COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 1 - "CENTRO URBANO"
VERBALE N. 2 – ANNO 2015

Il giorno 16.02.2015, alle ore 20,45 nella sede del Quartiere ubicata
in C.so Sozzi, 81 si è riunito, a seguito di avviso scritto, spedito in
tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione, il
CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza il Sig. Giuseppe Giletto Lazzaro – Presidente
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

A

BENINI SAVERIA

P

A

BRASCHI MARIA GRAZIELLA

A

GUEYE SAMBA

A

BUSI ANDREA

P

MARANI PAOLO

A

CASADEI MARIA GABRIELLA

A

NOVELLI SAURO

P

CROSARA STEFANIA

P

FOSCHINI MASSIMO

AG

GILETTO LAZZARO GIUSEPPE

ROSSI ANDREA PAOLO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 4 consiglieri
sui 12 assegnati al Consiglio e sugli 11 in carica, il Vice-presidente
dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente (Collegio dei presidenti e riunione Comitato Q12 del 4
febbraio) e dei Coordinatori;
3. Approfondimento sul pubblico incontro del 30 gennaio scorso sulle strategie
dell’Amm.ne comunale per la valorizzazione del centro storico;
4. Progetto “Muoviti che di fa bene”: aggiornamenti;
5. Il Consiglio di Quartiere incontra la Giunta com.le: organizzazione incontro;
6. Raccolta alimentare dei Quartieri: eventuale adesione ed organizzazione
7. Programmazione iniziative/collaborazioni anno 2015: proposte/aggiornamenti;
8. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente (12 gennaio).
SECONDO PUNTO
Il presidente comunica che il 4 febbraio scorso si è tenuta una riunione del Collegio dei
presidente ed a seguire quella del Comitato Q12.
La riunione del Collegio dei presidenti si è incentrata sull’organizzazione della raccolta
alimentare dei Quartieri, argomento che verrà trattato al sesto punto della riunione
odierna.
Nella riunione del Comitato Q12 è stato comunicato il budget a disposizione dei Quartieri e
stabilita la suddivisione delle risorse. Rispetto all’anno scorso si è verificata una riduzione
dei fondi per la realizzazione di iniziative/collaborazioni e per il Quartiere Centro Urbano la
somma a disposizione per il 2015 è di € 6.353,00. Eventuali risorse non utilizzate dal
Quartiere nell’anno 2014 rimarranno a disposizione.
Inoltre comunica che i Consigli di Quartiere resteranno in carica fino al 29 maggio 2015.
TERZO PUNTO
Nell’appuntamento del 30 gennaio scorso, “A due passi dal futuro”, presso la Biblioteca
Malatestiana, promosso dall’Amministrazione comunale per discutere insieme alla
cittadinanza le strategie per valorizzare il centro storico, sono stati presentati alcuni dati
che ci consentono di avere un quadro della situazione. In particolare partendo dai dati che
riguardano l’utilizzo dei parcheggi, le aperture e chiusure di esercizi all’interno delle mura,
gli investimenti realizzati, l’Amministrazione ha presentato una visione complessiva del
centro storico ed ha formulato alcune proposte per la sua valorizzazione, auspicando il
coinvolgimento delle Associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato.
QUARTO PUNTO
In riferimento all’iniziativa “Muoviti che ti fa bene”, il presidente comunica che il progetto,
come per l’anno precedente, si realizzerà presso il parco della Rocca. Periodo e giornate
dell’attività verranno indicate non appena confermato il programma che vedrà, da
quest’anno, il coinvolgimento di tutti i Quartieri.
QUINTO PUNTO
La Giunta com.le incontrerà il Quartiere e la cittadinanza, il 20 marzo prossimo, in un
pubblico incontro durante il quale saranno trattati i temi inerenti al futuro del centro storico.
Si propone di organizzarlo presso la sala riunione AVIS (il costo dell’utilizzo è di € 70,00).
Il Consiglio approva all’unanimità.

SESTO PUNTO
Durante il Collegio dei presidenti del 4 febbraio scorso, l’Assessore Benedetti ha
comunicato che anche quest’anno verrà riproposta l’iniziativa “Quartieri Solidali”, una
raccolta alimentare, il cui ricavato sarà destinato, attraverso i centri di raccolta Caritas, alle
famiglie bisognose. Da quest’anno aderisce anche il Quartiere Centro Urbano. Si
prenderanno contatti con volontari ed un supermercato del Quartiere per organizzare
l’iniziativa prevista per il 14 marzo.
SETTIMO PUNTO
Argomento rinviato alla successiva seduta del Consiglio di Quartiere.
OTTAVO PUNTO
Isola ecologica in via Mulini. Si segnala che la campana del vetro e sempre piena.
(segue email)
^^^^^^^^^
GLG/mg

La seduta è tolta alle ore 22,00
Allegato: //
Letto, approvato e sottoscritto.

ll Presidente
Giuseppe Lazzaro Giletto

