COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 8 - "RUBICONE"
VERBALE N. 3 - ANNO 2018

Il giorno 18 aprile 2018, alle ore 20.30, presso la sede del
Quartiere in via P. Suzzi, 195 - Calisese, si è riunito, a seguito di avviso
scritto spedito in tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione, il
CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede il sig. Babbini Loris - Vicepresidente di Quartiere

Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

P

BABBINI LORIS

P

PEDERZOLI ALBERTO

AG

D’ISITA MARIO

AG

PICONE MARIO

P

FOSCHI PAOLO

P

ROSSI PAOLO

P

MAZZINI GIANNI

AG

ZOFFOLI GIACOMO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 5 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sugli 8 in carica, il presidente dichiara aperta la
seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1.
Approvazione verbale seduta precedente;
2.
Maggio nelle aie: organizzazione;
3.
Comunicazioni del presidente;
4.
Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente
Approvato il verbale del consiglio tenutosi il 26 marzo 2018.
SECONDO PUNTO – Maggio nelle aie: organizzazione
Durante l’incontro, incentrato principalmente sull’organizzazione dell’evento “Maggio nelle
aie”, il Consiglio ipotizza di realizzare quattro serate in cui agli eventi culturali si affiancano
accompagnamenti musicali e assaggi di prodotti tipici e vini del territorio.
Si suddividono quindi i compiti fra i presenti che oltre all’approvvigionamento di piadine,
salumi e vino riguardano la richiesta di collaborazione alla Pro loco Calisese InVita per
verificare la possibilità di utilizzare durante le serate loro attrezzature.
Si abbozza quindi il seguente calendario:
- 11 maggio presso l’Azienda agricola di Sacchetti Renzo con la partecipazione del
glottologo Davide Pioggia e l’accompagnamento musicale di Luca Casadei;
- 18 maggio presso l’Azienda vitivinicola Neri Giovanni e Valeria con la partecipazione di
Maurizio Cirioni e l’accompagnamento musicale di Andrea Albertini;
- 25 maggio presso l’Azienda agricola Le Bagnare con la partecipazione di Francesco
Gobbi e l’accompagnamento musicale del gruppo folk Gorghscur;
- 6 giugno presso l’Agriturismo Pastorello con la partecipazione del gruppo “I cantori
delle tradizioni”.
In attesa della conferma della partecipazione degli artisti alla manifestazione, si rinvia
l’organizzazione finale dell’evento alla Commissione Cultura che si incontrerà lunedì 7
maggio 2018.
TERZO PUNTO – Comunicazione del presidente
Nessuna comunicazione.
QUARTO PUNTO – Varie ed eventuali
Il Consiglio prende atto che collegate all’attività della biblioteca di quartiere sono in
programmazione un paio di eventi durante l’estate:
- l’8 giugno all’interno della manifestazione “Festa d’estate” organizzata dalla Pro Loco
Calisese InVita è previsto l’allestimento di un angolo destinato a letture per bambini (38 anni);
- il 7 agosto si terrà una serata dedicata all’osservazione delle stelle.
Il Consiglio, dando seguito ad attività ipotizzate nelle precedenti riunioni, approva l’utilizzo
di 225 euro per l’iniziativa “Letture d’aprile” e 100 euro per la visita degli alunni nell’area
ortiva di quartiere.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 22.30.
Allegati: //
Letto, approvato e sottoscritto.
Il vicepresidente di quartiere
Loris Babbini

