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Le associazioni entrano nelle Consulte
Possono prendere parte alla vita attiva delle frazioni e presentare progetti

 
[P. L.t.]

 

PERSICETO Le associazioni di San Giovanni in Persiceto possono presentare domanda di partecipazione alle

Consulte di frazione. Le Consulte di frazione - spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti svolgono una funzione propositiva

e consultiva in riferimento alle azioni programmatiche e progettuali messe in campo dal Comune. E rappresentano la

sede privilegiata e qualificata per il dialogo e il confronto sui temi di interesse per la comunità. In base al nuovo

Regolamento, le consulte sono due: una a San Possono prendere parte alla vita attiva delle frazioni e presentare

progetti Matteo della Decima e l'altra a Le Budrie e quest'ultima raggruppa le località di Amola, Castagnolo,

Lorenzatico, Tivoli e Zenerigolo. Ogni Consulta è formata da 12 rappresentanti. E le associazioni che vogliono entrare

debbono essere legalmente costituite ed esistenti nel territorio comunale; essere iscritte nel l'elenco delle libere forme

associative del Comune (Elfa); e debbono avere la maggioranza degli propri iscritti residenti sul territorio. Credo molto

nello strumento delle consulte - continua il primo cittadino - perché, in qualità di amministratori, possiamo ascoltare

ancora meglio le necessità dei residenti ed ora delle associazioni. in questi contesti raccogliamo suggerimenti ed

osservazioni critiche e possiamo accogliere nuove propo ste. Le associazioni interessate sono invitate a presentare

domanda di partecipazione, utilizzando un apposito modulo entro venerdì 25 marzo, e portarlo all'Urp o spedirlo via

mail al Comune. p. 1.1. Il sindaco Lorenzo Pellegatti -tit_org-

18-03-2022

Estratto da pag. 52

Pag. 1 di 1

2



 

Il Cimone vince e allunga a 5
 
[Redazione]

 

CALCIO 3a CATEGORIA II Cimone vince e allunga a + 5 II Cimone allunga in vetta in Terza A. La squadra di Tommy

Barbieri ha piegato nel recupero 2-0 l'Union 81 coi gol di Baldoni e Crovetti e ha sfruttato il pari dell'inseguttrice Audax

CaSfnalbo che nell'altro recupero è stata fermata sull'1-1 a Pievepelago dalla Bortolotti, col botta e risposta in 2' fra

Kadrija (vantaggio Bortolotti) e Refolo. Il Cimone allunga a +5 a 8 gare dalla fine Recuperi. Giovedi 24 in Se conda E

si giocano 4Ville-Solarese e in SecondaEagles-Corlo, che riparte dal 35' sull'l-O. Mercoledì 30 si recupera in Coppa di

Terza Cimone-Bortolotti Promozione. Il Persiceto ha esonero mister Mario Lega e il ds Cristian Pagnoni ha

rassegnato le dimissioni: al loro posto in panchina Luca Cardarelli, con Giovanni Grimaldi. -tit_org-
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