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SAN PANCRAZIO 

VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL CONSIGLIO DI ZONA  

DEL 03/05/2022 

 

 

Ordine del Giorno: 

Programmazione Eventi 2022 

Gestione degli sfalci tramite volontari 

Varie ed eventuali 

 

Sono presenti, per il Consiglio di Zona: 

Argelli Aldo  

Casadio Matteo  

Casadio Nicholas 

Pagliaricci Marika 

Zama Maria Grazia 
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La seduta si apre alle ore 21:00 circa. 

 

Punto n. 01: PROGRAMMAZIONE EVENTI 2022 

La gita a Ca' di Malanca organizzata in occasione della festività del 25 Aprile 

è stata molto gradita dai partecipanti. 

Per quanto concerne l’evento “Il Paese si Ritrova” invece, si è deciso di non 

procedere più, causa valutazioni di costi e troppo impegno dei volontari. 

La programmazione degli eventi è stata quindi rivista come di seguito: 

19 Giugno - "Un cesto al tramonto" presso il parco Silvestroni  

06 Luglio – “Cinema all'aperto” presso il parco delle scuole elementari 

04 Settembre - "Un cesto al tramonto" presso il parco Silvestroni  

7/8/9 Ottobre - Sagra Paesana 

11 o 12 Dicembre (data ancora da fissare) - "Sampa Claus" 

La programmazione di cui sopra verrà nuovamente condivisa con 

l’ammistrazione comunale, con la richiesta di sostegno nell’organizzazione 

degli eventi indicati. 

 

Punto n. 02: GESTIONE DEGLI SFALCI TRAMITE VOLONTARI 

A seguito della riunione di Giovedì 7 Aprile, che non ha portato 
all’individuazione di nuovi volontari, la sola area del parco “2 Giugno” è stata 
riconsegnata alla gestione dell’amministrazione comunale. 

Si chiede comunque all’amministrazione comunale di informarci circa la 
procedura per poter fare il corso sulla sicurezza ad eventuali nuovi volontari 
ed i tempi per organizzarlo. 

 

La seduta si chiude alle ore 23:00 circa. 
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Il Presidente 

(Aldo Argelli) 

 

Il Verbalizzante 

(Marika Pagliaricci) 
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