COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 2 - "CESUOLA"

VERBALE N. 11 – ANNO 2017
Il giorno 25.09.2017, 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

AG
P
AG

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

BERTOZZI SILVIA

P

MERENDI ANGELO

BRIGANTI MONICA

P

ORLANDI CORINNE MELINA

CROCIANI FRANCESCO

P

PLUMARI LORENZO

P

GAZZA AMLETO

P

MASCETRA RINALDO

AG
P

SOLDATI CESARE
SPINELLI MARIA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 in carica, il presidente dichiara aperta la
seduta alle ore 20.45.

Ordine del giorno:
1.
Approvazione verbale seduta precedente;
2.
Sicurezza del torrente Cesuola;
3.
Monitoraggio qualità dell’aria;
4.
Iniziative di partecipazione di fine anno e valutazione richieste contributi;
5.
Comunicazioni del presidente e dei coordinatori;
6.
Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente
Vengono approvati all’unanimità i verbali delle sedute del 20 giugno e 31 agosto 2017.
SECONDO PUNTO – Sicurezza del torrente Cesuola
Il presidente del Quartiere Gazza espone ai consiglieri l’attuale situazione del torrente
Cesuola, in quanto i cittadini si lamentano della situazione in diversi punti del torrente. Il
Quartiere è attivo e sta monitorando la situazione.
TERZO PUNTO – Monitoraggio qualità dell’aria
Il Consiglio di quartiere pensa sia necessaria l’installazione di una centralina dell’aria a
Ponte Abbadesse in prossimità della scuola primaria, dato l’alto afflusso di automobili in
vari momenti della giornata.
(Segue lettera).
QUARTO PUNTO – Iniziative di partecipazione di fine anno e valutazione richieste
contributi
Il Consiglio prende atto che per iniziative di partecipazione dell’anno 2017 sono state
assegnate risorse per 5.505,38 euro mentre sono rimasti, compresi i 76,23 euro relativi a
minore spesa per la Festa del Vivere Insieme, 2.494,92 euro. Allo stato attuale devono
ancora pervenire richieste di contributo da parte di associazioni e scuole del territorio.
Il Consiglio valuta quindi la richiesta di contributo presentata dall’Associazione “Amici del
Monte” per la pubblicazione di un libro sulle bonifiche benedettine, nel quale verrebbe
inserito anche il simbolo del Quartiere Cesuola.
Sono favorevoli ad accogliere la richiesta i consiglieri Briganti, Orlandi, Merendi e Gazza,
contrari gli altri. A maggioranza si decide quindi di riconoscere all’associazione un
contributo di 150 euro purché l’associazione si impegni a presentare il volume in quartiere
ad incontro pubblico aperto ai cittadini. Nell’occasione l’associazione consegnerà alla
biblioteca di quartiere alcune copie del volume affinché le tenga a disposizione per
eventuali consultazioni dei cittadini. L’accoglimento della richiesta, dopo la spiacevole
situazione che si è creata con l’associazione in occasione della festa di quartiere di giugno
che ha lasciato il presidente amareggiato, si pone l’obiettivo di riprendere un dialogo e una
collaborazione con la Società Amici del Monte per favorire la realizzazione di iniziative che
interessino e coinvolgono l’intera collettività.
Il Consiglio è favorevole ad incrementare di 20 euro la dotazione per acquisti funzionali
all’attività della biblioteca e della sede di quartiere, in questo caso un cartello segnaletico
per biblioteca.
Si decide inoltre di far accordare il pianoforte presente in quartiere prima della prossima
festa della donna. La quantificazione della spesa sarà effettuata nei prossimi incontri con
le risorse per iniziative di partecipazione 2018.

Si pone quindi all’attenzione il tema “Natale 2017” per il quale occorrerà valutare e
decidere se promuovere iniziative. Il presidente Gazza si dice convinto dell’importanza di
coinvolgere i bambini delle scuole del territorio.
Le disponibilità residue per i contributi/iniziative di partecipazione verranno destinate nei
prossimi incontri.
QUINTO PUNTO – Comunicazioni del presidente e dei coordinatori
Il presidente informa che nel prossimo mese di ottobre si organizzeranno assemblee
pubbliche per discutere delle modifiche alla viabilità riguardanti il comparto di Ponte
Abbadesse.
SESTO PUNTO – Varie ed eventuali
Il Consiglio di quartiere segnala nuovamente che l’asfalto presente prima della via delle
Scalette va rimosso, per ripristinare il percorso storico, dandogli così una continuità.
(Segue lettera).
Per evitare che vengano buttate a terra cartacce il Consiglio ribadisce per l’ennesima volta
la necessità di mettere due cestini dell’immondizia tra via S. Giovanni Bono e viale
Osservanza.
^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 22.10.
Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del quartiere
Amleto Gazza

