COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 2 - "CESUOLA"
VERBALE N. 07 – ANNO 2014
Il giorno 29/09/2014, alle ore 20:45 presso la sede del quartiere Cesuola, in
via Ivo Giovannini, 20, si è riunito, a seguito di avviso scritto spedito in tempo
utile ai consiglieri, in seconda convocazione, il
CONSIGLIO DI QUARTIERE
Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
P

ZACCARIELLO CLAUDIO

AG

MERENDI MARTA

P

CROCIANI FRANCESCO

P

AG

GAMBERINI VERONICA

AG

SEVERI STEFANO

P

GAZZA AMLETO

AG

ONOFRI RICCARDO

P

MAGNANI IVAN

AG

SERANTINI OLIVA

P

MASCETRA RINALDO

P

SPINELLI MARIA

MORRONE VINCENZO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio, il Presidente dichiara aperta la seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1.
Approvazione verbali delle sedute precedenti (28 maggio e 2 luglio);
2.
Iniziative 2014: valutazione progetti e ripartizione fondi;
3.
Festa del quartiere: consuntivo;
4.
Via Don Luigi Sturzo e via Jole Ambrosioni: richiesta sostituzione pini. Parere;
5.
Comunicazioni dei coordinatori;
6.
Comunicazioni del presidente;
7.
Varie ed eventuali.

PRIMO PUNTO
Il consiglio approva all’unanimità i verbali relativi alle due sedute precedenti.

SECONDO PUNTO
Il consigliere Vincenzo Morrone presenta una bozza di ripartizione dei fondi di quartiere
alle varie iniziative che vengono svolte nel quartiere e alle varie associazioni che ne fanno
richiesta. La bozza ricalca più o meno la ripartizione dei fondi distribuiti lo scorso anno,
con qualche piccola limatura per via di una riduzione dei fondi complessivi a disposizione
del quartiere e per un maggiore costo sostenuto per la festa del quartiere.
Il consigliere Ivan Magnani ritiene la bozza presentata corretta e si dice favorevole a
finanziare sia un’iniziativa sul fumetto organizzata dall’associazione Barbablù sia
un’iniziativa sull’arte e poesia che si terrà a fine 2014, primi mesi del 2015.
Il consigliere Francesco Crociani condivide in linea di massima la bozza presentata anche
se ritiene basso il contributo dato a Cesena Danze di soli € 300,00, visto che Cesena
Danze ha contribuito notevolmente alla festa di quartiere, prestando per le due giornate
l’impianto audio e offrendo gratuitamente il suo spettacolo di notevole valore. Pertanto
ritiene opportuno di elevarlo ad almeno € 350/400. Per mantenere un margine di un
centinaio di euro fra le spese previste e il budget a disposizione si può suddividere il
contributo all’iniziativa sull’arte e la poesia che si tiene a “cavallo” fra il 2014 e il 2015 nei
due rispettivi anni.
Gli altri consiglieri concordano sulla proposta di modifica.
Il consiglio di quartiere approva il documento del consigliere Vincenzo Morrone
all’unanimità con l’emendamento sopra proposto così come da allegato “A” del presente
verbale.

TERZO PUNTO
Il consigliere Vincenzo Morrone fa il consuntivo della festa di quartiere tenutasi l’ultimo
weekend di agosto. Quest’anno la festa è costata in totale € 2.100,00, più dello scorso
anno per via del fatto che è stata posticipata per maltempo rispetto alla data iniziale della
metà di giugno. A causa di questo rinvio infatti il quartiere ha dovuto noleggiare il palco,
non potendo usufruire di quello messo a disposizione dal Comune per i quartieri in quanto
già impegnato. Anche gli spettacoli del sabato pomeriggio sono costati qualcosa in più
rispetto all’anno scorso. Un po’ in calo la raccolta di contributi da parte di sponsor, buona
ed in crescita l’incasso derivante dall’offerta libera, anche se la festa era solo di due
serate. Buona la presenza della gente in entrambe le giornate.

QUARTO PUNTO
E’ arrivata al quartiere una lettera da parte dei residenti di via Don Luigi Sturzo e via
Ambrosioni in cui si chiede l’abbattimento dei pini presenti sui marciapiedi di queste strade
e la loro sostituzione in quanto sono ormai pericolosi perché non godono di buona salute e
le radici sollevano l’asfalto del marciapiede e della strada oltre a creare danni ai muretti dei
condomini vicini. Alcuni pini poi riducono il passaggio pedonale nel marciapiede e
rendendo difficoltoso il passaggio alle carrozzine e ai disabili. Allegata alla lettera c’è
anche una raccolta firme dei residenti. Il presidente informa il consiglio che a detta dei
tecnici comunali se venissero abbattute le piante queste non sarebbero sostituite in quanto
le radici potrebbero creare in futuro danni alle tubature del gas e dell’acqua che passano
vicino.
Per il consigliere Ivan Magnani le piante sono effettivamente malmesse, ma il problema è
che queste non saranno sostituite, lasciando così spoglia la zona. Bisogna pensarci bene
prima di prendere una decisione.
Per Vincenzo Morrone è sempre difficile approvare un abbattimento di piante oltretutto
quando questo lascia uno spazio in preda al solo cemento. Sarebbe favorevole invece ad
una sostituzione e propone di chiedere al comune che ci risponda ufficialmente su cosa
succederebbe in caso di un abbattimento dei pini.
Secondo il consigliere Claudio Zaccariello il problema è a monte e riguarda la decisione di
mettere in quella zona e vicino alla strada dei pini che sono sì belli, ma che hanno uno
sviluppo radicale in orizzontale che danneggia l’asfalto e i marciapiedi. In ogni caso se
queste piante danno fastidio e vanno cavate, ma devono essere sostituite.
La consigliera Edera Spinelli si dichiara contraria a cavare i pini presenti in queste due vie
e sottolinea come ci siano degli interventi che permettono di togliere le radici che danno
fastidio, mettendo a posto la strada e il marciapiede senza per questo cavare tutta la
pianta. Il Comune deve inoltre essere chiaro dando il suo parere circa la possibilità di
sostituire le piante.
Per il consigliere Francesco Crociani la discussione in merito a questo problema merita un
approfondimento. In ogni caso il quartiere non è nella possibilità di esprimere un proprio
parere perché nella lettera dei cittadini si fa esplicito riferimento alla sostituzione delle
piante, cosa che allo stato attuale appare impossibile. Inoltre prima di cavare delle piante
senza poterle sostituire con alcune di più adatte è sempre bene pensarci bene perché poi
dalla decisione presa difficilmente si può tornare indietro. Concorda con le soluzioni
proposte dalla consigliera Spinelli circa interventi mirati alla sostituzione delle radici che
creano maggiori fastidi.
Il consiglio di quartiere prima di prendere una posizione definita su questa questione
chiede al Comune di esprimersi circa la possibilità di sostituire i pini presenti nella via Don
Luigi Sturzo e via Ambrosioni.
(Segue lettera PGN 77946/454)

QUINTO PUNTO
Il Consigliere Vincenzo Morrone, coordinatore della Commissione Cultura Sport e Tempo
Libero non ha altro da aggiungere relativamente alla sua commissione oltre a quello già
discusso precedentemente circa i contributi del quartiere per l’anno 2014 e la festa del
quartiere.

SESTO PUNTO
Il presidente di quartiere prende la parola per alcune comunicazioni:

• Via Acquarola: i frontisti hanno chiesto al quartiere di poter chiudere integralmente la via
impedendo il passaggio ai non residenti. Il quartiere esprime la propria contrarietà
all’unanimità. Per cercare di trovare una soluzione ai problemi che affliggono questa via
l’amministrazione comunale spingerà affinché i frontisti si affidino ad un consorzio che
possa farsi carico della manutenzione della strada.
• Attrezzaia percorso dei Gessi: relativamente all’attrezzaia che stanno costruendo
all’incirca all’incrocio fra la via Celincordia e la via Falconara che ha sempre di più le
sembianze di una vera e propria abitazione più che di un’attrezzaia, il quartiere ha
predisposto una lettera di “denuncia” che verrà inviata al sindaco e all’assessore
competente.
(Segue lettera PGN 78344/454)
• Via B. Giorgi: il quartiere aveva richiesto l’asfaltatura della via Bruno Giorgi, cosa che
era stata programmata dal Comune per la primavera 2015. Adesso a seguito di due
importanti perdite di acqua che si sono avute negli ultimi giorni il quartiere chiede
all’amministrazione che si possano anticipare i tempi dell’asfaltatura.
(Segue mail del 12 agosto)
• Via Garampa: a seguito di sollecitazioni da parte del quartiere la provincia ha pulito e
tagliato l’erba dei bordi anche nel tratto di strada della via Garampa che rientra nel
Comune di Cesena.
• Raccolta rifiuti porta a porta: l’assessore all’ambiente ha chiarito che la raccolta
differenziata porta a porta arriverà nel nostro quartiere nei primi mesi del 2016.
• Area verde Don L. Sturzo: essendosi verificati diversi contrasti fra le persone e i
ragazzini che frequentano l’area verde di via Don Luigi Sturzo per i comportamenti tenuti
da alcuni nell’usufruire dei giochi e degli spazi presenti il quartiere chiede all’unanimità
che all’ingresso del parco sia affisso un cartello recante le regole da rispettare.
(Segue lettera PGN 77962/454)
• Rete elettrosaldata su ponticello di Via Peschiera: il consiglio di quartiere approva
all’unanimità la richiesta fatta giorni fa dal presidente di richiedere al Comune che sia
messo in sicurezza il ponticello sul Cesuola presente in via Peschiera, installando una
rete elettrosaldata che impedisca ai bambini di sporgersi.
(Segue mail del 24 settembre)
• Parcheggio ex Osteria dei Gessi: in commissione cultura era stato sollevato il dubbio
che la manutenzione del parcheggio dell’ex Osteria dei Gessi non rientrasse nell’area
che il gestore doveva mantenere. Dalla contrattualistica in possesso dal Comune anche il
parcheggio rientrava in gestione all’ex Osteria dei Gessi e pertanto adesso la
sistemazione dell’area in questione è impossibile visto il contenzioso in atto fra ex
gestore e Comune.
(Segue mail del 17 settembre).

SETTIMO PUNTO
La consigliera Edera Spinelli riporta la richiesta fatta da una famiglia del quartiere di poter
avere un’altalena per disabili nel parco dietro la ex Conad. Il consiglio di quartiere approva
all’unanimità.

Alla 23:30 l’assemblea è sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente di quartiere Gazza Amleto

_______________________

