COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 2 - "CESUOLA"

VERBALE N. 6 – ANNO 2019
Il giorno 10.06.2019, 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

P

BRIGANTI MONICA

P

MERENDI ANGELO

P

CROCIANI FRANCESCO

P

ORLANDI CORINNE MELINA

P

GAZZA AMLETO

P

SOLDATI CESARE

MASCETRA RINALDO

P

SPINELLI MARIA

AG

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sugli 8 in carica, il presidente dichiara aperta la
seduta.

Ordine del giorno:
1.
Approvazione verbale seduta precedente;
2.
Festa del Vivere Insieme;
3.
Controllo del vicinato: incontro formativo;
4.
Comunicazioni del presidente e dei coordinatori;
5.
Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente
Argomento rinviato.
SECONDO PUNTO – Festa del Vivere Insieme
Per l’organizzazione della “Festa del Vivere insieme” di sabato 15 giugno p.v. è stata fatta
una verifica dei lavori e dei compiti assegnati e tutto sta procedendo come da programma.
Sono stati distribuiti i volantini che saranno da consegnare casa per casa nei prossimi
giorni. Prossimo appuntamento è per sabato mattina, ore 9.30, per allestire la festa e fare
gli ultimi acquisti; e al pomeriggio, ore 14.30, per preparare l’accoglienza dei concittadini.
TERZO PUNTO – Controllo del vicinato: incontro formativo
Argomento rinviato.
QUARTO PUNTO – Comunicazione del presidente e dei coordinatori
Il Consiglio prende atto delle minori spese sostenute per “Sportello socio assistenziale –
Punto anziani – progetto 2018” (€ 130,00) e per il supporto alla scuola dell’infanzia Porta
S. Maria per il progetto “Il cielo e i suoi segreti” (€ 0,09), risorse queste che tornano ad
essere disponibili per la realizzazione di altre iniziative di partecipazione.
QUINTO PUNTO – Varie ed eventuali
Nessun argomento trattato.
^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 21.15.
Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del quartiere
Amleto Gazza

