COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 2 - "CESUOLA"
VERBALE N. 08 – ANNO 2014
Il giorno 20/10/2014, 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.:
P

BUSI ANTONIA

P

CROCIANI FRANCESCO

P

P

GAMBERINI VERONICA

AG

SEVERI STEFANO

P

GAZZA AMLETO

AG

ONOFRI RICCARDO

P

MAGNANI IVAN

AG

SERANTINI OLIVA

P

MASCETRA RINALDO

P

SPINELLI MARIA

AG

MERENDI MARTA
MORRONE VINCENZO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 8 consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio, il Presidente dichiara aperta la seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1.
Approvazione verbale seduta precedente;
2.
Dimissioni del consigliere Zaccariello Claudio ed eventuale surroga con convalida di
Busi Antonia;
3.
Opere di programmazione di quartiere;
4.
Comunicazioni dei coordinatori;
5.
Comunicazioni del presidente;
6.
Varie ed eventuali.

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

SECONDO PUNTO
Il consiglio di quartiere, preso atto delle dimissioni del consigliere Zaccarielleo Claudio a
voti unanimi palesemente espressi, delibera di convalidare alla carica di consigliere di
quartiere la Sig.ra Busi Antonia, attualmente prima dei non eletti della lista n. 3 “Partito
democratico”. Considerato che nessuno, in riferimento all’art. 7 del regolamento dei
Quartieri ed all’art. 58 – commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000, ha rilievi, opposizioni o
contestazioni da fare, la Sig.ra Busi Antonia, presente alla seduta, viene convalidato
all’unanimità alla carica di consigliere di quartiere.
Presenti n. 8 consiglieri sui 12 assegnati.

TERZO PUNTO
Come da un po’ di anni a questa parte nel bilancio il Comune prevede una cifra da
destinare ad opere di programmazione dei quartieri per un importo pari a circa 50.000
euro per ogni quartiere. L’amministrazione ci chiede di indicare un’opera che verrà poi
messa in cantiere nei prossimi anni.
Il presidente Amleto Gazza propone la realizzazione della passerella sul Cesuola che
congiunge la pista ciclabile all’area verde dietro i condominii di Via Padre Genocchi dove
sorgeva una campo da calcio.
I consiglieri concordano all’unanimità sull’indicazione della passerella e il consigliere
Crociani Francesco chiede che oltre alla passerella venga anche sistemata l’area verde
dietro ai condominii di via Padre Genocchi e venga creato un sentiero con pista ciclabile
che congiunga il parcheggio alla passerella.
Approvata all’unanimità la richiesta della passerella con quest’ultima indicazione proposta.
(Segue lettera PGN 91062/454)

QUARTO PUNTO
Il Consigliere Vincenzo Morrone, coordinatore della Commissione Cultura Sport e Tempo
Libero da un paio di comunicazioni sulle iniziative della sua commissione:
• Iniziativa “Arte e Poesia”: in merito all’iniziativa sull’arte e la poesia nel cesenate, per
cui il quartiere ha predisposto un contributo di € 250 (metà nel 2014 e metà nel 2015) si
sta predisponendo il calendario che si comporrà di sei incontri.
• Iniziativa fumetto: si svolgeranno una serie di incontri, tenuti dall’associazione
Barbablù, sul fumetto e la realizzazione di libri, rivolti in particolar modo ai bambini delle
scuole elementari. Verrà data la precedenza ai bambini del quartiere. Il consiglio ha già
stanziato per questi eventi un contributo di € 400.

• Festa di Natale: le possibili date circa la festa di Natale del quartiere sono sabato 13 o
domenica 14 dicembre.

QUINTO PUNTO
Il presidente di quartiere prende la parola per alcune comunicazioni:
• Altalena per disabili: in merito alla richiesta fatta lo scorso incontro dalla consigliera
Edera Spinelli, che chiedeva l’installazione nel parco di via Don Luigi Sturzo di
un’altalena per disabili, il Comune risponde dicendo che non ne ha mai installate e ritiene
non esistano. Da una ricerca più approfondita invece le altalene esistono e pertanto
viene ribadita all’unanimità la richiesta di installazione.
(Segue lettera PGN 91082/454)
• Recinzione fra parco via Don Luigi Sturzo e casa cimiteriale: i tecnici del comune
intendono mettere una recinzione oscurante fra il parco di Via Don Luigi Sturzo e la casa
cimiteriale. Il consiglio di quartiere all’unanimità, non riuscendo a comprendere questa
decisione che avrebbe come effetto quello di oscurare e “rimpicciolire” visivamente il
parco, chiede al dirigente di venire in quartiere a spiegare la decisione presa. Il
consigliere Ivan Magnani, e con lui tutto il quartiere, chiede che venga chiuso l’accesso
alla casa cimiteriale che dà su via Ponte Abbadesse di fronte al distributore, che intralcia
la viabilità, obbligando gli operatori ad utilizzare l’accesso dal parcheggio di fronte al
cimitero.
(Segue mail del 13.11.2014)
• Buoni ghiaia 2014: il quartiere è chiamato a decidere sui buoni ghiaia. Da verifica fatta i
quantitativi rimangono i medesimi dello scorso anno ad eccezione della via Termoli che
non avrà nulla visto la rinuncia dei frontisti poiché quella già presente è più che
sufficiente.
(Segue lettera PGN 86453/454)
• Orti: è stata fatta una riunione con gli ortolani del quartiere e visto che la nuova pista
ciclabile passerà a fianco degli orti, per abbellire l’area chiedono una cassettina con
lucchetto dove mettere gli attrezzi e l’installazione di un bagno chimico.
Il consiglio approva all’unanimità.
(Segue lettera PGN 85508/454)
• Bacheca quartiere Conad: una signora ha contattato il quartiere per chiede
l’installazione di una bacheca di quartiere nell’area del Conad. Il quartiere approva e ne
fa richiesta all’unanimità.
• Indicazioni Sorrivoli-Diolaguardia: il quartiere ribadisce la richiesta fatta tempo fa di
installare cartelli che all’incrocio fra la via Ponte Abbadesse e la via Padre Genocchi
indichino la direzione per Sorrivoli e Diolaguardia.
(Segue mail del 13.11.2014)
• Sistemazione sosta zona Ponte Abbadesse: da incontro fatto con Baronio in Comune
si è deciso di suddividere il lavoro in due tranche, la prima dal ponte fino alla chiesa di
San Giovanni Bono, e la seconda che riguarderà la borgata di Ponte Abbadesse.
• TV digitale: il nostro quartiere è uno dei meno coperti dal segnale del digitale terrestre.
Più volte il quartiere ha sollecitato il Comune il quale ha scritto alle televisioni fra cui RAI
e MEDIASET. Nulla però è stato ancora fatto e si ritiene opportuno ribadire il problema al
Comune.
(Segue lettera PGN 85473/454)

SESTO PUNTO
Il consigliere Crociani Francesco segnala che una signora di via del Torrente è
preoccupata dell’attraversamento pedonale in prossimità del ponte davanti al circolo ARCI
poiché è poco visibile e in pendenza. L’attraversamento pedonale è utilizzato da tutti i
bambini che abitano in via del Torrente per raggiungere la scuola elementare. Chiede
inoltre di rivedere la posizione del volontario Auser che aiuta l’attraversamento dei bambini
in quanto è messo in un punto già servito da un semaforo pedonale a chiamata.
Il quartiere chiede che venga segnalato meglio l’attraversamento pedonale, anche con
l’ausilio di segnaletica luminosa e verificherà il piazzamento del volontario Auser che aiuta
l’attraversamento dei bambini.
La consigliera Edera Spinelli chiede delucidazioni sulla voce che riporta la volontà di fare
una moschea nella sede del quartiere. Il presidente Amleto Gazza afferma che sono voci
del tutto infondate, anche se verranno fatte ulteriori verifiche. Da colloquio avuto con i
tecnici comunali, in merito alla sistemazione della sede del quartiere, entro il 31/12/14 c’è
l’impegno a presentare un primo progetto. Non si esclude che vi sia l’intenzione del
Comune di farvi la sede del Centro Famiglie che sarà da valutare.

Alla 23:30 l’assemblea è sciolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente di quartiere Gazza Amleto

_______________________

