COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 2 - "CESUOLA"

VERBALE N. 4 – ANNO 2019
Il giorno 23.04.2019, 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

P

BRIGANTI MONICA

P

ORLANDI CORINNE MELINA

A

CROCIANI FRANCESCO

P

PLUMARI LORENZO

P

GAZZA AMLETO

A

SOLDATI CESARE

P

MASCETRA RINALDO

P

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.
Giornalino del Quartiere;
4.
Comunicazioni del presidente e dei coordinatori;
5.
Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^
Ad inizio riunione e prima di discutere gli argomenti all’ordine del giorno viene data la parola al
sig. D.B. dell’Associazione Aidoru che presenta il progetto “In viaggio tra le fiabe” che si
ipotizzava di effettuare durante la Festa di Vivere Insieme. L’evento, realizzabile in due turni,
potrà coinvolgere 20 persone per volta.
Nei prossimi giorni l’Associazione presenterà formale richiesta di contributo che sarà valutata
nel prossimo incontro del Consiglio.
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente
Approvati all’unanimità i verbali delle riunioni del 28 febbraio e 1° aprile 2019.
SECONDO PUNTO – Festa del Vivere Insieme
Al fine di coinvolgere le associazioni che operano nel quartiere e presentarsi assieme in quella
che sarà l’ultima festa promossa dall’attuale Consiglio, il presidente propone di organizzare un
incontro ad hoc con i referenti delle associazioni per la sera di lunedì 13 maggio p.v.. Il
Consiglio condivide sia la proposta sia la data dell’incontro che avverrà nei locali di quartiere.
Relativamente alla Festa del Vivere Insieme che si terrà sabato 15 giugno il Consiglio
approva, all’interno del budget fissato nella scorsa seduta, lo svolgimento di uno spettacolo
dialettale (“E gòs dla cocla” della Compagnia “La Zercia”) e la presenza di due gonfiabili “a
scivolo” per i quali occorre però predisporre adeguata sorveglianza e disciplinare l’accesso dei
bambini.
La definizione di altri dettagli della festa verranno deliberati nel prossimo consiglio di quartiere
che si decide sin d’ora verrà convocato per lunedì 20 maggio p.v..
TERZO PUNTO – Giornalino del Quartiere
Approssimandosi il termine della legislatura ed al fine di informare su cosa è stato fatto e
come il Consiglio ha operato in questi anni, si decide di far stampare e distribuire ai cittadini un
opuscolo che altro non è che una relazione di fine mandato e non un vero e proprio giornalino
trattandosi di comunicato una tantum.
Il Consiglio prevede per questo progetto un costo di 500 euro, comprensivo sia della
realizzazione sia della stampa (2.500 copie).
QUARTO PUNTO – Comunicazioni del presidente e dei coordinatori
Il presidente informa che sono stati sollecitati i competenti uffici comunali (Infrastrutture e
Ambiente) affinché si possano spostare i cassonetti in via Mondaini così come proposto da
tempo dal quartiere. Lo spostamento avverrà non appena completata la piazzola su cui
poggeranno i contenitori.
QUINTO 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

