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OGGETTO: Expo Consumatori - Roma 29 novembre 1° dicembre 2022 – Partecipazione all’evento 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno diciassette del mese di novembre alle ore 18:00 nella sala delle 

adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PAOLUCCI Mario     - Vice Presidente 

 PICCIAFUOCO Riccardo    - Vice Presidente  

CICCARELLI Anna Maria    - Membro 

DONNINELLI David     -       “ 

PIANGERELLI Marco     -       “ 

ROLDI Roberto     -      “ 

 

 

Sono assenti i Consiglieri: CIRCELLI Giacomo e TEMPERINI Valerio 

 

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco 

 

 

ha adottato la retroscritta deliberazione 

 

  



IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 

Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

deliberare in merito; 

Con voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 

 
-  Di partecipare all’Expo Consumatori che si terrà a Roma dal giorno 29/11/2022 al giorno 

01/12/2022 presso le sedi del CNEL e dell’UNICUSANO con i propri rappresentanti e 
l’allestimento di uno stand. 

- Di dare mandato al Direttore di organizzare quando deliberato al punto precedente. 

****************** 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
   Premesso che nel mese di ottobre 2022, a seguito della di presentazione/inaugurazione di “Ciruzzo” il 
pesce mangia plastica avvenuta a Portonovo il giorno 28/10/2022 ed inerente il progetto Costruiamo 
Circol@re promosso da ASSOUTENTI, è maturata la possibilità di partecipare all’Expo Consumatori 
che si terrà a Roma dal 29 novembre al 1 dicembre; 
   Che la giornata del 28/11/2022 ha visto impegnato codeste Ente congiuntamente alle Associazioni 
Ambientaliste, ad Anconambiente e all’Istituto di Istruzione Superiore Savoia Benincasa: nell’allestimento 
di Ciruzzo, in attività di didattica e sensibilizzazione sugli effetti del Marine litter e nella pulizia della Baia 
di Portonovo; 
   Visto il successo della sopraddetta iniziativa, il Segretario Generale Assoutenti Nazionale Maria Alliney 
ha invitato per le vie brevi il Presidente Daniele Silvetti ad intervenire ai dibattiti ed ai confronti previsti 
all’interno dello svolgimento della tre giorni dell’Expo Consumatori che si terrà a Roma dal 29 novembre 
al 1° dicembre, dando inoltre la possibilità al Parco di allestire uno stand informativo;  
Considerato che la tre giorni dell’Expo Consumatori è così articolata: 

 Martedì 29 e 30 /11/2022 giornate dedicate al dibattito e confronto con le istituzioni, le imprese e 
le organizzazioni di rappresentanza, per promuovere una relazione stabile tra le parti al fine di 
trovare sinergie e comunioni d’interesse. 

 Giovedì 01/12/2022 giornata delle istituzioni, delle imprese e del terzo settore che si 
confronteranno con i giovani attraverso il loro linguaggio semplice e diretto, ma senza perdere di 
vista l’attualità e lo spessore dei temi trattati. 

   Che l’Expo Consumatori, rappresenta un appuntamento che interessa questo Ente in quanto dedicato 
ai temi del consumo sostenibile e al ruolo del consumatore nella società; 
   Tutto ciò premesso e considerato, si propone di partecipare all’Expo Consumatori incaricando l’Ufficio 
Cultura ad organizzare ed allestire uno stand in occasione della manifestazione che si terrà a Roma dal 
giorno 29/11/2022 al giorno 01/12/2022 presso le sedi del CNEL e dell’UNICUSANO. 
 
          Il Direttore 

Dott. Marco Zannini 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE      IL DIRETTORE 

      F.to Daniele SILVETTI                               F.to Marco ZANNINI 
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