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SAN PANCRAZIO 

VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL CONSIGLIO DI ZONA  

DEL 21/03/2022 

 

 

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 

Oggetto principale dell’incontro è delineare la lista degli eventi da organizzare 

a San Pancrazio per l’anno 2022.  

A seguito di una valutazione del gradimento dei compaesani, si individuano i 

seguenti possibili eventi (date da confermare): 

 

25 Aprile - Gita a Ca' di Malanca 

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

30 Giugno, 1 e 2 Luglio - "Il Paese si ritrova" 

15 Luglio e 5 Agosto - Cinema all'aperto presso il parco delle scuole elementari 

7/8/9 Ottobre - Sagra Paesana 

11 o 18 Dicembre (data ancora da fissare) - "Sampa Claus" 

 

L’evento il Paese si ritrova è in realtà ad oggi molto incerto, e la fattibilità verrà 

discussa nei giorni senguenti con gli organizzatori della sagra stessa. 

La programmazione di cui sopra verrà condivisa con l’ammistrazione 

comunale, con la richiesta di sostegno nell’organizzazione degli eventi indicati. 

 

Punto n. 02: GESTIONE DEGLI SFALCI TRAMITE VOLONTARI 

A causa della carenza di volontari, non è più possibile garantire la corretta 
gestione degli sfalci nell’area adiacente al parco “2 Giugno”, zona in cui ai 
primordi dell’iniziativa si era maggiormente ravvisata la necessità di aumentare 
la frequenza di falciatura per consentire l’utilizzo del parco.  

Si decide pertanto di indire una riunione con i residenti per cercare nuove 
adesioni; qualora non vengano individuati nuovi volontari, l’area verde del 
parco “2 Giugno” dovrà tornare di competenza della gestione comunale, che 
provvederà a 4 sfalci per l’intera stagione estiva. La riunione, che si terrà 
Giovedì 7 Aprile, verrà pubblicizzata con la distribuzione di volantini porta a 
porta in cui verrà inquadrato brevemente il problema. 
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La seduta si chiude alle ore 23:00 circa. 

 

Il Presidente 

(Aldo Argelli) 

 

Il Verbalizzante 

(Marika Pagliaricci) 

 

Protocollo n. 1510/2023 del 31/01/2023


