COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 2 - "CESUOLA"

VERBALE N. 8 – ANNO 2017
Il giorno 17.05.2017, alle ore 20.30 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

A

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

BAZZOCCHI PIERLUIGI

P

MERENDI ANGELO

BRIGANTI MONICA

P

ORLANDI CORINNE MELINA

P

CROCIANI FRANCESCO

P

PLUMARI LORENZO

P

GAZZA AMLETO

P

SOLDATI CESARE

P

MASCETRA RINALDO

P

SPINELLI MARIA

AG

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 8 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 in carica, il presidente dichiara aperta la
seduta alle ore 20.45.

Ordine del giorno:
1.
Approvazione verbali sedute precedenti;
2.
Festa di quartiere: aggiornamento e previsione spesa;
3.
Iniziative di partecipazione 2017: valutazione richieste collaborazioni e contributi;
4.
Comunicazioni del presidente e dei coordinatori;
5.
Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbali sedute precedenti
Approvati i verbali delle sedute precedenti (27 marzo, 5 e 26 aprile 2017), previa
particolare attenzione per il n. 6 del 5 aprile 2016.
SECONDO PUNTO – Festa di quartiere: aggiornamento e previsione spesa
Il lavoro di organizzazione degli eventi della festa da parte della consigliera Briganti è stato
portato a termine, in collaborazione con la consigliera Orlandi.
Briganti si impegna poi a curare, nel corso delle serate, la parte di presentazione degli
spettacoli e degli ospiti. Il presidente Gazza rendiconta a proposito degli operatori
economici contattati per sponsorizzare la manifestazione, che appariranno nella brochure
pubblicitaria dell’iniziativa. Brochure che sarà predisposto la prossima settimana e poi
distribuita sul territorio. F.M., referente della Polisportiva Virtus, espone le procedure
amministrative da seguire tassativamente per la corretta organizzazione della festa.
Per la buona riuscita della manifestazione il Consiglio ipotizza che vengano utilizzate
risorse destinate ad iniziative di partecipazione nel Cesuola per 1.550,00 euro. Altre
attività da completare sono la predisposizione dell’elenco dei volontari presenti nelle varie
serate e nei giorni della festa. Per delimitare le aree di parcheggio, sarebbe utile
prevedere la posa di alcune transenne. Da definire, nei prossimi giorni, l’organizzazione
delle attività legate ai settori delle cucine e delle associazioni.
TERZO

PUNTO

– Iniziative di partecipazione 2017: valutazione richieste
collaborazioni e contributi
Relativamente alle richieste di contributo per la realizzazione dei progetti “Giugno nelle
aie” e “Nostalgie d’estate” il Consiglio di Quartiere, essendo i progetti validi per una vasta
partecipazione non sempre riferibile al solo Quartiere Cesuola, ritiene non opportuno
finanziare gli stessi se non dopo approfondimenti ed un eventuale coinvolgimento degli
altri quartieri e dello stesso Comune.
(Segue lettera).
QUARTO PUNTO – Comunicazioni del presidente e dei coordinatori
La Consigliera Briganti, non potendo essere presente, ha inviato una relazione scritta in
cui espone che la rassegna dei sabati del villaggio si è conclusa ed è andata molto bene,
con buona partecipazione di pubblico, curioso ed interessato. Si è creato un buon seguito
che ha gradito e seguito quasi tutti gli eventi.
La segnalazione delle vetrate aperte ha portato alla riparazione delle stesse.
Infine ha segnalato che è stata più volte contattata dal presidente dell’Associazione Amici
del Monte che le ha comunicato che come associazione hanno deciso che ormai per
organizzare le “Feste nelle aie” è troppo tardi per rinunciano a proseguire nel progetto, ma
sperano di riuscire a realizzare almeno la serata di fine estate, “Nostalgia d'estate”.
Il presidente informa di aver incontrato l’assessore Miserocchi per cercare di risolvere i
disagi provocati dalla variazione della linea 5 del servizio di trasporto pubblico.
L’assessore si è impegnata a far studiare un percorso alternativo che porti, o prelevi, i
fruitori del servizio il più vicino possibile alla Piazza del Popolo.

Sempre Gazza segnala che è iniziata la sistemazione della segnaletica orizzontale in
diverse parti del nostro Quartiere. All’incrocio tra la via Diavolessa e la via Garampa,
sempre oggetto di numerose richieste di maggiore attenzione per fare rispettare le regole
della strada, il Quartiere richiede che, visto che si stanno eseguendo dei lavori, venga
posizionato almeno un segnale di divieto di sosta con rimozione.
(Segue lettera).
E’ stato richiesto anche il posizionamento di una parapedonale lungo la via Ponte
Abbadesse, all’altezza del bancomat presente al civico 354, per impedire la sosta alle
vetture con conseguente riduzione della visibilità e aumento del rischio di incidenti.
Gazza dà poi lettura di una lettera ricevuta dal settore Verde pubblico relativamente alla
richiesta fatta dal Consiglio sulle alberature posizionate nel Parco dei Gessi, risposta che
si allega al presente verbale (allegato A).
Il coordinatore Soldati comunica che il progetto “Il frullato dell’imperatore” promosso
dall’Associazione Barbablù non verrà realizzato perché non si sono raggiunte le adesioni
necessarie. Si propone di riproporre l’iniziativa, giudicata comunque interessante, nei primi
mesi del prossimo anno.
QUINTO PUNTO – Varie ed eventuali
Il Consiglio ribadisce la richiesta di riposizionare due cestini recentemente rimossi dal
marciapiede di via Osservanza, in prossimità degli incroci con le vie da Figline e
S.Giovanni Bono.
(Segue lettera).
^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 22.45.
Allegati: A.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del quartiere
Amleto Gazza

