ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
(sede in Comune di Sirolo)
- cod. 42204 ________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
N. 84

del 26/05/2022

________________________________________________________________________________
OGGETTO: presa atto vincitore concorso a premi per la realizzazione della mascotte del Parco per l’anno
2022.
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 18,00 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
SILVETTI Daniele

- Presidente

PAOLUCCI Mario

- Vicepresidente

PICCIAFUOCO Riccardo

- Vicepresidente

CICCARELLI Anna Maria

- Membro

CIRCELLI Giacomo

-

“

DONNINELLI David

-

“

PIANGERELLI Marco

-

“

TEMPERINI Valerio

-

“

È assente il Consigliere: ROLDI Roberto
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
1) Di nominare vincitrice del concorso la mascotte del Parco del Conero per l’anno 2022 la
studentessa Giulia Bolognini di Jesi della classe 2D del Liceo Artistico “Edgardo Mannucci”;
2) Di dare il nome di “Conerino” alla mascotte di cui al punto precedente;
3) Di dare mandato al Direttore di comunicare tale deliberazione alla Federazione Coldiretti di
Ancona e al Liceo Artistico “Edgardo Mannucci” per la premiazione del vincitore.

******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 27/2022 l’Ente Parco ha coinvolto il Liceo
Artistico “Edgardo Mannucci” di Ancona nel concorso a premi per la realizzazione della mascotte del
Parco del Conero per l’anno 2022;
Gli studenti aderenti al concorso sotto il coordinamento dei loro docenti hanno fatto pervenire
all’Ente Parco 63 elaborati tutti degni di nota.
Tra questi risulta più vicino all’esigenze del Parco l’elaborato della studentessa Giulia Bolognini di Jesi.
Per quanto sopra presa visione di tutti gli elaborati si propone di nominare vincitrice del concorso la
mascotte del Parco del Conero per l’anno 2022 la studentessa Giulia Bolognini di Jesi della classe 2D
del Liceo Artistico “Edgardo Mannucci”.
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

ENTE PARCO DEL CONERO
(sede in Comune Di Sirolo)
- cod. 42204 -

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Daniele SILVETTI

IL DIRETTORE
F.to Marco Zannini
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