
  
 

Comune di Argenta 
 

  

RAPPRESENTANTI  DI PARTECIPAZIONE CITTADINA 

DI ANITA 

 

(Nominato con Delibera Sindacale n. 5 del 10/08/2015) 

 

 

 

VERBALE N°____3_________ 

 

DELLA SEDUTA DEL_______8/!2/2015_______________ 
 

 

 

Componenti 

          Presenti 

1)  Melandri Federica     Presidente       si 

2)  Principale Giuseppe    Vicepresidente      si 

3)  Selega Antonella     Segretario       si 

4)  Altini Danilo      Componente      si 

5)  Baldrati Saura      Componente      si 

 

 

Componenti assenti______________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Presiede il Sig. __Melandri Federica ________________Presidente/Vice Presidente 

 

E’ incaricato della stesura del verbale il Sig. __Selega Antonella_____________ 

 

 

Alle ore______18.00_______________il Presidente, constatato che il numero dei componenti 

 

è sufficiente a rendere valida la seduta, dichiara aperti i lavori. 

 

 

 

 

 

 



O.D.G. 

- Festa Befana 

- Luci di Natale 

- Lamentele aumento I.M.U. rata di dicembre 

- Incontro con società “TERRE” 

 

 

La seduta si apre sul primo punto che riguarda l’organizzazione della festa dell’Epifania del 6 

gennaio prossimo. I membri all’unanimità decidono di chiedere la collaborazione del Circolo P.D. 

“Mario Tosi” e l’uso dei loro locali per lo svolgimento della festa. Si chiederà anche a loro un 

contributo per l’acquisto delle calze con i doni da dare ad ogni bambino di Anita fino all’età di 10 

anni. La Presidente chiederà in comune l’elenco dei bambini di Anita con data di nascita. 

 

Si passa a discutere delle luci di Natale e la Presidente comunica di aver contattato la ditta dell’anno 

scorso per avere un preventivo. La spesa rimane quella dell’anno passato con uno sconto se 

l’accensione delle luci avviene dopo l’8 di dicembre. I membri accettano questa proposta per avere 

lo sconto ed accettano il preventivo. 

 

Una cittadina ha fatto notare che la rata IMU del mese di dicembre ha subito un aumento rispetto a 

quella di giugno senza apparente motivo. I membri discutono sulla possibilità che questo sia 

accaduto veramente facendo riferimento alle proprie quote IMU da pagare e si arriva alla 

conclusione che la Presidente chiederà chiarimenti in comune. 

 

I membri chiedono all’unanimità un incontro con la società TERRE che gestisce l’ostello e il 

ristorante per capire in che modo si possono promuovere e meglio utilizzare queste strutture. La 

Presidente contatterà la società per ottenere tale incontro. 

 

Terminati gli argomenti la seduta si chiude alle ore 20.00. 

 


