COMUNE DI CESENATICO
COMITATO DI ZONA DI BAGNAROLA

Verbale Riunione Comitato.
Il giorno 24-Ottobre-2018 alle ore 21:00 presso la casa del gelso si è tenuta la riunione del
comitato di zona di Bagnarola.
ordine del giorno:
• resoconto dei lavori svolti dall’amministrazione nella frazione, sulla base delle
segnalazioni più volte fatte da tale comitato.
• resoconto iniziativa controllo di vicinato
• resoconto possibilità di fruizione fondo per attività collettive
• varie ed eventuali
Presenti alla riunione i sottoelencato rappresentanti: Molinari David, Balzani Marco, Brighi
Fabio, Pirini Guerrino, Polini Nazario, Budelacci Giampaolo.
Assenti i rappresentanti Maraldi Enrico, Siroli Giuliano,Musico Mario.
Presiede l'assemblea il presidente Molinari e nomina redatore del verbale Balzani Marco.
La riunione è iniziata parlando dell'iniziativa proposta dall'amministrazione per il controllo
di vicinato: sostanzialmente, dopo varie considerazioni, si è ritenuto valido divulgare il più
possibile il fatto che il 15 novembre pv l'amministrazione terrà un incontro specifico sul
tema.
Per quanto riguarda la possibilità di usufruira del fondo messo a disposizione
dell'amministrazione, tante idee sono emerse per proporre qualcosa che coinvolga la
cittadinanza; come comitato difficilmente si riuscirà ad organizzare qualcosa da soli,
quindi alcuni di noi si sono impegnati ad informarsi, nei prossimi giorni, presso le varie
associazioni del posto per capire se ci sia la volontà di organizzare eventi in
collaborazione con il comitato.
Abbiamo in fine ragionato su come l'amministrazione abbia recepito le segnalazioni
effettuate dal nostro comitato e quali siano state effettivamente attuate; sostanzialmente
tale comitato ha sempre fatto le stesse segnalazioni, ma a tutt'oggi nulla di ciò è stato
effettuato. Per il momento la conclusione alla quale siamo pervenuti è quella di
perseverare nelle segnalazioni all'amministrazione, con la speranza che vengano
seriamente prese in considerazione.
Alle ore 22:30 il presidente Molinari David dichiara terminata la riunione del comitato di
zona.
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