COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 2 - "CESUOLA"
VERBALE N. 10 – ANNO 2013
Il giorno 25/11/2013, 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.:
AG

ZACCARIELLO CLAUDIO

AG

MERENDI MARTA

P

CROCIANI FRANCESCO

P

MORRONE VINCENZO

P

GAMBERINI VERONICA

P

SEVERI STEFANO

P

GAZZA AMLETO

AG

ONOFRI RICCARDO

P

MAGNANI IVAN

AG

SERANTINI OLIVA

P

MASCETRA RINALDO

P

SPINELLI MARIA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 8 consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio, il Presidente dichiara aperta la seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1.
Approvazione verbale seduta precedente;
2.
Convalida del consigliere Severi Stefano;
3.
Richiesta buoni ghiaia 2013;
4.
Riepilogo iniziative 2013 e programmazione iniziative 2014;
5.
Comunicazioni dei coordinatori;
6.
Comunicazioni del presidente;
7.
Varie ed eventuali.

PRIMO PUNTO
Il consiglio approva all’unanimità il verbale relativo all’ultima seduta.

SECONDO PUNTO
Il consiglio di quartiere, preso atto delle dimissioni del consigliere Neri Eraldo (PGN
72051/454 del 23.09.2013), a voti unanimi palesemente espressi, delibera di convalidare
alla carica di consigliere di quartiere il Sig. Severi Stefano, attualmente primo dei non eletti
della lista n. 3 “Partito democratico”. Considerato che nessuno, in riferimento all’art. 7 del
regolamento dei Quartieri ed all’art. 58 – commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000, ha rilievi,
opposizioni o contestazioni da fare, il Sig. Severi Stefano, presente alla seduta, viene
convalidato all’unanimità alla carica di consigliere di quartiere.
Presenti n. 8 consiglieri sui 12 assegnati.

TERZO PUNTO
Il consiglio di quartiere approva la richiesta dei buoni ghiaia 2013, secondo le medesime
quantità del 2012, ad eccezione della via Valirano per cui vengono richiesti 100 quintali in
più, portando così il totale per la via a 400 quintali.
(Segue lettera PGN 91733/454)

QUARTO PUNTO
Il consigliere Vincenzo Morrone, coordinatore della Commissione cultura, sport e tempo
libero relaziona su quanto segue:
• Richiesta contributo quartiere: l’associazione Cesena Danze ha presentato richiesta di
contributo di € 300,00 per una nuova squadra di calcio, che si allena e gioca nel campo
della polisportiva Cesuola. Tenuto conto dell’impegno sempre prestato dall’associazione
Cesena Danze nelle varie iniziative del quartiere, il consiglio Cesuola delibera di elargire
per l’anno 2013 un contributo di € 150,00, con 7 voti favorevoli e 1 astenuto (Mascetra),
in quanto firmatario della richiesta stessa.
• Edifici vecchio acquedotto: in commissione si è parlato degli edifici del vecchio
acquedotto che già da diversi anni il quartiere reputa uno di punti prioritari e anche se
alcune progettualità sono antiche, o meglio riprese nel tempo anche dal Prof. Massarelli,
e non sono state mai portate a realizzazione, vuoi per non impegno delle vecchie
amministrazioni e attualmente per questioni di bilancio. Per questo il quartiere chiede al
Settore Edilizia Pubblica di organizzare un incontro con le associazioni che si occupano
di patrimonio culturale/artistico (FAI, Italia Nostra…) per vedere insieme di portare avanti
questa progettualità insieme al quartiere.

(Segue lettera PGN 97869/454)
• Festa del Natale: sabato 21 dicembre si terrà la tradizionale festa del Natale. Il format
sarà quello degli anni scorsi. Nel prossimo consiglio verrà erogato il contributo alla
Polisportiva Cesuola per coprire le spese della festa;
• Intitolazione pista ciclabile a Massarelli: dalla commissione è arrivata la proposta di
intitolare la pista ciclabile a Massarelli.
Il consiglio approva la proposta all’unanimità.
• Laboratorio su riciclaggio per bambini: è arrivata proposta di organizzare un
laboratorio sul riciclaggio per i bambini delle scuole elementari. Il quartiere approva la
proposta.
• Attività 2014: dalla commissione è emerso che nel 2014 vi è l’opportunità di organizzare
un corso di inglese per i bambini delle scuole elementari. Inoltre sembra opportuno
rilanciare le attività dell’associazione per le donne.

QUINTO PUNTO
La consigliera Edera Spinelli, coordinatrice della commissione Ambiente, comunica che il
Comune ha intenzione di mettere mano al sistema di raccolta differenziata nel quartiere.
Pertanto probabilmente già entro la fine dell’anno il cassonetto del multi materiale sarà
sostituito con due cassonetti distinti, uno della carta e l’altro della plastica e metalli.
Una volta che i tecnici avranno ultimato il giro delle varie isole ecologiche sarà presentato
al quartiere una proposta che dovremo esaminare, verificando bene alcune questioni
spinose come l’isola ecologica in via Francia.

SESTO PUNTO
Il presidente di quartiere prende la parola per alcune comunicazioni:
• Giochi per bambini Conad: la sistemazione dei giochi del Conad, previsti come onere
di urbanizzazione verrà decisa a marzo 2014, appena le condizioni meteo saranno più
idonee al montaggio.
• Presenza stranieri davanti al Conad: il presidente segnala la continua presenza di
persone che fanno accattonaggio davanti al Conad di Ponte Abbadesse. E’ una
presenza che infastidisce molte persone che fanno la spesa e i negozianti stessi. Una
possibile contromisura potrebbe essere quella di fare un volantino da distribuire alle
persone che frequentano il supermercato per invitarli a non fare più offerte, in quanto già
presenti associazioni quali la Caritas che si occupano dei più bisognosi.
Per la consigliera Edera Spinelli è necessario sollecitare i vigili urbani e la polizia di stato
per verificare la regolarità del permesso di soggiorno di queste persone in gran parte
immigrate.
Per il consigliere Crociani Francesco è una vergogna che davanti al supermercato ci
siano sempre 2-3 persone che con insistenza fanno accattonaggio. E’ un fenomeno
purtroppo che interessa non soltanto il Conad di Ponte Abbadesse, ma anche tutti gli altri
principali supermercati della città oltre al centro storico nei giorni di mercato. È
necessario che le istituzioni non nascondano più questo problema e facciano tutto
quanto è loro possibile per contrastare questo fenomeno. Il volantino del quartiere, che

deve essere distribuito anche con le firme del Conad e dei negozi vicini, può essere un
piccolo primo passo.
Il consigliere Vincenzo Morrone esprime perplessità nei confronti del volantino e si
chiede quale debba essere in merito il ruolo del Consiglio di Quartiere. Dice che ci sono
persone che danno volontariamente denaro e prodotti a questi stranieri, che sono un
riflesso della attuale situazione di crisi. Per questi motivi non è favorevole.
Il presidente propone che la discussione e le decisioni vengono rimandate al prossimo
consiglio.
• Cabinotto e recinzione dietro a cimitero: come richiesto tempo fa dal quartiere ci si sta
muovendo per rimuovere il piccolo stabile e la recinzione presente dietro al cimitero,
lungo la pista ciclabile. Prima di procedere però la cosa verrà approfondita dagli uffici
competenti.
• Ingresso pista ciclabile via San Francesco: come è possibile vedere passando nella
pista ciclabile, l’ingresso alla pista in via S. Francesco è parzialmente ostruito dalla
recinzione che delimita il cantiere edile adiacente alla pista. Visto che la strada che
collegherà la via S. Francesco alle case è stata fatta, è opportuno chiedere se la
recinzione può essere spostata di qualche metro indietro in modo da facilitare l’ingresso
alla pista ciclabile.
• Cimitero S. Demetrio: dovrebbe essere già passata in consiglio comunale la variante al
PRG che permetterà la realizzazione di un piccolo parcheggio a servizio del cimitero di
San Demetrio.
• Illuminazione Montereale: è già tutta disponibile la strumentazione per installare i punti
luce richiesti da tempo a Montereale. Purtroppo però Hera ancora non ha provveduto al
montaggio.
• Aiuola via Cavallotti: dopo diversi colloqui avuti con gli uffici competenti si è stabilito
che l’aiuola di via Cavallotti verrà sistemata con uno stile rustico.

Alla 23:00 il consiglio è sciolto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente di quartiere Gazza Amleto

_______________________

