CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Consiglio Comunale n. 39
Riferimenti Archivistici: A 03 - 20170000014
ADUNANZA DEL 27/03/2017
OGGETTO: Comunicazioni del Presidente e nomina degli scrutatori.

Presidente: DOTT. ALESSIO MATTESINI
Segretario DOTT.SSA VALERIA MELONCELLI
Generale:
Su invito del Presidente Alessio Mattesini, il Vice Segretario Generale dr.ssa Valeria
Meloncelli procede all'appello nominale per la verifica del numero legale .
Risultando presenti n.24 consiglieri, il Presidente dichiara valida la seduta.
Presidente.
Giustifico i Consiglieri Casucci, Apa, Bircolotti e Romanini.
Nomino scrutatori di maggioranza il Consigliere Scapecchi, di minoranza il Consigliere
Caneschi e il Consigliere Romizi. A questo punto darei la parola alla Consigliera
Carlettini.
Consigliere Carlettini.
Chiedo un minuto di silenzio per ricordare l’ex Consigliere comunale di Alleanza
Nazionale Pierluigi Duranti, deceduto lo scorso 10 marzo. Duranti è stato Consigliere
comunale di Alleanza Nazionale nella passata Amministrazione Lucherini, che si insediò
il 14 luglio 1999. Duranti fondò nel maggio del 2000, insieme a un gruppo di artisti,
l’associazione culturale “Il cenacolo degli artisti aretini”, che non aveva scopo di lucro,
ma aveva lo scopo di dare modo ai giovani artisti aretini di esporre e di mostrare le loro
opere. Grazie all’intensa attività di questa associazione dal 2014 “Il cenacolo degli artisti
aretini” è iscritto nell’Albo regionale delle associazioni di promozione sociale e culturale.
L’associazione era costantemente presente agli appuntamenti mensili della Fiera
Antiquaria, e per questo motivo fu stipulata una convenzione con il Comune di Arezzo
per lo sviluppo ulteriore della fiera stessa. Duranti era un uomo di altri tempi, dai forti
ideali, fedele alle proprie idee e ai propri valori.
Presidente.
Chiedo ai presenti di alzarsi e procedere a un minuto di silenzio.
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L’Aula osserva un minuto di silenzio
Successivamente il Presidente passa al punto n.2 dell'o.d.g.
(RM)

Il Segretario Generale
DOTT.SSA VALERIA
MELONCELLI
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Il Presidente
DOTT. ALESSIO MATTESINI
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