COMUNE DI MARZABOTTO

CONSIGLIO DI FRAZIONE
PIAN DI VENOLA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE
N. _2____ DEL 22 Febbraio 2012
OGGETTO:
Consiglio di Frazione del 22 febbraio 2012

Il giorno 22 febbraio 2012 alle ore 20,40 presso ex- scuola elementare di Pian di Venola, in seduta
aperta al pubblico si è riunito il Consiglio di frazione di Pian di Venola, in esecuzione del Regolamento
Comunale dei Consigli di Frazione del Comune di Marzabotto, approvato con deliberazione di C.C. n. 67
del 28/08/2009 di seguito denominato Regolamento.
L’avviso di convocazione, indicante il presente Ordine del giorno, firmato dal Presidente in data
14/02/2012:
- è stato regolarmente notificato a tutti i componenti del Consiglio di Frazione nei termini di cui all’art.
17 comma 1 del Regolamento con nota in data 14/02/2012
- è stato regolarmente notificato al Sindaco e all’Assessore alla partecipazione del Comune ai sensi
dell’art. 17 comma 8 del Regolamento con nota in data 14/02/2012 è stato reso noto attraverso
l’affissione del medesimo nei luoghi più frequentati della frazione ai sensi dell’art. 17 comma 8 del
Regolamento: tale avviso è stato pubblicato dal 16/02/2012 a tutt’oggi
La presente riunione è aperta alla cittadinanza e ai sensi art. 17 comma 8 del Regolamento
- gli interventi dei cittadini saranno riportati nel presente verbale;
- i cittadini non avranno diritto di voto.
Sono presenti i Consiglieri:
GRILLI
SILVANA
LOLLI
LUCA
NIRO
CATERINA
PASSINI
PIETRO
VENTURI
SILVANO
ADAMI
ALESSANDRO
VENTURA
VINCENZO
DI CRISTO
PASQUALE
MASOTTI
ATOS

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

x NO
x NO
NO x
x NO
x NO
x NO
x NO
x NO
x NO

Sono presenti n. __15___ cittadini non facenti parte del Consiglio di Frazione
Essendo legale il numero dei consiglieri intervenuti, ed essendo la riunione aperta alla cittadinanza, il
Sig. Passini Pietro dichiara valida la seduta e ne assume la Presidenza.
E’ presente il Sig. Adami Alessandro Segretario che cura la redazione del presente verbale.
***
Dopo aver presentato l’ordine del giorno il Presidente Passini Pietro, passa la parola al nuovo presidente della pro
loco la Sig.ra Cinzia Cerasi, la quale chiede consigli per l’organizzazione della “Fiera di Pian di Venola”, è
presente alla serata anche il vice presidente della proloco Sig. Belluzzi Massimiliano.

La Sig.ra Cerasi comunica che le giornate della fiera saranno ridotte da tre a due (sabato e domenica), e che il luogo
dove ubicare lo stand della ristorazione potrebbero essere i locali della parrocchia.
Interviene il Sig. Adami Andrea proponendo i locali della ex scuola elementare come stand per la ristorazione, in
quanto per la data della fiera saranno agibili.
La Sig.ra Cerasi Rosanna sposa in pieno la soluzione proposta da Adami Andrea, in quanto, sottolinea, che la fiera
non e da confondere con la festa parrocchiale; di questo avviso è anche il consigliere Grilli Silvana.
Prende la parola la Sig.ra Leonardi Gabriella che spiga la motivazione per la quale lo scorso anno sono stati
utilizzati i locali della parrocchia per lo stand gastronomico.
Interviene il Sig. Guccini Francesco – consigliere proloco, comunicando che sono già stati presi accordi con la
Polizia Municipale e insieme al Comandante Poletti si sta valutando come dislocare le bancarelle.
Comunica, inoltre che la data esatta dell’Antica Fiera di Pian di Venola” è il 16 Luglio.
Il Presidente Passini Pietro, condividendo che il luogo per lo stand gastronomico sono i locali della ex scuola
elementare, propone di utilizzare il cortile antistante per apparecchiare i tavoli.
A tal proposito interviene il Sig. Venturi obiettando che gli spazi sono ridotti, facendo così iniziare la discussione
su dove fare i parcheggi.
Il Segretario Adami Alessandro sposta l’attenzione sul numero di volontari a disposizione per tutte giornate della
fiera e per i lavori di allestimento da effettuarsi prima e dopo la fiera.
La Sig.ra Cerasi Cinzia comunica che sta contattando i volontari per la preparazione della polenta e dei borlenghi,
ma per quanto riguarda il resto chiede aiuto al Consiglio di Frazione.
Interviene la Sig.ra Limongi Laura obiettando che la pro loco deve già avere un gruppo assodato di volontari e
chiedere solo supporto ai residenti. La Sig.ra Cerasi Rosanna ritiene, al contrario, che i volontari devono essere in
maggioranza del paese; propone inoltre di organizzare la parte della fiera relativa alle serate danzanti, con orchestre
rinnomate e conosciute in zona; il Segretario Adami Alessandro condivide l’idea commentando che le orchestre
conosciute attirano molte persone, non solo a ballare ma anche a consumare i pasti.
La Sig.ra Cerasi Cinzia annuncia che contatterà “Budriesi” e “Paradise” per avere preventivi.
Il Sig. Adami Andrea propone per il sabato sera “Carpani”.
La presidente della proloco chiede il nominativo di chi organizzava “la sfilate del bastardino”, l’idea è di
riprenderla in ricordo di Vladimiro Grilli; per coinvolgere i bambini si è pensato di interpellare due mastri cartai di
Fabriano per fare conoscere ai bambini come si produce la carta.
Alle ore 22,40 termina l’assemblea.

Il presente verbale è redatto in due originali, dei quali uno viene conservato agli atti di questo Consiglio di
Frazione e l’altro viene rimesso alla Segreteria del Comune di Marzabotto.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE
PIAN DI VENOLA
ADAMI ALESSANDRO

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE
PIAN DI VENOLA
PASSINI PIETRO

