Consiglio delle Commissioni 28.01.2013
Ordine del giorno:
1. Consuntivo e previsione bilancio;
2. Valutazione progetti: proposte e interventi per il 2013;
3. Varie ed eventuali.
1° punto O.d.G. - Con riferimento all’attività di 1^ Commissione, dopo opportune valutazioni, i Soci presenti
approvano il Rendiconto della Gestione 2012 e il Bilancio di Previsione 2013.
Inoltre, prendono atto dell’accensione del conto corrente bancario intestato all’Associazione “Progetto
Città”, presso la BANCA PROSSIMA S.p.A. - Gruppo Sanpaolo S.p.A. e finalizzato ai movimenti di cassa e alle
erogazioni liberali. Codice IBAN IT61V0335967684510700150399.
Dalla data odierna sono aperte le iscrizioni di tutte le categorie di Soci con pagamento della quota anno 2013
per l’importo di €.5,00; sono esclusi dal versamento della predetta quota i Soci che hanno aderito alla Cena
Vicinanza 2012 la cui quota di partecipazione comprendeva anche quell’associativa 2013.
2° punto O.d.G. –
Attività di 2^ Commissione si evidenziano i seguenti argomenti:
- Da notizie giunte tramite l’assessore Turchiano, il finanziamento del Piano di Recupero Piazza Spirito Santo
sarà erogato in tempi brevi grazie allo scorrimento della graduatoria regionale; l’Associazione in questo
caso intende predisporre un’assemblea pubblica in collaborazione con l’Amministrazione Comunale per le
valutazioni di merito;
- Con riferimento al recupero di via Corte e le attività predisposte per ottenere i fondi necessari, si decide di
effettuare il calcolo di previsione dei costi necessari all’intervento e la successiva attivazione del “Conto
alla Rovescia WEB” tra le news del sito dell’Associazione;
Attività di 3^ Commissione. L’Istituto Comprensivo “S. G. Bosco”, già Scuola Elementare, ha attivato i
contatti con l’Associazione tramite la maestra Referente di progetto per predisporre una programmazione
concordata di proiezioni e relativa stima delle attrezzature disponibili necessarie per l’esecuzione. Durante
l’incontro sono state illustrate le modalità per l’esecuzione di erogazioni liberali.
Attività di 4^ Commissione. Sono state valutate le proposte e le varie azioni messe in campo
dall’Associazione e condivise con la cittadinanza. I riscontri positivi registrati, sia nell’assemblea pubblica
organizzata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale che le proposte pubblicate sul sito web,
inducono a proseguire con determinazione il percorso avviato.
In particolare si decide di programmare una nuova assemblea pubblica sempre in collaborazione con
l’Amministrazione nell’intento di “disciplinare il traffico e i parcheggi” portando a termine alcuni obiettivi
minimi condivisi a costi contenuti.
Con riferimento all’Assessorato Regionale alla Mobilità, si prende atto di alcuni bandi pubblicati di recente
per incoraggiare iniziative a sostegno della mobilità sostenibile.
L’Associazione, conforme alle proprie finalità, decide di elaborare una proposta nell’ambito del Progetto
“PugliApedali” e affida il compito della redazione e invio alla Regione entro il 20 febbraio p.v. ai Soci:
presidente p.t. P. Lampignano, responsabile di 4^ commissione N. Pellecchia, Socio L. Fraccalvieri anche
“presidente di A.S. Jammin”.

Attività di 5^ Commissione. Si comunica che a compimento dell’impegno volontario di alcuni Soci, in data 28
gennaio 2013 l’Associazione ha preparato e trasmesso nei termini prescritti dal Ministero di competenza la
proposta denominata ”Valorizzazione Centro Sorico e utilizzo del Patrimonio Comunale di Sannicandro”,
pensata per favorire opportunità di lavoro ai giovani. Anche in questo caso la Sintesi del Progetto è stata
esposta in internet.
I Soci presenti hanno anche approfondito gli aspetti da fronteggiare nell’eventuale gestione del Progetto.
3° punto O.d.G. –
Tenuto conto dell’aumento progressivo degli impegni assunti dall’Associazione e la relativa necessità di
essere puntuali e conformi alle disposizioni statutarie, si decide l’accesso di altri Soci Sostenitori nel ruolo di
Soci Fondatori Aggregati.
In base all’art.3 del Regolamento di esecuzione dello Statuto di “Progetto Città”, viste le decisioni adottate
durante l’assemblea dei Soci Fondatori del 24.01.2013, sono formalmente chiamati a svolgere funzioni di
Soci Fondatori Aggregati i Soci Laura Pavia e Nicola Di Napoli che regolarmente accettano.
Motivazione della nomina: “I Soci L. Pavia e N. Di Napoli sono valenti e meritevoli, sistematicamente presenti
nelle attività dell’Associazione e coinvolti con incarichi di responsabilità”.

