Consulta Tematica 1 - “Promozione e Difesa dell’Ecosistema”
Consulta Tematica 4 - “Risorse ed Economia Territoriale”
Consulta Tematica 5 - “Cultura e Sapere”
Consulta Tematica 6 - “Qualità Urbana e Mobilità”
VERBALE CONGIUNTO DEI COORDINAMENTI
11 Giugno 2015
Giovedì 11.06.2015 alle ore 18,00, presso la sede delle Consulte in via del Buttero n° 3 Maccarese,
si riuniscono in seduta congiunta i Coordinamenti della Consulta n° 1 “Promozione e Difesa
dell’Ecosistema”, della Consulta 4 “ Risorse ed economia territoriale”, della Consulta 5 “ Cultura e
Sapere” e della Consulta 6 “Qualità Urbana e Mobilità” regolarmente convocati dai rispettivi
coordinatori.
Sono presenti per la Consulta 6 i membri del coordinamento: Sandra Felici, Michelangelo Casano,
Andrea Ricci, per la Consulta 5 sono presenti Alessandra Benadussi, Therese Angele Valenza e
Clelia Izzi, mentre per le consulte 1 e 4 sono presenti Sergio Ascenzi e Luisa Grandi
Il signor Michelangelo Casano, segretario della Consulta 6, è nominato il verbalizzante della seduta.
Ordine del giorno di convocazione è il seguente:
1. Organizzazione emessa a punto del programma inerente alla presenza delle Consulte in seno
agli eventi che fanno parte della Notte Bianca che darà avvio alla stagione estiva del
Comune di Fiumicino.
Dopo una breve introduzione dei coordinatori Sandra Felici e Alessandra Benadussi e Sergio
Assenzi, i coordinamenti hanno ribadito la necessità di partecipare all’evento e sviluppare una
comune strategia affinché tutta la cittadinanza del comune possa conoscere il ruolo che hanno le
consulte in seno alla amministrazione comunale.
Proprio in questa ottica si sono sviluppati i seguenti argomento che alla fine si sono di fatto
concretizzati su quanto segue:
a) Nella notte del 20 giugno e precisamente a partire dalla ore 20 fino a tarda notte saranno
aperte al pubblico i locali dove risiedono le consulte. Un gruppo di membri di ogni consulta
sarà a disposizione dei cittadini per portarli a conoscenza di quando fino al momento svolto
e delle iniziative appena avviate o in fase di avvio nei confronti dell’amministrazione
Comunale.
b) Inoltre verrà chiesta la diretta collaborazione del cittadino affinché ci segnali le
problematiche vi sono nelle proprie località di residenza.
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c) Saranno a disposizione i verbali dei singoli coordinamenti e delle assemblee. In pratica la
serata del 20 giugno sarà una lunga e larga assemblea delle consulte.
d) Nel corso della sera la consulta Cultura e sapere metterà a punto un seminario che verrà poi
realizzato a settembre in occasione della notte bianche di chiusura, avente come temo la
gestione partecipata.
e) Sempre con lo stesso spirito verranno gettate le basi per la messa a punto di un secondo
importante seminario – di grande importanza - quale la gestione dei bilanci partecipati.
Incontri che avranno come ospiti docenti dell’università Roma 3.
Alla fine dei lavori ci siamo posti alcuni importanti domante su chi e come sia possibile portare
avanti questo programma con il solo volontariato dei membri del coordinamento. Si rende perciò
indispensabile fare richiesta al sindaco di Fiumicino Esterino Montino:
1° che metta immediatamente a disposizione delle consulte una piccolissima somma
affinché siano coperte le spese strettamente indispensabili per realizzare l’evento quale:
materiale di cancelleria e affine.
2° avviare immediatamente e prima del 20 giugno in programma per la pulizia dei locali e
dei bagni dove risiedono le consulte che allo stato attuale sono in pieno degrado ed a rischio
per la salute pubblica.
Per concludere i coordinamenti si sono impegnati ad inviare ai propri iscritti e a tutti i cittadini di
Fiumicino (per il tramite del sito delle consulte) un comunicati invito dando appuntamento per 20
giugno in via del buttero n° 3 a Maccarese.
Non essendoci altro da discutere, la riunione si è conclusa alle ore 20,00 dopo lettura ed
approvazione ad unanimità del presente verbale.
Il verbalizzante
M. Casano
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