COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 2 - "CESUOLA"

VERBALE N. 8 – ANNO 2015
Il giorno 21/09/2015, alle ore 21:00 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.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

P

BAZZOCCHI PIERLUIGI

P

ORLANDI CORINNE MELINA

P

BRIGANTI MONICA

P

PLUMARI LORENZO

P

CROCIANI FRANCESCO

P

ROSSI RENZO

P

GAZZA AMLETO

P

SOLDATI CESARE

P

MASCETRA RINALDO

P

SPINELLI MARIA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 10 Consiglieri sui
13 assegnati al Consiglio e sui 10 deliberati dal Consiglio comunale, il
presidente, Gazza Amleto, dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1.
Approvazione verbale seduta precedente;
2.
Iniziative 2015: programmazione e ripartizione fondi;
3.
Opere di quartiere: verifica e aggiornamenti;
4.
Comunicazioni del presidente;
5.
Varie ed eventuali.

PRIMO PUNTO
Il consiglio di quartiere Cesuola approva il verbale del 26 agosto u.s.

SECONDO PUNTO
I coordinatori della Commissione cultura, associazionismo e scuola, Monica Briganti e
della Commissione Servizi sociali, volontariato, orti, partecipazione e comunicazione,
sport e politiche giovanili, Rossi Renzo, preso atto che la somma a disposizione del nostro
Quartiere per attività e associazioni, è pari a € 6.582 per il 2015 (di cui € 992,48 già
destinati dal Consiglio di Quartiere uscente) ed esaminate le varie richieste di
collaborazione pervenute, propongono di elargire i seguenti contributi:
- € 600,00 all’Associazione Mineralogici per la 27° Mostra di Minerali e dei fossili;
- € 1.000,00 alla Direzione Didattica 3° Circolo per i progetti:
• “Viaggi-amo in armonia” presso la Scuola per l’infanzia di Porta S. Maria,
• “Così per gioco in armonia” presso la Scuola per l’infanzia di Ponte Abbadesse,
• “Slowfoot” presso la Scuola primaria Don Baronio;
- € 300,00 all’Associazione Il Fusello per il progetto “Corsi di merletto”;
- € 400,00 all’Associazione Astrofili per il progetto “Divulgazione dell’astronomia”;
- € 400,00 all’Associazione Cesena Danze per il progetto “Danz’arte”;
- € 300,00 alla Scuola Secondaria di Primo Grado “Via Pascoli” per il progetto
“Tecnologia a Scuola”;
- € 250,00 all’Associazione Teatro Danza Genesi per il progetto “Musical Incanto”;
- € 300,00 all’Associazione Quinta Dimensione per il progetto “Teatro delle lune”;
così come da schema contabilità allegato “A” al presente verbale.
Il consiglio approva all’unanimità e prende quindi atto che sono ancora disponibili €
2.039,52.
Viene ribadita l’importanza dell’operato dell’Associazionismo per le attività e la vita sociale
del nostro Quartiere e il rispetto del requisito della disponibilità a cooperare con il
Consiglio di Quartiere nelle varie attività che, insieme, si realizzeranno.
Per quanto riguarda la richiesta pervenuta dall’Accademia 49 si ritiene necessario un
ulteriore approfondimento del progetto da sostenere, mentre viene respinta la richiesta di
un contributo dell’Associazione Differentemente in quanto alcune delle attività proposte
sono già state realizzate attraverso la collaborazione con l’associazione Per le Donne.
Il consigliere Pierluigi Bazzocchi chiede se si possono ottenere dei contributi anche per
progetti presentati dalle Commissioni di Lavoro e il Presidente chiarisce che ciò non è
possibile, mentre è sempre possibile accedere alle competenze e alle attrezzature
presenti in Comune previo accordo con l’amministrazione.

TERZO PUNTO
La proposta del Presidente di effettuare, prossimamente, un incontro con le Associazioni
che collaborano con il nostro Quartiere, per presentare i nuovi consiglieri e impostare i
lavori e le collaborazioni per i prossimi mesi, viene accettata dai coordinatori e dai
consiglieri.
Il Presidente espone i progetti fondamentali sui quali l’intero Consiglio dovrà impegnarsi
nei prossimi mesi:
1. completamento della pista ciclabile;
2. ampliamento della sede di Quartiere;
3. riorganizzazione della sosta e della viabilità nell’abitato di Ponte Abbadesse da via
Ponte Abbadesse a via Garampa.

QUARTO PUNTO
Il Presidente, per ridurre la velocità di attraversamento del centro abitato di Ponte
Abbadesse, soprattutto lungo la via Sorrivoli, propone di richiedere l’installazione di un
autovelox; la proposta è approvata a maggioranza.
Alle ore 23.00 il Consigliere Bazzocchi lascia il Consiglio.
Il consiglio approva la richiesta dei buoni ghiaia presentata dal presidente.
(Segue lettera PGN 82742/454 del 29.09.2015)
Il Presidente comunica che partiranno presto i lavori di pulizia, con idrogetto, della via
delle scalette; il CdQ ha ricevuto una lettera di alcuni residenti della via Boito e di via
Bellini con cui si richiedono dei lavori per la regimazione delle acque piovane lungo la
stessa via affinché non si riproducano i danni avuti nella passata stagione.
(Segue mail del 24.09.2015)
Il Presidente comunica ai consiglieri che sono arrivati i fondi necessari al ripristino della
fontanella presente nei giardini in fondo a via I. Giovannini; il consigliere Bazzocchi, a
questo proposito, comunica che anche la fontanella di fronte al Conad non funziona.
(Segue mail del 28.09.2015)

QUINTO PUNTO
Il Vicepresidente Crociani evidenzia i gravi disagi causati ai cittadini dalle frequenti rotture
dei tubi dell’acqua nella zona di Ponte Abbadesse (a partire da Via Sorrivoli). Il Presidente
fa presente che, dopo aver risolto l’analogo problema nell’area di via Giorgi, Hera ha
programmato per il 2016 di intervenire nella frazione di Rio Eremo. In seguito si dovrebbe
intervenire anche nella zona di via Chieti. Sarebbe importante, comunque, avvisare
tempestivamente i cittadini quando si verificano queste rotture che richiedono la chiusura
dell’acqua per i cittadini.

La seduta si chiude alle ore 24.00.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente di quartiere Gazza Amleto

_______________________________

