Comitato di Zona Valverde – Villamarina

Comune Cesenatico
Verbale di assemblea del 19 Ottobre 2018

Componenti del comitato

Presenti

Maurizio Faini (Presidente)

X

Massimiliano Berlati

X

Elga Zoffoli

X

Marino Pulzetti

X

Alessandro Pasini

X

Claudio Comandini

X

Vanessa Gentili

X

Micaela Drudi

X

In data 19/10/2018 il CDZ si riunisce per riprendere i lavori al termine della stagione turistica e programmare le
prossime attività.
Il presidente Faini informa tutti i presenti su alcuni temi affrontati durante le precedenti consulte.
Controllo di vicinato: l’amministrazione comunale richiede a tutti i CDZ di divulgare a tutti i cittadini un documento
informativo sui compiti dei volontari che si impegneranno nel controllo di vicinato in modo da poter richiamare
persone interessate e partire con questo progetto. Il comitato utilizzerà gli strumenti di cui dispone (pagina facebook
e bacheca) per dare visibilità alla cosa e dare una risposta all’amministrazione.
Fondo spese per i CDZ: l’amministrazione comunale metterà a disposizione di ogni CDZ una somma pari a €1500
all’anno (€750 per il 2018) a fronte di spese che il CDZ stesso si troverà a sostenere per iniziative pubbliche.
Progetto di videosorveglianza: ai membri del comitato viene mostrata la mappa relativa al posizionamento delle
videocamere di sorveglianza così come predisposto dal primo stralcio del progetto. L’obiettivo è quello di monitorare
le vie di accesso/uscita dal quartiere (e dalla città).

Progetto Ciclodromo: i membri del comitato richiedono la visione del progetto esecutivo al fine di conoscerne i
dettagli e poter seguire passo passo la realizzazione di un progetto così importante per il quartiere.
GEV: guardie ecologiche volontarie. Chi sono e che ruolo hanno nel quartiere?

Il CDZ di Valverde-Villamarina decide di riunirsi nuovamente in data 29/10/2018 per discutere di argomenti
importanti: proposta di spesa per attingere al contributo di €750 per l’anno 2018 e redigere una lista di argomenti da
sottoporre all’amministrazione in vista di un’assemblea pubblica che potrebbe essere programmata per la fine di
novembre.

L’assemblea termina alle ore 22.30

Villamarina, 19/10/2018

Il segretario

Elga Zoffoli

Il Presidente

Maurizio Faini

