COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 2 - "CESUOLA"
VERBALE N. 5 – ANNO 2013
Il giorno 20/05/2013, 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.:
P

ZACCARIELLO CLAUDIO

P

MERENDI MARTA

P

CROCIANI FRANCESCO

P

MORRONE VINCENZO

P

GAMBERINI VERONICA

P

NERI ERALDO

P

GAZZA AMLETO

P

ONOFRI RICCARDO

P

MAGNANI IVAN

AG

SERANTINI OLIVA

P

MASCETRA RINALDO

P

SPINELLI MARIA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 11 consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio, il Presidente dichiara aperta la seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1. Approvazione verbale seduta precedente.
2. Festa del quartiere, organizzazione.
3. Comunicazioni dei coordinatori.
4. Comunicazioni del presidente.
5. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Il consiglio approva all’unanimità il verbale relativo alla seduta precedente.

SECONDO PUNTO
Le date della festa sono state confermate per il 7, 8 e 9 giugno 2013.
Il consigliere Edera Spinelli lamenta di aver incontrato diverse difficoltà nell’avanzare la
richiesta di autorizzazione per la festa al Comune poiché sono richiesti diversi
adempimenti e la firma di un tecnico esterno che potrebbe essere un ulteriore costo per il
quartiere.
In via di definizione invece tutti gli altri preparativi.

TERZO PUNTO
Il consigliere Marta Merendi, coordinatrice della Commissione Servizi Sociali ed Orti,
propone di destinare, come lo scorso anno, un contributo di € 150 all’Associazione per le
Donne, come premio di un concorso contro la violenza sulle donne. Da parte del quartiere
vi è la possibilità di scrivere qualcosa sull’opuscolo pubblicitario del concorso.
Il quartiere approva all’unanimità la proposta.
(Segue lettera del 14 giugno)

Il consigliere Vincenzo Morrone, coordinatore della Commissione Cultura, prende la parola
per alcune comunicazioni:
• Ripartizione fondi quartiere 2013: si propone una ripartizione provvisoria dei fondi a
disposizione del quartiere nei vari capitoli di spesa, in modo simile a quanto fatto l’anno
scorso, con importi però ridotti vista la diminuzione dei soldi a disposizione. Il quartiere
approva all’unanimità la proposta così come da allegato “A” del presente verbale.
• Presentazione questionario ragazzi scuola media: giovedì 16 maggio, nella sede del
quartiere, alla presenza dell’assessore Matteo Marchi, si è tenuta la presentazione dei
risultati del questionario rivolto ai ragazzi della scuola media. La partecipazione non è
stata alta, però il tema è stato interessante e ha dato buoni spunti di discussione.

QUARTO PUNTO
Prende la parola il presidente Amleto Gazza per alcune comunicazioni:
• Bus Rio Eremo: martedì 28 maggio si terrà un’assemblea in quartiere con i residenti di
Rio Eremo per vedere di regimare meglio il servizio bus partito da appena qualche mese,
per il quale si sono registrate alcune lamentele circa gli orari di passaggio. L’assemblea
sarà l’occasione di raccogliere le osservazioni e le proposte dei residenti, per poi
interessare l’assessore.
• Sacro Cuore: i residenti della zona del Sacro Cuore hanno scritto al procuratore per
cercare di sbloccare il cantiere posto sotto sequestro.

• Richiesta bus via Don Minzoni: i residenti di via Don Minzoni hanno richiesto il servizio
bus nella loro via, mai servita dai mezzi pubblici. Il quartiere è favorevole all’unanimità
alla proposta e da mandato agli uffici preposti di studiare le soluzioni possibili al riguardo.
• Area Ristorante “I Gessi”: l’area circostante l’ex ristorante “I Gessi” è tenuta molto male
ed alcuni cittadini intendono creare un comitato per cercare di mantenere in buono stato
l’area posta sotto sequestro per via di un contenzioso legale sorto tra il Comune e gli ex
proprietari del ristorante.
Il quartiere segnala la situazione agli uffici competenti.
• Sosta via Falconara: il quartiere ribadisce all’unanimità che venga sistemata al più
presto la sosta lungo la via Falconara. A tal proposito è intenzione del presidente
richiedere un incontro con l’assessore Orazio Moretti per discutere del problema.
• Piano Regolatore: presto partirà una discussione sul futuro piano regolatore di Cesena
ed al quartiere sarà richiesto di organizzare un’assemblea pubblica al riguardo.

QUINTO PUNTO
Il consigliere Edera Spinelli segnala che le associazioni che gestiscono d’estate il giardino
della Rocca hanno richiesto un servizio di collegamento pubblico gratuito tramite navette,
al fine di rendere più agevole l’accesso dei cittadini alla Rocca.
Il consiglio di quartiere trasmette la richiesta agli uffici preposti.

La seduta è tolta alle 23:00

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente di quartiere Gazza Amleto

_______________________

