
 

 
COMUNE DI TORRAZZA COSTE 

PROVINCIA DI PAVIA 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N 3… Reg. Delib.                                                                      N……….Reg. Pubblic. 

 

OGGETTO: Comunicazione del Sindaco in ordine al progetto didattico: “Lezioni 

di tiro con l’arco”. 

 

 

 
 

L’anno  duemilatredici addi’   ventiquattro   del mese di  gennaio  alle ore  21.00,    nella sede 

comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito 

il    Consiglio Comunale in sessione straordinaria   ed in seduta pubblica di   prima  

convocazione.  

 Risultano: 

N. 

d’ord. 
 Presenti Assenti  N. 

d’ord. 
 Presenti Assenti 

1 ERMANNO PRUZZI si   8 ENRICO MILANESI 

si 

 

2 

 
AURELIO MUSSO si   9 MARIO RICCI si  

3 DANIELE GABETTA si   10 LUIGI BERUTTI si  

4 ANNA MARIA BOSCHINI  si  11 GIUSEPPE GIRANI si  

5 ENNIO TUNDIS si   12 GIUSEPPE RASO si  

6 ALESSANDRO GHIA si   13 ANGELO PIERGIORGIO 

BELLINZONA 

si  

7 ERNESTO MALACALZA  si      

                Totale n.  11 2 

Sono altresì presenti gli Assessori non consiglieri comunali(partecipanti 
senza diritto di voto:Alessandro Gaiotti, Bellotti Paolo.  

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elisabeth Nosotti, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

                       

Il sig.Ermanno Pruzzi-Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del 

giorno: 



 

OGGETTO: Comunicazione del Sindaco in ordine al progetto didattico: “Lezioni di tiro con l’arco”. 

 

IL SINDACO 

 

Introduce l’argomento all’ordine del giorno, esponendo quanto segue: 

 

la Giunta ha approvato, con delibera n.99 in data 08.10.2012   il nuovo progetto relativo all’organizzazione, a 

favore dei giovani torrazzesi, di appositi corsi riguardanti il tiro con l’arco, disciplina innovativa ed 

appassionante che sta coinvolgendo numerosissimi studenti delle scuole di ogni ordine e grado, sia in 

Torrazza Coste che nella vicina Voghera, città d’origine del campione olimpionico Mauro Nespoli che è 

presente questa sera in Consiglio Comunale e che ringraziamo, oltre che per la sua disponibilità odierna a 

presenziare in questa sede per illustrare l’iniziativa sopra accennata, anche per aver così ben  rappresentato 

ed onorato l’Italia durante le ultime Olimpiadi. Oltre a Mauro Nespoli, è presente in sala consiliare la dott.ssa 

Cristina Verricchio, direttrice della sede Decathlon di Voghera, sponsor del progetto “Lezioni di tiro con 

l’arco”. Dopo aver ringraziato, attraverso la sua rapresentante, la soc. Decathlon, il Sindaco invita i 

Consiglieri Tundis e Ghia, promotori del progetto di che trattasi, nonché estensori dell’ordine del giorno 

relativo al progetto stesso che viene in questa sede presentato, ad illustrare meglio l’iniziativa. 

Prende la parola il consigliere Ennio Tundis il quale, dopo aver a sua volta ringraziato per l’impegno assunto, 

la disponibilità dimostrata e la presenza in Consiglio, il Sig. Mauro Nespoli e la Sig.a Cristina Verricchio,  

illustra ampiamente il progetto, chiarendo ulteriormente i motivi di interesse collettivo che hanno indotto i 

promotori (egli stesso ed il sig. Alessandro Ghia) a sottoporre l’iniziativa all’Amministrazione Comunale di 

Torrazza Coste che l’ha fatta propria e ne sta promovendo in ogni modo la realizzazione. 

Al termine della relazione del Sig. Tundis, il Sindaco invita Mauro Nespoli ad intervenire per spiegare 

meglio ai presenti l’attività sportiva  del tiro con l’arco nonché, in particolare, il progetto che sarà svolto per i 

ragazzi delle scuole di Torrazza Coste 

Mauro Nespoli svolge, in materia, un breve ma esaustivo intervento. Dopo Nespoli viene invitata ad 

intervenire anche la dott.ssa Verdicchio che illustra i motivi che hanno indotto la Soc. Decatlon a 

sponsorizzare interamente l’iniziativa e ad ospitare, inoltre, la manifestazione finale dei corsi di tiro con 

l’arco. 

Dopo gli interventi degli ospiti, il Sindaco apre la discussione alla quale intervengono, approvando e 

condividendo l’iniziativa i Consiglieri Raso, Girani e Berutti. In particolare il Sig. Raso fa presente che in 

futuro occorrerà predisporre gli spazi necessari per lo svolgimento dell’attività sportiva in questione, mentre 

il Dott. Girani sottolinea come, sulla scia della vittoria olimpica riportata nella specialità da Mauro Nespoli, 

si aprano nuove opportunità per tutti i giovani che, nella zona del vogherese e di tutto l’Oltrepò, decidano di 

praticare tale disciplina.  

Conclude il Sindaco invitando tutti i presenti a diffondere quanto più possibile la notizia dell’iniziativa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fatto, letto e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE 

                                                                       

                                                                                      

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo 

Pretorio di questo Comune il 

giorno________24.02.2013______________________________________________

___________  
 

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  

________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________  

 

Lì, ___24.02.2013________                                  IL   SEGRETARIO COMUNALE  

  

                                                                                                                        

 

          Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

  Lì,____________________________                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                                                                                    ______________________________  

                                                                                                                                                            

 
             CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

IL ______________________________________ è decorso il termine di cui al 3° comma dell’articolo 134 

del dlgs 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi. 

Lì,____________________                                                       Il Segretario Comunale 
 

 

 
 

 


