ASSOCIAZIONE “UN COMUNE PER PIAN DEL BRUSCOLO”

Verbale N. 2 Consiglio Direttivo
In data 11.10.2012, 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) Organizzazione cena sociale
2) Calendario incontri
Risultano presenti i seguenti signori:
1) Borra Giancarlo
2) Cudini Alberto
3) Rugoletti Davide
4) D’Agostino Francesco
5) Perlini Sandro
6) Urbinati Urbano
7) Franca Iliano
8) Fabi Flavio
9) Gattoni Stefano
10) Massarini Eros
11) Pensalfini Massimo
Presiede la riunione il Presidente Davide Rugoletti che apre la seduta, sottoponendo ai
presenti i punti da discutere.
In base a quanto deliberato nel precedente Consiglio del Direttivo, si sono effettuati
dei sondaggi per quanto riguarda l’organizzazione della cena sociale.
Il Consiglio Direttivo,
- preso atto delle proposte che sono state raccolte da parte di alcuni soci e
valutatele singolarmente,
all’unanimità delibera (Del. N.2/12) di:
- organizzare la cena sociale presso il Teatro di Talacchio il giorno 9 Novembre
alle ore 20:00;
- pubblicizzare l’iniziativa tramite volantinaggio e contatti personali al fine di
riuscire a coinvolgere il maggior numero di simpatizzanti;
- fissare il costo della cena in 20,00 euro.
Viene poi affrontato il 2° punto all’ordine del giorno ed il Consiglio Direttivo
- visto l’invio alle Associazioni di categoria di una lettera in cui vengono illustrati
gli obiettivi dell’Associazione e mediante la quale le si invita ad un incontro per
dibattere la questione del Comune Unico;

-

considerato che il Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, Matteo Ricci,
ha optato per restare alla guida della Provincia a scapito di un’eventuale
candidatura alle prossime elezioni politiche;
all’unanimità delibera (Del. N. 3/12) di:
- fissare una data da concordare con il Presidente della Provincia per un incontro
a livello istituzionale con i Consiglieri provinciali ed assessori della zona di Pian
del Bruscolo e con i Sindaci dell’Unione per discutere sulla fattibilità e sulle
problematiche inerenti la costituzione di un Comune Unico;
- fissare una data, sentite le Associazioni di categoria, per un incontro per
dibattere la questione del Comune Unico.

Concluso l’esame dei punti all’ordine del giorno, il Consiglio Direttivo viene sciolto alle
ore 23:00
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