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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: COMUNICAZIONE EVENTI ANNO 2016

L’anno DUEMILASEDICI il giorno 28 (VENTOTTO) del mese di GENNAIO alle ore 19,30 nella sala
delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

PRUNI EUGENIO

Presente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

SEROTTI SILVIA

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

BERTOCCHI LAURA

Assente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

GIANNELLA NICOLA O.

Assente (*)

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIORDANI PAOLA

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Assente

16)

SAMORI’ STEFANO

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

9)

DI SILVERIO ALESSANDRO

Presente

Assessori presenti: Baldazzi Cristina, Cenni Tomas, Muzzarelli Anna Rita, Farolfi Francesca, Dondi
Fabrizio
Totale presenti: 13

Totale assenti: 3

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa CINZIA GIACOMETTI
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Pruni Eugenio

2) Bortolotti Cecilia 3) Giordani Paola

(*) Assenza giustificata

E’ entrata il Consigliere Laura Bertocchi: 14 presenti.
E’ entrata il Consigliere Martina Rangoni: 15 presenti.
E’ entrato il neo Consigliere Pietro Latronico: 16 presenti.

Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi: cede la parola all’Assessore.
Assessore Tomas Cenni: sintetizza il calendario degli eventi e delle manifestazioni del 2016.
E’ un metodo che il Consiglio ci ha chiesto. Al momento è provvisorio.
Premette che è un calendario fatto dopo vari incontri con le Associazioni di Categoria,
Commercianti del Centro Storico e Associazioni del Territorio (in cui è stato illustrato il
Regolamento Somministrazione Cibo e bevande) che si integra in questo
ragionamento.......l’obiettivo è che deve esserci sinergia tra l’evento istituzionale e l’evento delle
singole Associazioni presenti sul territorio.
Cita una panoramica delle iniziative e manifestazioni che saranno effettuate nei singoli mesi.
Febbraio: ci sarà prossimamente il Carnevale....... sono già uscite le locandine.
Aprile: il 1° evento importante è Very Slow: l’anno scorso l’aver dato alla città una
pedonalizzazione, una chiusura del centro storico di due giorni ha permesso di vivere in maniera
diversa e ha permesso di avere operatori di qualità in tutte le vie del centro .... con integrazione
del Very Wine in collaborazione con le Cantine del Territorio: che hanno confermato di
proseguire con questo progetto.....inoltre vi sarà anche il coinvolgimento della Società Ciclistica
con la 30Km con un litro......
Maggio: Mese dei bambini e dello Sport: Carrera dei Piccoli e “Bimbi in bici” si ripropone per la
2° edizione, in collaborazione con la Ciclistica Sillaro che ha già dato la disponibilità.
A Giugno - I sabati di Giugno: con la collaborazione ormai trentennale con Naturalmiele –
“Notte Celeste” in collaborazione con le Terme e con Unionterme.
Luglio: caratterizzata dalle esibizioni.... mese dedicato al ballo e alla musica.
Settembre: 2 Sagre: “Settembre Castellano “ e nello stesso periodo “Varignana di Notte” che
quest’anno festeggia la 25° edizione, che vede una crescita costante e l’anno scorso con un
ottimo risultato.
A Osteria Grande a fine giugno: c’è la festa della Birra che coinvolge il territorio e assume
caratteristiche importanti. E’ una iniziativa che vogliamo valorizzare e portare al tavolo delle
Associazioni.
Ci sono anche proposte che vengono dal territorio: esempio Poggio....all’interno del settembre
castellano. Ci piacerebbe fare qualcosa in tutte le frazioni.
Stiamo lavorando con la Pro-loco che è una partner fondamentale e che ringrazio.
Ringrazio il Gruppo degli Alpini, è una parte decisiva per l’organizzazione degli eventi, senza di
loro non potremmo fare tutto questo.
Il Natale è un punto importante per il commercio e il centro storico sul quale fare un progetto e
occorrerà insieme ai commercianti fare le valutazioni del caso.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): l’anno scorso avete preparato un
quadro sinottico? C’è anche quest’anno? Potete inviarcelo?
Assessore Tomas Cenni: Il calendario viene messo agli atti.
Consigliere Paola Giordani (Gruppo Il Tuo Comune): L’anno scorso la Very Wine mi è
piaciuta molto, ho trovato rilevante soprattutto la presenza di tanti soggetti che sono arrivati con
tanta curiosità. Vanno rilevati i nominativi di chi partecipa per re-invitarli, l’ho segnalato alla
Pro-Loco. La programmazione e la pubblicizzazione è molto importante per rafforzare i valori
del nostro territorio.

Consigliere Francesca Marchetti (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): Ringrazio, anche se ho
capito che si tratta di un calendario provvisorio, attendiamo poi quando ci sarà il calendario
definitivo. E’ bello valorizzare le frazioni, la mobilità sostenibile, ad es. con “Bimbi in Bici”, è
sicuramente un bel momento.
Sarebbe importante integrare con progetti a livello regionale che su questo tema sono sempre
presenti sulla mobilità sostenibile dove poi è opportuno anche interloquire con chi darà una
mano anche con il tema della sicurezza, fare presente che ci sono delle opportunità che fanno
fronte anche a questo per l’anno prossimo.

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal
20/02/2016
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 20/02/2016
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
_______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

