
Incontro del 10/5/2016

Presenti: G. Biagini, G. Busi, G. Legnani, G. Ferrari

1) Il presidente propone di organizzare una presenza della Consulta 
all’interno della Festa di frazione, prevista per il 29 maggio 2016. I 
partecipanti alla riunione esprimono parere favorevole a decidono di
ritrovarsi il 24 del mese in corso per valutare le fasi organizzative. 
Nel caso non fosse possibile ritrovarci, si delega il presidente a 
realizzare quanto necessario.

2) Il presidente propone alla consulta di chiedere al Comitato “Riale in 
Festa” di avviare una fase collaborativa e di poter partecipare, senza 
diritto di voto, ai lavori del Comitato. Per il momento, in caso di 
accettazione da parte del Comitato “Riale in Festa”, si delega il 
presidente a partecipare alla riunione, riservando ad una ulteriore 
valutazione la decisione sulla rappresentanza della Consulta.

3) Il presidente, avuto riguardo dell’elezione del nuovo organo di 
gestione del Centro socio-culturale G. Falcone, propone di chiedere 
allo stesso un incontro, nel corso del quale valutare le eventuali 
forme di collaborazione. La consulta approva la proposta.

Alle ore 19,45, non essendovi altro in discussione, la riunione viene 
chiusa.



Il presidente informa la riunione che nei giorni precedenti si è svolta la 
riunione della Conferenza delle Consulte. Nel corso della riunione 
l’assessore G. Buccelli ha indicato le linee di bilancio che la Giunta 
Comunale intende proporre all’approvazione del  Consiglio Comunale.

Non sono stati indicati elementi operativi specifici, riguardanti la nostra
consulta, riservando al Consiglio Comunale la decisione definitiva. In  
altre parole non è stato possibile svolgere un ruolo attivo ed 
eventualmente propositivo, il che appare deludente.

Tuttavia, dopo la decisione consigliare, si svolgerà una assemblea 
aperta alla popolazione. In quella sede  verranno spiegate linee e 
orientamenti definitivi del bilancio. La consulta sarà presente e in 
quella occasione potrà esprimere le proprie valutazioni.

Considerando che il progetto di bilancio subirà, prevedibilmente, 
assestamenti, adeguamenti e variazioni nel corso dell’anno, Il 
presidente auspica che la consulta venga attivamente coinvolta.


