COMITATO DI ZONA
QUARTIERE MADONNINA –S. TERESA
47042 CESENATICO
Verbale n. 2
Il giorno 04/05/12, alle ore 21,00, presso i locali del palasport “Madonnina”, si è
riunito il comitato di zona. Assente la sig.ra Berta Terlani.
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale dei consiglieri, dà inizio alla
seduta. Riferisce al comitato che si è ritenuto opportuno richiedere la presenza dei
rappresentanti del comitato promotore feste del quartiere per prendere in esame, con
il loro contributo, alcuni aspetti relativi all’organizzazione e alla gestione della festa
del quartiere che si terrà nei giorni 1-2 Giugno.
L’attenzione dei presenti viene diretta sulla sistemazione della “fontana” della piazza
Pio La Torre.
Dopo aver analizzato la situazione si perviene, all’unanimità, a questa decisione:
il comitato invita il Presidente ad incontrare, insieme con alcuni componenti del
comitato di zona ( d’ora in poi C.d.Z.) e del comitato promotore feste ( d’ora in poi
CPF) l’assessore competente per proporgli di sistemare la fontana, in via provvisoria,
in vista della festa dei primi di Giugno, in questo modo: riempire la “vasca di terra e
piantarvi, ad opera dei ragazzi del quartiere, erbe aromatiche.
In un secondo momento si affronterà, in una o più assemblee pubbliche,
l’argomento/problema riguardante la sistemazione definitiva, si spera, della fontana.
A questo punto i rappresentanti del CPF si assentano.
Il comitato procede ad indicare, in modo generico, alcuni “temi” che verranno
affrontati in modi e tempi non ancora definiti, e cioè:
- aspetti relativi alla viabilità ( previo incontro, in assemblea aperta ai cittadini)
con l’Assessore competente e/o il Comandante della Polizia Municipale;
- incentivazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi, con particolare
riferimento alla raccolta “porta a porta”.
Il consigliere Battiato, dopo essersi informato, riferisce che la bacheca posta nel
marciapiede antistante al bar, edicola di Via Gramsci, viene utilizzata dalla
Protezione Civile. Gli uffici competenti del Comune, presi i dovuti accordi,
autorizzeranno o meno, il CdZ, nella persona del suo Presidente, ad utilizzare detta
bacheca.
Da ultimo, il Presidente, dopo aver indicato alcuni argomenti che saranno riportati
nell’avviso di convocazione prevista per il giorno 29 c. m., alle ore 23,00, dichiara
chiusa la riunione.
Cesenatico, li 07/05/2012
Il segretario
Il Presidente
(Otello Guidi)
( Diego Zennaro)

