
 

 

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI  

 

 

Verbale di riunione  

 

L’anno 2015 il giorno 07 alle ore 17.00 del mese di MARZO presso la Sala Consiliare del Comune di San 
Lorenzo Nuovo la Consulta delle Associazioni si è riunita, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
 

o Regolamento interno di funzionamento della Consulta 
o Programma stagione 2015 

o Varie ed eventuali 

Partecipano alla seduta: 

Associazione Rappresentante Presente Assente 

GRUPPO PRO CIV SAN LORENZO 
NUOVO 

BISTI ANTONIO X  

CENTRO “MUSICA E OLTRE” -  X 

A.V.I.S. San Lorenzo Nuovo  BRUTTI OSVALDO X  

LAZIO CLUB San Lorenzo Nuovo PACETTI MAURO X  

ASD FUTSAL SAN LORENZO C5 -  X 

ASD SAN LORENZO NUOVO BACCELLONI LUCA X  

 “I RAGAZZI DELL’ ISOLA DI NEDE” -  X 

ASSOCIAZIONE PRO LOCO -  X 

CIRCOLO EPOCAR “ALTA TUSCIA” FORANOCE GIULIO X  

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE 
– CENTRO ANZIANI 

-  X 

GRUPPO ARCHEOLOGICO “TURAN” PICCIRILLI PIETRO X  

RADICI E FUTURO ROSSINI MARCELLO X  

A.S.D. ADRY DANCE -  X 

A.S.D. FULMYNE CLUB  -  X 

 

Sono inoltre presenti in qualità di uditori senza diritto di voto: 

SINDACO DI SAN LORENZO NUOVO (MASSIMO BAMBINI) 

ROBERTA PICCIRILLI, GIUSEPPE BORZACCONI, GIANLUCA BRASILI, PATRIZIO AMBROSINI, ALDO 

GRASSINI,  FABRIZIO SILVI 

 
 
 

 



 
Il Presidente Sig. Luigi Catalano, ringrazia i presenti ed alle ore 17.10, constatata la presenza del numero 
legale dichiara aperta la seduta. 
L’Assemblea nomina come segretario e redattore del presente verbale la Sig.ra Piccirilli Roberta. 
 
1° Punto all’ODG. Regolamento interno di funzionamento della Consulta 
 

Introduce il Sindaco: “Vorrei chiarire il ruolo e gli obiettivi della Consulta, essa vuole essere solo lo 

strumento di raccordo tra le varie associazioni presenti  sul territorio e l'Amministrazione Comunale, al 

contrario di quanto sollevato dall’opposizione in sede di consiglio Comunale, che è arrivata ad accusarci di 

antidemocraticità. Proprio per fugare eventuali dubbi nel regolamento Interno che vi è stato consegnato e 

che andremo a votare a breve il Presidente della Consulta non avrà diritto di voto se non in caso di parità. “ 

Catalano: “Sono state invitate tutte le Associazioni, al momento, regolarmente iscritte all’Albo; tengo a 

sottolineare che tuttavia le nuove modalità di iscrizione prevedono che si possa far richiesta in qualsiasi 

periodo dell’anno.”  

Si apre un dibattito sull'assenza dei rappresentanti della proloco e sul motivo della loro assenza. 

Piccirilli Pietro: Credo che l’assenza della Pro Loco sia una nota negativa di questa iniziativa. 

Rossini: Credo che questa opportunità della Consulta sia da cavalcare per cercare finalmente di avere un 

punto d’incontro tra tutti noi, come purtroppo non è avvenuto in passato. 

Catalano: Vorremmo evitare situazioni spiacevoli come quelle accadute la scorsa estate in cui c’erano due 

eventi organizzati da due associazioni nella stessa giornata.  

Sindaco: Io credo che questo modo di organizzare il lavoro sia il più democratico possibile e che si possano 

raggiungere ottimi risultati.  

 

Si passa quindi alla votazione del Regolamento interno di funzionamento della Consulta che viene 
approvato all’unanimità. 
 

2° Punto all’ODG Programma stagione 2015. 

 

I presenti decidono di rivedersi entro fine mese presentando ciascuno una bozza di programma, di idee da 

lanciare/proporre per l’estate.  

 

La riunione si è chiusa alle ore 18.15 

 

Il Segretario            Il Presidente 

           Roberta Piccirilli                                                                                                         Luigi Catalano 


