SEDUTA PLENARIA CONSULTE – GIUNTA - CONSIGLIERI COMUNALI 12-1-2016
REPORT PRESIDENTE CONSULTA DI SAN POTITO MASSIMO TARONI
Colgo l'occasione, innanzitutto, per ringraziare l'Amministrazione Comunale organizzatrice e
coordinatrice di questo incontro che considero un importante occasione di confronto fra le varie
Consulte operanti sul territorio comunale.
Ai sensi della scaletta sancita dall'ordine del giorno al primo punto mi appresterò di seguito,
sforzandomi di essere il più sintetico e chiaro possibile, a delineare un breve bilancio del lavoro
svolto da questa Consulta che rappresento a San Potito nel 2015.
Abbiamo operato con l'unico ed esclusivo obiettivo di migliorare la qualità della vita nella nostra
frazione attraverso 2 linee di indirizzo:
1) raccogliere le segnalazioni dei cittadini cercando di ottimizzare l'efficacia degli interventi
richiesti, operando però delle scelte tali da legittimare la funzione che rappresentiamo con gli
obiettivi politici e di governo sul territorio ad essa connessi.
2) essere collante fra le varie associazioni o gruppi di volontariato per favorire iniziative culturali,
ludiche o di qualsiasi altro genere che favoriscano il senso di appartenenza ad una comunità, la
conoscenza ed il confronto e quindi anche la collaborazione fra cittadini....elemento determinante
per fronteggiare problemi molto difficili come l'ordine pubblico.
Fra le iniziative che abbiamo favorito e coordinato mi preme ricordare:
1) Mostra sulla seconda Guerra mondiale tenutasi sull'argine del Senio in occasione del 25 aprile
2) L'annuale Festa Paesana all'inizio di giugno protrattasi per 3 giorni grazie alla preziosa
collaborazione dei volontari della parrocchia,dell'associazione amici di San Potito, del “Comitato
Sanpotitese Lontano” e dell'associazione sportiva A.C. San Potito.
3) Mostra centenario della morte del T.V. Giuseppe Miraglia presso la sala parrocchiale con la
preziosa collaborazione dell'associa zione nazionale Marinai d'Italia, dell'associazione Arma
aeronautica dell'associazione nazionale Alpini gruppo Lugo.
4) celebrazione dei caduti di tutte le guerre di fronte al locale monumento ai caduti in
collaborazione con il comitato che ogni anno ricorda questa ricorrenza.
Concludo ringraziando i componenti di questa Consulta per l'impegno e la fruttuosa collaborazione
che spero possano essere replicati anche per il 2016.

