Comitato di Zona Valverde – Villamarina

Comune Cesenatico
Verbale di assemblea del 3 Aprile 2019.

Componenti del comitato

Presenti

Maurizio Faini (Presidente)

X

Massimiliano Berlati
Elga Zoffoli

X

Marino Pulzetti

X

Alessandro Pasini

X

Claudio Comandini (Vice Presidente)

X

Vanessa Gentili

X

Micaela Drudi

X

Il Comitato di Zona è stato informato del fatto che una persona Giovedì 28 Marzo ha
distribuito davanti al Polo scolastico di Villamarina un volantino dal titolo “Trasparenza” nel
quale si sollevano dei dubbi sulla mancata pubblicazione dei verbali delle assemblee del
comitato di quartiere dopo il 26/07/2018.
Il Comitato prende atto di questa iniziativa ribadendo che ogni volta che viene indetta
un’assemblea viene redatto un verbale, condiviso con tutti i membri del CDZ ed inviato,
conseguentemente, all’Amministrazione Comunale e agli organi preposti alla pubblicazione
on line. A volte i tempi che intercorrono sono un po’ dilatati ma il lavoro svolto dal comitato
viene puntualmente riportato come da regolamento.
Il Presidente Faini informa tutti i membri dell’avvio lavori per il ripristino della condotta a mare
da Piazza Volta per la salvaguardia della balneabilità del tratto di costa interessato.
Il comitato discute inoltre, dello stato di scarsa manutenzione in cui versano i giardinetti di Via
Bernini visto l’arrivo della prossima stagione turistica.

Come già segnalato più volte sono state rimosse dai giardini le staccionate di recinzione rotte
e non sono più state sostituite. Tutto il parchetto versa in stato di abbandono, compresi i
giochi per i bambini, e sta diventando sempre di più una toilette per cani.
Entro il 30/04/2019 il Comitato deve presentare un elenco di preventivi per l’utilizzo del
contributo di € 1.500,00 messo a disposizione dall’Amministrazione nel caso tale contributo
debba essere utilizzato nell’arco della stagione estiva.
Al momento il comitato non ha progetti da finanziare e si riserva di presentare i propri
preventivi nella seconda parte dell’anno per rifinanziare gli addobbi natalizi nella zona monte,
aggiungendo addobbi anche nella zona mare (con un albero di Natale in Piazza
Michelangelo) e riservandosi, inoltre, la possibilità di valutare ulteriori progetti di pubblica
utilità.
L'Assemblea si conclude alle ore 22.30

Villamarina, 15/04/2019

Il segretario

Elga Zoffoli

Il Presidente

Maurizio Faini

