Città di Fiumicino - Consulta n. 5 “Cultura e Sapere”
Verbale della riunione di coordinamento
Tenutasi il giorno 04/12/2014, alle ore 20:00, nella Casa del Popolo di Maccarese
Presenti:
Alessandra Benadusi, Lorenzo Labriola, Giuseppe Cursio, Clelia Izzi, Therese Angele Valenza.
Ordine del giorno:
1. Riepilogo della Riunione dei Coordinatori;
2. Discussione sulla bozza di regolamento "comune";
3. Progettazione impegni futuri;
4. Varie ed eventuali
1. La coordinatrice, Alessandra Benadusi, relaziona il coordinamento sulla riunione dei
coordinatori e dei vice, di tutte le Consulte. Tutte le Consulte hanno partecipato. Prima della
riunione la nostra consulta e la consulta 2, hanno condiviso una bozza comune di
regolamento (già portate avanti singolarmente). La bozza di regolamento è stata ampliata e
condivisa da tutti i coordinatori. Entro venerdì 5 dicembre, tutti i coordinamenti dovranno
dare una risposta al preambolo della bozza Cassano (seconda bozza presentata). Tutti i
coordinatori hanno condiviso la necessità di avere un sito funzionante e una linea comune
per la pubblicazione dei materiali e delle riunioni delle consulte.
2. La bozza di regolamento condivisa è stata approvata dal coordinamento all'unanimità. In
questa fase il coordinamento non ritiene saggio utilizzare Facebook come strumento di
comunicazione. Per ora è preferibile utilizzare il sito delle consulte e l'email, come unici
strumenti. Sarà inviata una email con i chiarimenti, riguardo all'utilizzo del sito, a Marco
Sanna. Inoltre il coordinamento ritiene utile che ogni consulta elegga al suo interno un
responsabile della Comunicazione.
3. L'ufficio Progettazione Europea non è ancora stato aperto. Pino Pavinato, Presidente della
Commissione Bilancio, dopo un colloquio informale, ha espresso la volontà di incontrarci
per discutere di questo argomento. Il coordinamento, ritiene importante avere un incontro
con Maurizio Ferreri, Presidente della Commissione Cultura e con l’assessore alla Cultura
Daniela Poggi.
Non avendo altro di cui discutere, il coordinamento si scioglie alle ore 21.30, fissando il prossimo
incontro per sabato 10 gennaio alle 09.30, sempre in via del Buttero.
Firmato:
Alessandra Benadusi coordinatore
Lorenzo Labriola vicecoordinatore e segretario verbalizzante

