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SAN PANCRAZIO 

VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL CONSIGLIO DI ZONA  

DEL 27/02/2023 

 

 

Ordine del Giorno: 

Programmazione Eventi 2023 

Varie ed eventuali 

 

Sono presenti, per il Consiglio di Zona: 

Argelli Aldo  

Casadio Matteo  

Casadio Nicholas 

Pagliaricci Marika 

Zama Maria Grazia 

 

Sono presenti inoltre alcuni cittadini che collaborano all’organizzazione degli 
eventi e rappresentanti delle associazioni. 
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La seduta si apre alle ore 21:00 circa. 

Punto n. 01: PROGRAMMAZIONE EVENTI 2023 

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

a San Pancrazio per l’anno 2023.  

Vengono individuati i seguenti eventi: 

• Aprile / Inizio Maggio, a Fossolo in collaborazione con gli Amici di Padre 
Giorgio - Pranzo Pro Scuola Materna e Scuola Elementare

• 04 Giugno - "Un cesto al tramonto" presso il parco Silvestroni

Sono richiesti: 

- quadro elettrico

- 10 transenne

- 10 tavoli con panche

- sfalcio del parco e trattamento antizanzare

- bidoni per la raccolta delle varie tipologie rifiuti

• Luglio: serata dedicata all’osservazione del cielo

• 26 Agosto o 02 Settembre - Cinema all'aperto + "Un cesto al tramonto" 
in presso il parco Silvestroni

Sono richiesti: 

- quadro elettrico

- prolunga 30 m

- 20 transenne

- 10 tavoli con panche

- sfalcio del parco e trattamento antizanzare

- 100 sedie rosse

- bidoni per la raccolta delle varie tipologie rifiuti
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• 05-06-07-08 Ottobre - Sagra Paesana

Sono previsti i seguenti eventi: 

- Stand gastronomico tutte le serate

- 07/10 ore 15:00 -  Giochi di società nell’atrio delle scuole
elementari

- 07/10 ore 15:00  - Fiaba itinerante

- 07/10 ore 21:00 – Torneo di beccacino nell’atrio delle scuole
elementari

- 07/10 - Fuochi artificiali

- 08/10 ore 9:00 - Corsa podistica

- 08/10 ore 10:00 - Motoraduno

- 08/10 ore 14:00 - Esibizione di Go Kart

- 08/10 ore 14:00 – Mercatino dell’usato (bambini)

- 08/10 ore 15:00 - Spettacolo in piazza (ballerini, sciucaren o
simili)

- 08/10 ore 21:00 -  Spettacolo all’interno dello stand

Sono richiesti: 

- 140 transenne (80 podistica + 60 Consiglio di Zona), consegna 
giovedì 05/10 (DA DEFINIRE)

- 8 tavoli con panchine davanti alla pizzeria Orchidea, consegna 
giovedì 05/10

- quadro elettrico per stand gastronomico

- pannelli divisori per l’atrio delle scuole elementari

- pulizia atrio scuole elementari a valle degli eventi

- palco coperto con quadro elettrico per gara podistica in Piazza 
Zauli

- cassa acustica e microfono per gara podistica in Piazza Zauli

- volontari della protezione civile per chiusura strade
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- modifica tragitto Bus Sabato 07/10 al pomeriggio

- richiesta alla Polizia Municipale per chiusura strade

- bidoni per la raccolta delle varie tipologie rifiuti

• 17 Dicembre – Sampa Claus

 

Come da intese nel corso dell’ultima riunione con giunta, restiamo in attesa di 

riscontro sull’eventuale documentazione da produrre. 

Punto n. 02: GESTIONE DEGLI SFALCI TRAMITE VOLONTARI 

Vista la mancanza di volontari, il Parco 2 Giugno verrà riconsegnato in 

gestione al Comune. 

La seduta si chiude alle ore 23:30 circa. 

Il Presidente 

(Aldo Argelli) 

Il Verbalizzante 

(Marika Pagliaricci) 
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