COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 2 - "CESUOLA"

VERBALE N. 1 – ANNO 2019
Il giorno 11.02.2019, 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

Cognome e nome dei consiglieri

BERTOZZI SILVIA

Presenti

AG

Cognome e nome dei consiglieri

MERENDI ANGELO

P

BRIGANTI MONICA

P

ORLANDI CORINNE MELINA

P

CROCIANI FRANCESCO

P

PLUMARI LORENZO

P

GAZZA AMLETO

P

SOLDATI CESARE

P

MASCETRA RINALDO

AG

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.

Ordine del giorno:
1.
Approvazione verbale seduta precedente;
2.
Colletta alimentare del 16.03.2019;
3.
Utilizzo locali di Quartiere: valutazione richieste;
4.
Iniziative di partecipazione: programmazione e valutazione richieste di contributo;
5.
Comunicazioni del presidente e dei coordinatori;
6.
Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente
Approvato il verbale relativo all’incontro del 19.11.2018.
SECONDO PUNTO – Colletta alimentare del 16.03.2019
Il presidente informa che durante l’ultimo Collegio dei presidenti è stata definita in sabato 16
marzo 2019 la data in cui effettuare l’annuale colletta alimentare promossa dai quartieri.
Il Cesuola parteciperà all’iniziativa benefica allestendo un punto di raccolta presso il Conad
Ponte Abbadesse. Nell’organizzazione parteciperà l’Associazione S. Vincenzo della
Parrocchia Osservanza che sarà anche la destinataria di quanto raccolto.
TERZO PUNTO – Utilizzo locali di Quartiere: valutazione richieste
Preso atto delle richieste pervenute che fanno tutte riferimento a precedenti concessioni
scadute, il Consiglio esprime parere favorevole al rinnovo delle domande alle medesime
condizioni dell’anno passato:
• ASD Rapsodia Danza New per lo svolgimento di corsi di danza e ginnastica per bambini,
ragazzi ed adulti per la quale, stante la tipologia dell’attività che offre un servizio ai cittadini,
propone l’applicazione della tariffa ridotta del 40% rispetto a quanto previsto da
disciplinare;
• ASD Seishinkai per lo svolgimento di corso della disciplina olistica Reiki;
• Associazione Coro lirico Araba Fenice per lo svolgimento di prove di canto per la quale,
stante la tipologia dell’attività, propone l’applicazione della tariffa ridotta del 50% rispetto a
quanto previsto da disciplinare;
• Associazione degli Ivoriani per lo svolgimento di riunioni periodiche dell’associazione
(organizzazione attività e socializzazione);
• Associazione Astrofili Cesenati per lo svolgimento di attività di divulgazione dell’astronomia
e di atre discipline scientifiche per la quale, stante la tipologia dell’attività, propone
l’applicazione della tariffa ridotta del 50% rispetto a quanto previsto da disciplinare;
• UISP Forlì-Cesena per lo svolgimento di corso di ginnastica per adulti.
QUARTO PUNTO – Iniziative di partecipazione: programmazione e valutazione richieste
di contributo
Il presidente informa che dopo la ripartizione delle risorse per le iniziative 2019 nei quartieri il
Cesuola potrà contare su € 7.065,58, quota comprensiva delle minori spese/economie
realizzate nello scorso anno.
Il presidente Gazza Amleto rileva inoltre che essendo questo Consiglio a scadenza prima della
fine dell’anno, non ritiene opportuno destinare l’intera somma messa a disposizione ma
propone di lasciare margini di programmazione anche al futuro Consiglio.
Relativamente alle iniziative del corrente anno fa presente la necessità, nel caso in cui si
decida di ripetere anche nel 2019 la “Festa del Vivere insieme”, di cominciare a prendere
contatti con le associazioni del territorio e con la scuola elementare Don Baronio che hanno
sempre collaborato alla buona riuscita dell’iniziativa.
Il tradizionale appuntamento della “Festa della donna” sarà realizzato domenica 10 marzo
2019 e proposto, con il coordinamento della consigliera Briganti, dal Coro lirico Araba Fenice.
Esce il consigliere Briganti Monica. Presenti 6/13.

Analizzando le richieste di contributo pervenute il Consiglio ritiene opportuno sostenere:
• con 300,00 euro il progetto “Strada facendo … scopro il mio Quartiere” da realizzarsi nella
Scuola dell’infanzia di Ponte Abbadesse e presentato dalla Direzione Didattica 3° Circolo;
• con 300,00 euro il progetto “Il cielo e i suoi segreti” da realizzarsi nella Scuola dell’infanzia
Porta S. Maria e presentato dalla Direzione Didattica 3° Circolo;
• con 300,00 euro la preparazione e l’allestimento dei musical “Ti amo! No grazie!” e
“Broadway Chorus” proposti dall’Associazione culturale Gruppo Genesi;
• con 400,00 euro la realizzazione della rassegna “I sabati del villaggio” proposti
dall’Associazione culturale Quinte Dimensioni;
• con 200,00 euro il progetto inclusivo di danza denominato “Blue Clouds” proposto
dall’Associazione Accademia 49.
Entra il consigliere Briganti Monica. Presenti 7/13.
QUINTO PUNTO – Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori
Il presidente comunica:
1) la risposta dell’assessore Miserocchi relativamente ai lavori legati al ponticello sul fiume
dalla quale si evince che sono stati affidati gli incarichi e si rimane in attesa
dell’autorizzazione sismica per partire con i lavori che, presumibilmente, dovrebbe avvenire
salvo imprevisti durante il mese di aprile.
2) che sempre l’assessore Miserocchi nella medesima missiva informa sull’attuale situazione
del terzo lotto della pista ciclabile che dimostra come, nonostante le pressanti richieste del
Consiglio di quartiere, negli ultimi mesi non si sia fatto nessun passo avanti.
Il Consiglio prende quindi atto che nonostante a bilancio vi siano le risorse per le spese
tecniche a tutt’oggi rimangono da risolvere le criticità relative allo spostamento della linea
media tensione dell’energia elettrica da cui dipende una buona parte dell’abitato di Ponte
Abbadesse, al percorso della pista ed alla quantificazione degli espropri da effettuare ed al
rifacimento del ponte su via della Cisterna dove passano le utenze delle abitazioni presenti
al di là dello scolo Falconara.
3) che non sono pervenute risposte alla richiesta di chiarimenti legati alla soppressione e
declassificazione di tratto di strada vicinale.
4) che in merito all’ex discarica di Rio Eremo negli anni passati sono stati eseguiti numerosi
interventi con lo scopo prioritario di tutela ambientale e della salute pubblica.
Relativamente all’ultima parte del progetto, riguardante la creazione di un parco pubblico
intitolato a Chico Mendes, risulta che per legge sono escluse diverse opzioni. In questo
momento il progetto del Parco non è più tra le priorità né del Quartiere né
dell’Amministrazione comunale.
SESTO PUNTO – Varie ed eventuali
Il presidente Gazza informa i consiglieri che a maggio si terranno le elezioni per il rinnovo del
Consiglio comunale che entro 90 giorni dal suo insediamento, fatte salve eventuali nuove
disposizioni che dovessero essere nel frattempo definite, dovrà nominare i nuovi consiglieri di
quartiere. Fino alla nomina rimarranno in carica gli attuali consiglieri di quartiere.
^^^^^^^^^^^^
Non essendoci altri argomenti da discutere la seduta è tolta alle ore 22.30.
Allegati: //

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

