
ASSOCIAZIONE “UN COMUNE PER PIAN DEL BRUSCOLO” 

 

 

Verbale N. 3 Consiglio Direttivo 

 

In data 23.11.2012, 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) Rendiconto Cena sociale del 9 Novembre 2012 

2) Organizzazione incontro con il Presidente della Provincia Matteo Ricci 

 

Risultano presenti i seguenti signori:  

1) Borra Giancarlo 

2) Cudini Alberto 

3) Rugoletti Davide 

4) D’Agostino Francesco  

5) Perlini Sandro 

6) Gattoni Stefano 

7) Bertuccioli Donato 

8) Sbordone Domenico 

9) Gallerini Daniele 

 

Presiede la riunione il Presidente Davide Rugoletti che apre la seduta, sottoponendo ai 

presenti i punti da discutere.  

Per quanto riguarda il primo punto all’ordine del giorno, il Presidente mette in evidenza 

che la Cena sociale ha avuto ujn buon successo sia dal punto di vista economico che 

organizzativo e socializzante. L’incontro infatti ha permesso ai partecipanti di 

trascorrere una serata in armonia, di intrattenersi cordialmente con altre persone e, 

nel contempo, di avvicinarsi al progetto che l’Associazione sta portando avanti. 

Sul secondo punto all’ordine del giorno, si è discusso su come organizzare la serata-

incontro con il Presidente della Provincia Matteo Ricci. 

Il Consiglio Direttivo,  

- Vista la disponibilità dimostrata dal Presidente della Provincia di Pesaro e 

Urbino, Matteo Ricci, ad essere presente ad un incontro pubblico il 13 dicembre 

2012 per dibattere le questioni legate alla costituzione di un Comune Unico nella 

zona di Pian del Bruscolo; 

- Sentiti i pareri dei componenti il Consiglio Direttivo; 

- Costatala la disponibilità della sala riunioni presso l’Hotel Arena a Montecchio; 

- Vista la disponibilità dell’emittente televisiva Tele 2000 a trasmettere in 

diretta per circa un’ora l’evento; 

all’unanimità delibera (Del. N.4/12) di: 



- Organizzare per Giovedì 13 dicembre, presso l’Hotel Arena di Montecchio 

l’incontro pubblico con il Presidente della Provincia di Pesaro-Urbino, Matteo 

Ricci; 

- Accettare la proposta dell’emittente televisiva Tele 2000 di trasmettere in 

diretta l’evento per circa un’ora e altre repliche nei giorni successivi per un 

costo di 500,00 euro; 

- Organizzare l’incontro nei seguenti termini: 

o Un componente dell’Associazione introdurrà l’incontro con una premessa 

sulla questione del Comune unico; 

o Verrà proiettato un breve documentario riguardante la situazione 

economico-sociale e istituzionale del territorio interessato al progetto di 

fusione dei 5 Comuni dell’Unione;  

o Tre persone (Matteo Ricci, un sindaco fra quelli che hanno partecipato 

alla fondazione dell’Associazione e un componente del Direttivo) verranno 

intervistate da un giornalista sul progetto perseguito dall’Associazione; 

o Conclusa la diretta televisiva, verrà aperta la discussione al pubblico 

presente con l’intento di chiarire i termini della questione e la bontà del 

progetto che, in altre parti d’Italia, sta sempre più prendendo piede alla 

luce anche delle sempre più pressanti difficoltà economiche dei piccoli 

comuni e della nuova politica governativa sui compiti degli enti locali, dalla 

Regione alla Provincia al Comune. 

 

 

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 


