Fattorini Leonardo 

 

Presiede la riunione il Presidente Davide Rugoletti che apre la seduta, passando subito 

all’esame del 1° punto all’ordine del Giorno.  

Ricorda al Consiglio Direttivo gli impegni assunti nell’ultima assemblea dei soci: stampa 

del manifesto programmatico e sua diffusione tramite volantini e affissione manifesti 

nei 5 Comuni dell’Unione. Per quanto riguarda il volantinaggio non si sono riscontrate 

difficoltà, mentre per quanto concerne l’affissione dei manifesti non c’è stata la 

capillare diffusione come era stato richiesto. 

Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente ricorda che era 

stata ventilata l’idea di organizzare una cena dei soci, un incontro con le associazioni 

di categoria, incontri con gli amministratori ed iniziare a tenere assemblee nei vari 

paesi dell’Unione. 

Su questi argomenti viene aperta la discussione. 

Il Consiglio Direttivo,  

- preso atto delle recenti esternazioni del Presidente della Provincia di Pesaro e 

Urbino, Matteo Ricci, e del segretario della CGIL sulla questione della 



riorganizzazione degli enti locali, con la previsione di accorpamenti e fusioni, 

comparse sulla stampa locale; 

- ritenuto di non dover far cadere nel nulla tali aperture verso la realizzazione di 

un Comune unico ed essendo, perciò, a maggior ragione convinto della bontà 

delle proprie convinzioni e iniziative; 

- considerato che l’Associazione, per poter svolgere un minimo di attività, ha 

urgente necessità di reperire contributi sia attraverso l’adesione di nuovi soci, 

sia attraverso varie iniziative; 

- ritenuto che per sensibilizzare la società sulla questione del Comune Unico sia 

necessario iniziare tutta una serie di incontri, così come programmato al 

momento della costituzione dell’Associazione, con gli organismi politici, 

sindacali, culturali ed economici presenti sul territorio; 

- ritenuto altresì necessario incontrare i cittadini dell’Unione dei Comuni di Pian 

del Bruscolo per sottoporre loro la questione della realizzazione del Comune 

Unico;  

 all’unanimità delibera (Del. N. 1/12) di: 

- dare mandato al Presidente Rugoletti di preparare un comunicato stampa nel 

quale vengano messi in evidenza tutti i vantaggi derivanti dalla realizzazione del 

Comune Unico sia dal punto di vista economico-finanziario, che politico ed 

organizzativo; 

- organizzare una cena sociale, il cui ricavato andrà utilizzato per le necessità 

finanziarie dell’Associazione; 

-  invitare le Associazioni di categoria e le Associazioni sindacali ad un incontro 

pubblico durante il quale dibattere i temi legati alla costituzione del Comune 

Unico nel territorio dei cinque Comuni della Bassa Val del Foglia; 

- programmare un incontro con gli amministratori dei Comuni dell’Unione e stilare 

un calendario di incontri con i cittadini dei Comuni di Colbordolo, 

Monteciccardo, Montelabbate, Sant’Angelo in Lizzola e Tavullia sugli stessi 

argomenti. 

 

 

Concluso l’esame dei punti all’ordine del giorno, il Consiglio Direttivo viene sciolto alle 

ore 23:00 

 

Il Segretario                  Il Coordinatore 

 

Alberto Cudini        Davide Rugoletti 


