COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 2 - "CESUOLA"

VERBALE N. 3 – ANNO 2019
Il giorno 01.04.2019, 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
Presiede il sig. Gazza Amleto – Presidente di quartiere

Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

A

BERTOZZI SILVIA

P

MERENDI ANGELO

P

BRIGANTI MONICA

P

ORLANDI CORINNE MELINA

P

CROCIANI FRANCESCO

P

PLUMARI LORENZO

P

GAZZA AMLETO

P

SOLDATI CESARE

P

MASCETRA RINALDO

P

SPINELLI MARIA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 9 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 in carica, il presidente dichiara aperta la
seduta.

Ordine del giorno:
1.
Approvazione verbale seduta precedente;
2.
Controlli del vicinato;
3.
Manutenzione ordinaria strade vicinali ad uso pubblico;
4.
Iniziative di partecipazione: programmazione e valutazione richieste di contributo;
5.
Festa del Vivere Insieme: organizzazione
6.
Comunicazioni del presidente e dei coordinatori;
7.
Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^

PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente
Argomento rinviato.
SECONDO PUNTO – Controllo del vicinato
Il presidente informa che nel Collegio dei presidenti del 4 marzo scorso il comandante
della Polizia Municipale ha presentato il progetto del Controllo del vicinato, il cui protocollo
d’intesa è stato sottoscritto con la Prefettura, che mira a promuovere la collaborazione fra i
cittadini e le Forze dell’Ordine per la promozione della sicurezza urbana. In tale occasione,
per i Quartieri che lo ritengano opportuno, è stata data la disponibilità a partecipare a
pubblici incontri di presentazione del progetto ai cittadini.
Il Consiglio del Quartiere Cesuola, interessato a realizzare l’evento, proporrà alla Polizia
Municipale alcune date in cui promuovere l’incontro.
TERZO PUNTO – Manutenzione ordinaria delle strade vicinali ad uso pubblico
Il presidente informa che un residente in via Cappella di S. Antonio ha segnalato
l’esigenza di materiale lapideo per l’ordinaria manutenzione della strada non asfaltata ad
uso pubblico in quanto terminate le scorte dall’ultima fornitura avvenuta nel 2014, il
Consiglio, considerato per tale tipologia di strade è prevista la messa a disposizione del
materiale, chiede al competente servizio comunale di accogliere la richiesta.
(Segue lettera).
QUARTO PUNTO – Iniziative di partecipazione: programmazione e valutazione
richieste di contributo
Il presidente comunica la richiesta della Polisportiva Cesuola per il tradizionale
appuntamento della gara ciclistica per juniores da loro organizzata. Il Consiglio,
all’unanimità, approva il contributo di 350 euro come lo scorso anno anziché i 400 richiesti.
(Segue lettera).
Si approva inoltre all’unanimità il costo per l’annuale quota associativa per l’Associazione
Parco Fiume Savio (importo 50 euro) e si quantifica in 3.000 euro le risorse per la
realizzazione delle festa di quartiere “Festa del Vivere Insieme”.
QUINTO PUNTO – Festa del Vivere Insieme: organizzazione
Il Consiglio delibera l’organizzazione della manifestazione per sabato 15 giugno 2019.
Le risorse saranno utilizzate per il noleggio del palco e dell’attrezzatura, per gli spettacoli
di intrattenimento, per l’acquisto di beni e prodotti per la cena ai partecipanti e per le
pratiche amministrative.
I consiglieri si suddividono gli incarichi.
Esce il consigliere Spinelli. Presenti 8/10.

SESTO PUNTO – Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori
Il presidente informa che l’Associazione Aidoru propone al Quartiere la realizzazione di un
percorso narrativo interattivo rivolto alle famiglie, da giugno in poi in una data da
concordare. Si tratterebbe di una messa in scena tratta dalle "Fiabe Italiane" di Italo
Calvino pensato per circa 12 persone alla volta, con la possibilità di fare più repliche nella
stessa giornata. Ciò di cui avrebbe bisogno l’associazione sarebbe solo uno spazio,
eventualmente anche all'aperto, dove poter installare le scenografie, alcune delle quali
molto leggere e poco ingombranti. Trattandosi di percorsi con un numero contenuto di
partecipanti non è previsto l’uso di strumentazione di amplificazione.
Le modalità di partecipazione delle famiglie potrebbero essere, in alternativa: gratuite, con
un contributo del quartiere Cesuola; a offerta libera, comunque con un minimo contributo
del quartiere; a pagamento per i partecipanti, nel caso non vi siano le condizioni per
ricevere contributi dal quartiere.
L'obiettivo dell'iniziativa è creare un momento di coinvolgimento per le famiglie dove tutti i
partecipanti attraverso la narrazione, trovandosi tutti all'interno della scenografia, entrino
effettivamente a far parte della storia.
L’associazione, che in passato ha collaborato principalmente col Quartiere Centro Urbano,
sta contattando i diversi quartieri cittadini per portare l’esperienza anche in luoghi non
convenzionali in altri quartieri per far conoscere un modo innovativo di raccontare le storie.
Sentita l’informazione il Consiglio di Quartiere propone all’Associazione di mettere in
scena il percorso narrativo il 15 giugno, durante e nei posti della Festa del Vivere Insieme.
Si attiverà con gli organizzatori per capire se farla ad offerta libera o gratuita in base al
costo.
Il presidente informa che la Parrocchia dell’Osservanza propone al Quartiere Cesuola di
partecipare alla festa di beneficienza che si terrà nei locali parrocchiali domenica 5
maggio. Dalle ore 17:00 alle ore 23:00 circa si alterneranno band varie in concerto ed è
previsto spazio con cibo e bevande. Il ricavato della festa verrà dato in beneficienza ad
una missione in Tanzania.
Il Consiglio approva all’unanimità la partecipazione.
Il coordinatore Soldati propone una gita con i partecipanti del corso della memoria, da
organizzarsi in primavera. Il Consiglio concorda.
SETTIMO PUNTO – Varie ed eventuali
1. Il presidente di Quartiere informa che verrà effettuato a breve un sopralluogo con il
tecnico comunale incaricato e con il proprietario del terreno sul quale dovrà sorgere il
parcheggio a servizio del cimitero di S. Demetrio.
Informa inoltre che dopo questo primo sopralluogo con il tecnico comunale ci si
sposterà nella piazzetta del centro di Ponte Abbadesse per individuare le soluzioni
tecniche ottimali per la sistemazione della piazzetta, sistemazione che dovrà avvenire
nel rispetto del budget previsto ed approvato in Carta Bianca.
2. Il presidente informa che l’Amministrazione ha collocato in via sperimentale una
colonnina “velo ok” per quartiere, dal progetto è però stato escluso il Quartiere
Cesuola perché l’ubicazione proposta faceva riferimento a strada con limite di 30 km/h
e non si è ritenuto opportuno procedere in vie che già prevedono tale limitazione.
Preso atto della motivazione e considerato che nella realtà tale limite viene
costantemente e impunemente disatteso, il presidente propone di innalzare per le sole
vie Sorrivoli e Ponte Abbadesse il limite a 50 km/h, mantenendo inalterati i divieti
vigenti (30 km/h) per le altre strade laterali che riguardano zone esclusivamente
residenziali. Contestualmente alla modifica, chiede che venga collocato il rilevatore

“velo ok” nel sito indicato dal quartiere, ovvero in via Sorrivoli all’altezza della scuola
primaria di Ponte Abbadesse, così come si era deciso in precedenza anche a seguito
delle valutazioni precedentemente espresse dalla Polizia Municipale
Segue confronto fra i consiglieri che non condividono tutti la proposta che dopo
votazione, a maggioranza, con 5 voti favorevoli (Gazza, Soldati, Plumari, Merendi e
Briganti) sugli 8 consiglieri presenti, viene accolta. Contrari (3) i consiglieri Crociani,
Mascetra e Orlandi).
3. Il presidente informa:
- che i lavori per la passerella sul Cesuola dovrebbero partire entro il mese di aprile.
- che è stata sistemata, e sembra funzionare, la sistemazione della pista
ciclopedonale nel punto non asfaltato.
- che i lavori di pulizia del torrente Cesuola finanziati dalla Regione sono iniziati,
l’intervento dovrebbe arrivare fino all’abitato di Rio Eremo.
^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 23.00.
Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del quartiere
Amleto Gazza

