COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 2 - "CESUOLA"

VERBALE N. 2 – ANNO 2019
Il giorno 28.02.2019, 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

AG
P
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

GAZZA AMLETO
MASCETRA RINALDO

AG
P

SOLDATI CESARE
SPINELLI MARIA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 6 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.
Festa della Donna: organizzazione
3.
Iniziative di partecipazione: programmazione e valutazione richieste di contributo;
4.
Proposta di modifica circolazione in tratto di via del Torrente;
5.
Comunicazioni del presidente e dei coordinatori;
6.
Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente
Approvato il verbale relativo all’incontro del 11.02.2019.
SECONDO PUNTO – Festa della Donna: organizzazione
Il tradizionale appuntamento della manifestazione “Donne in festa”, che quest’anno verrà
promosso dal Coro lirico Araba Fenice, si terrà nei locali di quartiere domenica 10 marzo p.v.. Per
l’iniziativa il Quartiere approva il riconoscimento di un contributo di 300 euro.
TERZO PUNTO – Iniziative di partecipazione: programmazione e valutazione richieste di
contributo
Il Consiglio conferma la propria partecipazione alla colletta alimentare prevista per sabato 16
marzo 2019 che, oltre ai consiglieri, vede il coinvolgimento dell’Associazione S.Vincenzo che sarà
anche la destinataria di quanto raccolto.
Si decide di promuovere anche per il corrente anno la “Festa del Vivere Insieme” ipotizzando la
manifestazione per sabato 8 giugno 2019 nel parco della scuola primaria di Ponte Abbadesse,
previa verifica di disponibilità dello spazio da effettuarsi con la competente direzione didattica. Per
l’organizzazione servirà l’impegno e la collaborazione di tutti i consiglieri, ciascuno per le proprie
competenze e peculiarità.
(Segue lettera).
QUARTO PUNTO – Proposta di modifica circolazione in tratto della via del Torrente
Il Consiglio, preso atto della pericolosità dell’incrocio fra le vie Padre G. Gattiani e del Torrente
dove sono avvenuti recentemente un paio di gravi incidente, chiede di mettere in sicurezza
l’incrocio apportando modifiche alla viabilità della zona. In particolare, il Consiglio, all’unanimità,
chiede di istituire in un tratto di via del Torrente un senso unico di marcia con direzione obbligatoria
consentita da via Padre G. Gattiani a via Ponte Abbadesse.
(Segue lettera).
QUINTO PUNTO – Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori
Il presidente informa che l’Associazione PerleDonne ha inoltrato un elenco di possibili incontri
relativamente al Progetto Salute 2019.
Il Consiglio di quartiere tra le 5 proposte arrivate ne vorrebbe realizzare 3, da spalmare tra marzo e
maggio, con date e luogo da definire in quanto la sala del quartiere è indisponibile per i lavori di
ristrutturazione.
Gli incontri che si vorrebbe realizzare si riferiscono a:
- “Quando il cuore fa “il matto”: la fibrillazione atriale, luci ed ombre”;
- “Sostegno e supporto della comunità sociale alle famiglie di persone con demenza”;
- “Alimentazione e movimento come prevenzione al diabete”.
SESTO PUNTO – Varie ed eventuali
Nessun argomento trattato.
^^^^^^^^^^^^
Non essendoci altri argomenti da discutere la seduta è tolta alle ore 22.10.
Allegati: //
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del quartiere
Amleto Gazza

