
PRESIDENTE UBALDUCCI: Sono assenti giustificati i consiglieri Bertuccioli, Ercolessi e Sanchi.

Prima di iniziare la seduta consiliare vera e propria ho delle comunicazioni da dare. 

La prima è che questa sera formalmente c'è l'avvicendamento nelle funzioni del capo gruppo consiliare dei D.S. 

perchè il consigliere Prioli Giuseppe ha rassegnato le dimissioni dalle funzioni di capogruppo ed al suo posto 

subentra il consigliere Bannini Roberto. Poi volevo precisare qualcosa in merito ad una richiesta che mi è stata 

fatta e che ho ricevuto formalmente il 26 di marzo dal capogruppo dell'UDC Pierangelo Del Corso e dal 

capogruppo di Rifondazione Comunista Paolo Tonti per potere invitare alla seduta di questa sera il Presidente 

della Fondazione Regina Mari dott. Bartolini. Io ho rappresentato questa richiesta al dott. Bartolini il quale mi ha 

pregato di riferire che non ritiene opportuno questa sera essere presente poichè la seduta odierna riguarda 

esclusivamente il bilancio. Ci sarà un consiglio ad hoc che riguarderà i problemi legati all'ospedale quindi in 

quella sede sicuramente il Presidente ci sarà. Stasera si parlerà anche di ospedale perchè logicamente parliamo di 

bilancio e quindi questa sera eventuali domande che possono essere attinenti al problema appunto dell'ospedale 

possono essere rivolte all'assessore che farà appunto la relazione. 

Prima di passare alla trattazione dei punti all'ordine del giorno lasciamo spazio ad interpellanze ed interrogazioni.

CONSIGLIERE DI GIACOMI: C'è una interrogazione e un O.D.G. L'interrogazione è relativa alla 

manifestazione che il 21 aprile prossimo si terrà tra Cattolica, Gradara e Pesaro; una manifestazione indetta da 

alcune associazioni tra cui, per esempio l'ARCI, che per la Pace e per la Pace in medio oriente. Si terrà anche un 

concerto e credo che i nostri assessori siano già stati informati perchè da quello che so ritengo che abbiano già 

avuto degli incontri. Si terrà anche un concerto dei Nomadi e quanto verrà raccolto sarà destinato a opere in 

Palestina e in Israele quali per esempio un giornalino fatto da bambini israeliani e palestinesi; delle borse di 

studio per delle ragazze palestinesi perchè possano continuare ad andare all'università. A questa iniziativa hanno 

aderito, con il patrocinio e con un contributo finanziario, diversi Comuni della zona: Gradara, Pesaro, mi dicono 

anche San Giovanni, Misano ed altri. Quindi volevo sapere se anche per il Comune di Cattolica è prevista una 

adesione, una partecipazione finanziaria.

PRESIDENTE UBALDUCCI: A chi è rivolta questa interrogazione? nella persona del Sindaco o.... 

CONSIGLIERE DI GIACOMI: All'Assessore Lorenzi.

ASSESSORE LORENZI: Si, ho avuto contatti io con questa persona palestinese e con il Sindaco di Gradara e 

con l'assessore di Riccione. Anche noi come Comune abbiamo dato il patrocinio e abbiamo devoluto un 

contributo. Partecipiamo in toto a questo e c'è stato un incontro la scorsa settimana con il Sindaco di Gradara 

dott. Sorbini abbiamo partecipato in un incontro a Pesaro dove però poi non ci siamo trovati, però comunque 

sono rimasta in contatto e abbiamo dato una totale adesione su tutto.

========                                             

Successivamente, nel corso della seduta,  al termine della votazione dei punti relativi al bilancio, prima di 

iniziare la discussione del successivo punto il consigliere Del Corso chiede  il rinvio del Consiglio Comunale alla 

seduta di domani perchè ritiene necessario ragionare con calma sulle cose.

Il PRESIDENTE UBALDUCCI informa che stante l'urgenza da parte di alcuni atti - i punti 12 e 13 - di essere 

deliberati questa sera propone di anticiparne la discussione, per poi ritornare al 9. Comunica inoltre che i punti 

10 e 11 sono ritirati dietro richiesta degli assessori competenti. Quindi, in relazione allo svolgimento e alla durata 

del dibattito si deciderà se terminare questa sera perchè poi ci sarà un altro consiglio comunale l'8 di aprile e 

quindi se è possibile sarebbe meglio non accumulare i vari incarichi istituzionali.
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