
 
 
 
 
 

Presenti:Presenti:Presenti:Presenti:    
Ferretti Antonia,Ferretti Antonia,Ferretti Antonia,Ferretti Antonia,    Cristofori Anna,Cristofori Anna,Cristofori Anna,Cristofori Anna,    Avagliano Rita,Avagliano Rita,Avagliano Rita,Avagliano Rita,    Bongrani Paola,Bongrani Paola,Bongrani Paola,Bongrani Paola,    Bioli Adele,Bioli Adele,Bioli Adele,Bioli Adele,    Vecchi Vecchi Vecchi Vecchi 
Mauro, Chiara Mauro, Chiara Mauro, Chiara Mauro, Chiara Leoncini, Elena BassiLeoncini, Elena BassiLeoncini, Elena BassiLeoncini, Elena Bassi    eeee    Claudia GemmiClaudia GemmiClaudia GemmiClaudia Gemmi                    
                                         

Ordine del giorno:Ordine del giorno:Ordine del giorno:Ordine del giorno:    
Proposte operative per la sistemazioneProposte operative per la sistemazioneProposte operative per la sistemazioneProposte operative per la sistemazione    di undi undi undi un’’’’insinsinsinstallazione realizzata con materiali naturalitallazione realizzata con materiali naturalitallazione realizzata con materiali naturalitallazione realizzata con materiali naturali    
(potature,arbusti, rami di recupero)(potature,arbusti, rami di recupero)(potature,arbusti, rami di recupero)(potature,arbusti, rami di recupero)    che necessita urgenti interventi di rifacimento causa il che necessita urgenti interventi di rifacimento causa il che necessita urgenti interventi di rifacimento causa il che necessita urgenti interventi di rifacimento causa il 
deperimento dovuto alle intemperie ed è pericolante per i bambini.deperimento dovuto alle intemperie ed è pericolante per i bambini.deperimento dovuto alle intemperie ed è pericolante per i bambini.deperimento dovuto alle intemperie ed è pericolante per i bambini.    
La data proposta per un primo intervento è il 15 aLa data proposta per un primo intervento è il 15 aLa data proposta per un primo intervento è il 15 aLa data proposta per un primo intervento è il 15 aprile alle ore 16,30 con la presenza prile alle ore 16,30 con la presenza prile alle ore 16,30 con la presenza prile alle ore 16,30 con la presenza 
dell’artistadell’artistadell’artistadell’artista    ANTONELLA DE NISCO che ha progettato lANTONELLA DE NISCO che ha progettato lANTONELLA DE NISCO che ha progettato lANTONELLA DE NISCO che ha progettato l’’’’iiiinstallazione.nstallazione.nstallazione.nstallazione.    
Il referente del gruppo è MAURO VECCHI che si è reso disponibile a fornire una parte Il referente del gruppo è MAURO VECCHI che si è reso disponibile a fornire una parte Il referente del gruppo è MAURO VECCHI che si è reso disponibile a fornire una parte Il referente del gruppo è MAURO VECCHI che si è reso disponibile a fornire una parte 
del materiale necessario anche con mezzo proprio.del materiale necessario anche con mezzo proprio.del materiale necessario anche con mezzo proprio.del materiale necessario anche con mezzo proprio.    
    

    
    
Si prendono in Si prendono in Si prendono in Si prendono in considerazione altri interventi mirati ad una maggiore manutenzione per la considerazione altri interventi mirati ad una maggiore manutenzione per la considerazione altri interventi mirati ad una maggiore manutenzione per la considerazione altri interventi mirati ad una maggiore manutenzione per la 
sicurezza del parco della scuolasicurezza del parco della scuolasicurezza del parco della scuolasicurezza del parco della scuola    (carteggiatura e verniciatura arredi esterni:(carteggiatura e verniciatura arredi esterni:(carteggiatura e verniciatura arredi esterni:(carteggiatura e verniciatura arredi esterni:    tavoli,tavoli,tavoli,tavoli,    seggioleseggioleseggioleseggiole    
eeee    giochi.).giochi.).giochi.).giochi.). 
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