COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 2 - "CESUOLA"
VERBALE N. 03 – ANNO 2014
Il giorno 02/04/2014, 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
Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
AG

ZACCARIELLO CLAUDIO

AG

P

CROCIANI FRANCESCO

P

P

GAMBERINI VERONICA

AG

SEVERI STEFANO

P

GAZZA AMLETO

AG

ONOFRI RICCARDO

P

MAGNANI IVAN

AG

SERANTINI OLIVA

MASCETRA RINALDO

P

SPINELLI MARIA

AG

MERENDI MARTA
MORRONE VINCENZO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 6 consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio, il Presidente dichiara aperta la seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1.
Approvazione verbale seduta precedente;
2.
Festa del quartiere;
3.
Comunicazioni dei coordinatori;
4.
Comunicazioni del presidente;
5.
Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Il consiglio approva all’unanimità il verbale relativo alla seduta precedente.

SECONDO PUNTO
Anche quest’anno si ripropone di questi tempi l’organizzazione della festa di quartiere. Il consiglio
stabilisce che la festa si terrà in tre serate, in cui non verrà più proposto la domenica il concerto dei
gruppi rock che non ha avuto nei tre anni passati un grande successo, ma si cercherà di
organizzare uno spettacolo coinvolgendo le associazioni che animano il quartiere.
La festa si terrà indicativamente il weekend del 13, 14 e 15 giugno, con venerdì spettacolo di
Cesena Danze, sabato pomeriggio dedicato ai bambini e serata con cena e spettacolo dialettale,
mentre domenica sera spettacolo con le varie associazioni.
E’ necessario anche iniziare a sentire per eventuali sponsor.
TERZO PUNTO
Il consigliere Vincenzo Morrone, coordinatore della commissione cultura, sport e tempo libero
relaziona su alcune comunicazioni che riguardano la sua commissione:
• Serata risparmio energetico: il 21 maggio alle ore 20:45 il comune ha organizzato nel nostro
quartiere una serata dove si parlerà di risparmio energetico.
• Corso per animatori: a maggio partirà il corso per animatori dedicato ai ragazzi. Sono già stati
predisposti volantini per pubblicizzare l’iniziativa.
• Serata dialetto romagnolo: martedì 15 aprile si terrà l’appuntamento su rassegna dei poeti di
dialetto romagnolo dedicata all’eccidio di Spallicci.
QUARTO PUNTO
Il presidente non ha comunicazione da dare al consiglio.
QUINTO PUNTO
Nessun consigliere ha varie ed eventuali da segnalare.

La seduta è tolta alle 23:00

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente di quartiere Gazza Amleto

_______________________

