COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 2 - "CESUOLA"
VERBALE N. 10 – ANNO 2014
Il giorno 17/12/2014, 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.:
AG

BUSI ANTONIA

AG

MERENDI MARTA

P

CROCIANI FRANCESCO

P

MORRONE VINCENZO

P

GAMBERINI VERONICA

AG

SEVERI STEFANO

P

GAZZA AMLETO

AG

ONOFRI RICCARDO

P

MAGNANI IVAN

AG

SERANTINI OLIVA

P

MASCETRA RINALDO

P

SPINELLI MARIA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio, il Presidente dichiara aperta la seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1.
Approvazione verbale seduta precedente;
2.
Prime valutazioni dopo la pubblica assemblea sul tema della sosta e viabilità a Ponte
Abbadesse (dal ponte – inizio via Sorrivoli – fino a via Falconara);
3.
Informazioni ed eventuali proposte per pista ciclabile;
4.
Sede di quartiere: aggiornamenti;
5.
Biblioteca di quartiere: rinnovo convenzione.
6.
Iniziative 2014: consuntivo;
7.
Iniziative 2015: programmazione;
8.
Comunicazioni dei coordinatori;
9.
Comunicazioni del presidente;
10. Varie ed eventuali.

PRIMO PUNTO
Il consiglio approva all’unanimità il verbale relativo alla seduta precedente.

SECONDO PUNTO
Il quartiere ha proposto all’amministrazione di riorganizzare la sosta e la viabilità in tutta
l’area di Ponte Abbadesse, dal cimitero alla via Falconara.
La scelta del comune concordata con il quartiere è di dividere in due stralci il lavoro.
Il primo dal ponte dove inizia via Sorrivoli alla via Falconara, questo perché si è reso
urgente dopo la realizzazione dei campi sportivi.
Dall’assemblea, composta esclusivamente dai residenti della via Falconara, una residente
di via Ortona e un residente di via Giorgi, è emersa la necessità di realizzare posti
macchina utilizzando l’area dell’ex deposito Hera, spazio che il comune non intende
cedere, questo dopo che il presidente in linea con la richiesta fatta dal consiglio ha avuto
modo di constatare con incontri con l’amministrazione.
Il consigliere Ivan Magnani riferisce di avere avuto contatti con alcuni cittadini i quali non
sarebbero molto d’accordo con la riorganizzazione della sosta in genere.
Il consigliere Crociani si allinea con questa richiesta.
Il presidente fa notare che questo è stato deciso prima dal quartiere e poi
dall’amministrazione comunale e così come sta procedendo in tutta la città anche da noi
bisogna dare un segnale che tenda a dare un contributo all’educazione e mettere in
sicurezza le strade e di un segnale anche di educazione verso i ragazzi e non lasciare
tutto nel caos.
Questo ribadito oltre che dal presidente anche dal consigliere Vincenzo Morrone.
A questo punto il consiglio decide di continuare con gli incontri programmati con i tecnici
del comune.

TERZO PUNTO
Le ultime notizie sulla pista ciclabile riportano una contrarietà al progetto da parte
dell’Autorità di Bacino, vista la presenza di alcuni punti luce che ostruirebbero il passaggio
degli automezzi dediti alla pulizia dell’argine.
Il quartiere chiede di mantenere la presenza dei punti luce come da progetto, per favorire il
passaggio anche di sera della gente, considerato anche che la sponda sinistra del
Cesuola, libera da impedimenti può essere comodamente utilizzata per il passaggio dei
mezzi. Inoltre si chiede di continuare il percorso con gli stessi materiali della prima parte,

visto che le altre soluzioni proposte non favoriscono il passaggio dei pedoni e delle
carrozzine soprattutto quando il terreno risulta bagnato.

QUARTO PUNTO
Per realizzare il progetto messo a punto dal Comune servirebbero 500.000 euro e non i
400.000 euro inizialmente previsti. C’è comunque la volontà politica per sistemare la sede
di quartiere e pertanto verrà fatta dall’Amministrazione un’apposita variante al bilancio
comunale del 2015.

QUINTO PUNTO
Il consiglio di quartiere si esprime, all’unanimità, a favore del rinnovo, anche per il 2015,
della convenzione con la Biblioteca di quartiere.

SESTO PUNTO
Nel bilancio 2014 ormai prossimo alla sua chiusura vi è un residuo di 100 euro. Il quartiere
delibera di destinare il residuo all’associazione che organizza presso la sede del quartiere
gli incontri sull’arte e la poesia (Quinte dimensioni).
Il consiglio dispone inoltre il pagamento diretto della nota di prestazione occasionale della
maestra Bagò Andrea, relativamente al progetto dell’Associazione Il Fusello.

SETTIMO PUNTO
In vista del nuovo anno e delle iniziative che verranno realizzate, il consiglio approva
all’unanimità il prospetto di suddivisione dei fondi di quartiere per il 2015 ripartendoli in
questo modo:
1.600 euro per collaborazioni con le scuole
1.900 euro per collaborazioni con associazioni culturali
400 euro per collaborazioni con associazioni sportive
3.600 euro per la Festa del Quartiere.

OTTAVO PUNTO
Il consigliere Vincenzo Morrone, coordinatore della commissione Sport e Cultura, prende
la parola per alcune comunicazioni:
• Gruppo Genesi: il Gruppo Genesi scrive al Quartiere per chiedere di poter organizzare
una scuola di musical, da tenersi nel periodo estivo, alla mattina dalle 8:30 alle 13:30,
con uno scopo benefico visto che il ricavato verrà devoluto al reparto di pediatria
dell’ospedale Bufalini di Cesena. Il consiglio di quartiere all’unanimità giudica
positivamente l’iniziativa riservandosi di vedere nel 2015 eventuali contributi da poter
destinare.
• Barbablù: l’associazione Barbablù propone un corso sulla figura dell’archeologo. Trattasi
di corso a pagamento (€ 35 a bambino). Il consiglio di quartiere valuta positivamente
l’iniziativa riservandosi di discutere della cosa in commissione nei primi mesi del 2015.
• Gruppo Mineralogico: ci viene chiesto l’installazione di cartelli stradali nella rotonda
Pertini e in via P. Genocchi per segnalare la mostra del minerale che ha sede nei locali
del quartiere e che può essere visitata su appuntamento.

NONO PUNTO
Nessuna comunicazione da segnalare oltre a quelle riportate già precedentemente.

DECIMO PUNTO
Niente da segnalare.

Alle 23:30 l’assemblea è sciolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente di quartiere Gazza Amleto

_______________________

