Verbale Venerdì 21 ottobre 2016
Presenti:
- Rosaria G., Giuseppe B., Salvatore M., Francesco V., Gianluca F., Tiziana C., Maria Grazia P.,
Mario F., Felice C.
>Iscrizione Gruppi di Lavoro (G.d.L.) Comunicazione e Gruppo di Monitoraggio delle Attività
(come da Regolamento):
- Gruppo di Comunicazione:
Salvatore Milione, Gianluca Foselli, Francesco Virtuoso, Vincenzo Coppola; per partire con 5
persone, ne mancherebbe ancora una.
- Gruppo di Monitoraggio delle Attività:
Luca Possanza e Giuseppe Buono; questo gruppo potrebbe lavorare anche con 3 persone.
Le adesioni (1 posizione GdL Comunicazione, 1 posizione GdL Monitoraggio Attività) possono
essere comunicate e motivate online sul prossimo MU (presumibilmente quello di venerdì 28
ottobre) e/o presentandosi di persona al prossimo MU.
> Impianto di Compostaggio
Dopo aver visionato un video del TG di Telecolore + il documento ANAC sulle attività
dell'impianto di compostaggio si è deciso di costituire un "GdL sull'impianto di compostaggio" che
lavorerà sui seguenti obiettivi (elaborandone anche altri):
- esposto/denuncia alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica sui maggiori esborsi pagati
dai cittadini salernitani per lo smaltimento dei rifiuti;
- divulgazione pubblica del documento ANAC (da concertare con il GdL di Comunicazione,
ovviamente);
- promuovere che la gestione dell'impianto sia affidata al Comune come previsto dal contratto
d'appalto originario;
Il GdL sull'impianto di Compostaggio avrà come coordinatore Francesco V. e assistenti Salvatore
M. e Giuseppe B.
> Mancata discussione sul Caso Infermieri Facebook (spostato all'ordine del giorno del successivo
MU);
> Caso SIAE proposta Battelli
Si è formato un GdL sull'evento formativo che si terrà a Salerno, sulla proposta Battelli in merito
alla riforma sui diritti d'autore. Per l'evento dovranno essere coinvolti gli iscritti SIAE salernitani. Il
coordinatore dell'evento sarà Francesco Virtuoso, assistenti Rosaria Greco.
> Caso Belvedere
Enza recupererà le firme fin qui raccolte e le inoltrerà a Salvatore M. che con il GdL di
Comunicazione organizzerà entro venerdì prossimo, 28 ottobre, una conferenza stampa con
consegna delle firme e del progetto.
> Creazione del GdL "NO Referendum"
Coordinatore Gianluca Foselli, Assistento Tiziana C., Salvatore M., Rosaria G.
Organizzazione banchetti, volantinaggi e quant'altro serva a divulgare le motivazioni del NO al
referendum.
> Varie ed Eventuali
Proposta (di Tiziana C.) di creare un GdL "Animali Feriti" che chiarisca e indaghi sulle procedure
da seguire nel caso di soccorso agli animali feriti (punto all'ordine del giorno nel prossimo MU).

