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Resoconto riunione di Direttivo del 12/9/14

La discussione, oltre a riannodare i fili delle questioni in sospeso per la
pausa  estiva  e  ad  averne  messo  a  punto  il  prosieguo,  di  cui  vi
aggiorneremo di volta in volta sugli sviluppi di ciascuna; si è concentrata
con  un'ampia  discussione  sulla  prossima  disponibilità  del  Centro
Polifunzionale.  A tale  proposito,  è  emersa  l'esigenza  di  chiarirne  la
gestione e le funzioni che andrà ad assolvere.
Partendo dal presupposto che la struttura e gli spazi adiacenti sono di
proprietà pubblica, è evidente la necessità che la sua conduzione dovrà
garantire  la  piena  fruibilità  ed  utilizzo  da  parte  della  cittadinanza,  e,
perché  ciò  si  realizzi,  il  CdQ,  quale  Organo  di  rappresentanza
localmente eletto, è l'Ente che appropriatamente potrà assicurare una
gestione rivolta in modo indiscriminato e fuori da ogni logica di parte o di
interesse specifico.
Per tale ragione, il CdQ si rapporterà con l'Istituzione più prossima: il
Municipio  per  stabilire  le  modalità  più  idonee  da  un  punto  di  vista
formale affinché tale gestione possa espletarsi in coerenza con i criteri
appena enunciati. Di tale rapporto investirà la Comunità Territoriale VII
Municipio, in quanto organo di coordinamento dei CdQ e Associazioni
del  territorio  municipale,  al  fine  di  allargare  progettualità  e
collaborazione del Centro Polifunzionale.
Per quanto riguarda le attività da svolgere nel Centro, come già implicito
nelle premesse, ogni cittadino potrà avanzare proposte di ogni genere.
Unica restrizione di ammissibilità è che le stesse abbiano carattere di
interesse sociale. Inoltre, la maggiore aspettativa generale rispetto alle
proposte  avanzate,  definirà  l'ordine  di  priorità  di  svolgimento  delle
medesime.
E' bene precisare che ogni decisione, come è prassi per il CdQ, verrà
assunta attraverso il confronto pubblico ed in assoluta trasparenza.
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