COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 2 - "CESUOLA"

VERBALE N. 5 – ANNO 2019
Il giorno 22.05.2019, alle ore 20.45 presso la sede del quartiere Cesuola, in
via Ivo Giovannini, 20, si è riunito, a seguito di avviso scritto spedito in tempo
utile ai consiglieri, in seconda convocazione, il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede il sig. Gazza Amleto – Presidente di quartiere

Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

A

BERTOZZI SILVIA

P

MERENDI ANGELO

A

BRIGANTI MONICA

P

ORLANDI CORINNE MELINA

P

CROCIANI FRANCESCO

P

PLUMARI LORENZO

P

GAZZA AMLETO

P

SOLDATI CESARE

P

MASCETRA RINALDO

A

SPINELLI MARIA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 in carica, il presidente dichiara aperta la
seduta.

Ordine del giorno:
1.
Approvazione verbale seduta precedente;
2.
Festa del Vivere Insieme;
3.
Iniziative di partecipazione e valutazione richieste contributi;
4.
Controllo del vicinato;
5.
Comunicazioni del presidente e dei coordinatori;
6.
Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente
Approvato all’unanimità il verbale della riunione del 23 aprile 2019.
SECONDO PUNTO – Festa del Vivere Insieme
Il presidente informa che, come programmato, è stato effettuato un incontro con le
associazioni che operano nel quartiere per il loro coinvolgimento nella “Festa del Vivere
Insieme” di sabato 15 giugno p.v.. Alcune associazioni saranno presenti e collaboreranno
in maniera attiva alla manifestazione mentre altre, comunica il presidente con rammarico,
non hanno risposto all’invito del quartiere ed hanno disertato l’incontro.
Nella programmazione della festa i consiglieri si sono suddivisi i vari compiti:
- Gazza ha contattato Service Fest per le attrezzature e preso contatti per il cibo;
- Soldati ha prenotato il gonfiabile e verificato le sponsorizzazioni;
- Spinelli sta predisponendo la documentazione per le autorizzazioni;
- Orlandi ha contattato le associazioni che parteciperanno nel pomeriggio e sta
predisponendo il volantino;
- Briganti ha preso contatti con la compagnia dialettale per lo spettacolo serale;
- Plumari si occuperà della pubblicità sonora.
TERZO PUNTO – Iniziative di partecipazione e valutazione richieste contributi
Il Consiglio prende atto delle minori spese sostenute per “Donne in festa” (€ 21,54) e
“Relazione di fine mandato” (€ 36,60), risorse queste che tornano ad essere disponibili per
la realizzazione di altre iniziative di partecipazione.
Inoltre il Consiglio, valutate le richieste presentate da associazioni per iniziative/progetti sul
territorio:
• non ritiene opportuno sostenere l’iniziativa presentata dall’Associazione Aidoru in
quanto, così come proposta, non ritiene la stessa realizzabile durante la festa del
quartiere.
(Segue lettera).
• visti i contradditori risultati di analogo progetto negli anni passati, rinvia per
approfondimenti la domanda presentata da Associazione Barbablu per “Cesena
Comics & Stories 2019”.
QUARTO PUNTO – Controllo del vicinato
L’incontro di presentazione sul progetto di “Controllo del vicinato” svoltosi lo scorso 14
maggio è stato positivo ed ha visto la partecipazione di più di 50 persone. I cittadini
interessati potranno aderire al progetto e, per loro, verrà organizzato fra un mese circa un
secondo incontro di carattere formativo.
QUINTO PUNTO – Comunicazione del presidente e dei coordinatori
Il presidente informa che sono pervenute alcune richieste rinnovo utilizzo locali, richieste
che non verranno esaminate fino a quando non si avranno notizie certe sull’agibilità degli
spazi ora in fase di ristrutturazione.

SESTO PUNTO – Varie ed eventuali
Nessun argomento trattato.
^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 22.20.
Allegati: //
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del quartiere
Amleto Gazza

