COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 2 - "CESUOLA"
VERBALE N. 6 – ANNO 2013
Il giorno 03/06/2013, 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

AG

CROCIANI FRANCESCO

P

MORRONE VINCENZO

P

GAMBERINI VERONICA

P

NERI ERALDO

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. 9 consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio, il Presidente dichiara aperta la seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Festa del Quartiere: organizzazione;
3. Comunicazioni dei coordinatori di commissione;
4. Comunicazioni del presidente;
5. Varie ed eventuali

PRIMO PUNTO
Rinviato.

SECONDO PUNTO
Il Presidente informa che, nonostante gli accordi precedenti, l’Associazione Sportiva
“Virtus” ha deciso di fare la festa in coincidenza con quella di Quartiere.
Per il prossimo anno si propone di raccogliere tutti gli organizzatori delle feste attorno ad
un tavolo per creare un clima di collaborazione e di reciproco riconoscimento della valenza
sociale e culturale delle varie iniziative e per evitare, di conseguenza, la sovrapposizione
di date.
Invita i consiglieri a prodigarsi ulteriormente affinché l’informazione arrivi a tutti, sia
attraverso l’affissione delle 50 locandine e la distribuzione dei pieghevoli porta a porta sia
attraverso il passaggio dell’altoparlante. Li sollecita inoltre ad essere presenti durante la
festa per sottolinearne la importanza.

TERZO PUNTO
Il consigliere Vincenzo Morrone conferma che sarà svolto il programma già stabilito e si
sofferma su alcuni altri dettagli da definire. L’organizzazione procede bene e ormai tutto è
a posto. C’è da decidere se la passeggiata dalla Portaccia all’Eremo si farà nonostante
venga a mancare la guida del Gruppo Archeologico per sopraggiunti impedimenti. Il
consiglio decide di farla in ogni caso e, comunque, di provare a chiedere al Prof. Claudio
Riva se è disposto ad illustrare il percorso ai partecipanti. La consigliera Edera Spinelli
conferma che i permessi sono stati ottenuti tutti. A questo proposito va ringraziato l’Ing.
Pier Paolo Turchi per la determinante collaborazione. Dopo aver suddiviso alcuni altri
compiti fra i consiglieri si passa al punto successivo.

QUARTO PUNTO
Il Presidente informa dell’incontro avuto con l’Assessore Maura Miserocchi e l’architetto
Gualtiero Bernabini a cui ha segnalato alcuni lavori da fare:
ripristino del segnalatore di velocità abbattuto da un camion di Hera, 2 pali in mezzo al
marciapiede in area Conad da spostare.
L’assessore ha escluso in modo categorico che il capolinea dell’autobus possa essere
spostato a Rio Eremo. Ha dato la disponibilità ad incontrare i cittadini in una pubblica
assemblea per trattare la questione orari.
Il soggetto competente ad occuparsi dei problemi riguardanti la sosta in via Falconara è
l’assessore all’Urbanistica.
Verrà completato il riordino della viabilità e della sosta nella zona dell’Osservanza.
Il marciapiede in via Sorrivoli non è ancora nemmeno in progettazione.
Si continuerà ad insistere sul prolungamento della pista ciclabile.
Indica alcuni importanti appuntamenti:

17 giugno: assemblea sulla raccolta rifiuti porta a porta. Nelle aree ecologiche in
campagna verrà tolto il cassonetto dell’umido e sarà distribuita una compostiera a chi ne
farà richiesta;
9 luglio: assemblea pubblica per la presentazione e la condivisione delle linee ispiratrici
del Piano Strutturale Comunale e per ricevere idee e suggerimenti dal pubblico.
Limitare il consumo del territorio, recupero dell’esistente, valorizzazione dei parcheggi
periferici, salvaguardia della città e salvaguardia delle colline: questi i criteri che
potrebbero tradursi in obbiettivi comuni. L’invito è a riflettere per potere offrire un fattivo
contributo alla serata che poi sarà tradotto in un documento.

QUINTO PUNTO
Nulla da segnalare.

Alla 22,05 l’assemblea è sciolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente di quartiere Gazza Amleto

_______________________

