COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 2 - "CESUOLA"
VERBALE N. 5 – ANNO 2015
Il giorno 18/05/2015, 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

MORRONE VINCENZO

P

GAMBERINI VERONICA

P

SEVERI STEFANO

P

GAZZA AMLETO

AG

ONOFRI RICCARDO

P

MAGNANI IVAN

AG

SERANTINI OLIVA

P

MASCETRA RINALDO

P

SPINELLI MARIA

AG

MERENDI MARTA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 9 consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Ordine del giorno:
1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Discarica Rio Eremo;
3. Contributi 2015: riepilogo;
4. Autorizzazioni utilizzo locali di quartiere per l’anno 2015/2016: parere;
5. Richiesta bagno pubblico nell’area verde di via Don Sturzo;
6. Richiesta posizionamento di una luce nell’area cani;
7. Comunicazioni dei coordinatori;
8. Comunicazioni del presidente;
9. Varie ed eventuali.

PRIMO PUNTO
Il consiglio di quartiere approva all’unanimità i verbali delle due ultime sedute precedenti.

SECONDO PUNTO
Il presidente Amleto Gazza informa il consiglio che nei prossimi mesi passerà un numero
considerevole di camion per trasportare la terra della frana di Montevecchio all’ex
discarica di Rio Eremo con cui poi quest’ultima dovrà essere ricoperta.

TERZO PUNTO
Il consigliere Vincenzo Morrone, coordinatore della Commissione Cultura informa che è
arrivata la richiesta di contributo da parte della Polisportiva Cesuola per la gara ciclistica
che si terrà i primi di settembre.
Il consiglio approva all’unanimità un contributo di € 350 alla Polisportiva Cesuola.
(Segue lettera del 04.08.2015)
Tutto il consiglio all’unanimità sottolinea l’importanza di non avere ulteriori tagli
relativamente alle risorse assegnate al quartiere che mettono in serio pericolo la
realizzazione di tutte le iniziative in campo sportivo e culturale.
Le risorse non possono essere più diminuite negli anni a venire.

QUARTO PUNTO
Il consiglio riconferma anche per l‘anno nuovo l’uso dei locali del Quartiere per tutte le
associazioni che ne hanno fatto richiesta.

QUINTO PUNTO
Prende la parola il presidente Amleto Gazza per alcune comunicazioni:
•Richiesta toilette pubblica: i fruitori del parco pubblico di via Don Luigi Sturzo chiedono
l’installazione di un bagno pubblico visto il grande utilizzo dell’area.
Il consiglio approva all’unanimità.
(Segue lettera PGN 66975/454)

SESTO PUNTO
•Richiesta faretto nell’area cani: quelli che usufruiscono dell’area cani presente lungo il
parco della pista ciclabile chiedono l’installazione di un faretto della luce nell’area cani.
Il consiglio approva all’unanimità.
(Segue mail del 03.08.2015)

SETTIMO E OTTAVO PUNTO
•Pensilina fermata bus Rio Eremo: i residenti chiedono l’installazione di una pensilina
nella fermata del bus a Rio Eremo perché in inverno le persone che salgono sono
costrette a bagnarsi nei giorni di pioggia. Il consiglio di quartiere rimanda la cosa al piano
di messa in sicurezza delle fermate del bus, chiedendo di studiare bene il tutto perché
l’installazione di una pensilina eliminerebbe 2/3 posti auto in un parcheggio già piccolo;
•Via Acquarola: la strada non verrà messa a senso unico, ne comunalizzata. I frontisti
hanno però concordato di entrare all’interno di un consorzio e pertanto nei prossimi mesi
sarà sistemata;
•Gazze e nutrie: negli ultimi giorni il presidente ha preso contatti con l’ente preposto per
procedere al posizionamento di alcune gabbie;
•Pensilina uscita scuola Don Baronio: il progetto è fermo poiché mancano i fondi;
•Via Dugaria: inizialmente era una strada vicinale, ma una recente sentenza l’ha definita
una strada privata;
•Sacro Cuore: in merito alla richiesta del quartiere di pulire l’area del Sacro Cuore e di
mettere in circolazione la viabilità circostante è arrivata la lettera della società proprietaria
del sito che comunica che, non appena riprenderanno i lavori, l’area sarà sistemata.

NONO PUNTO
L’Associazione Differentemente presenta al consiglio alcuni dei suoi progetti, già svolti in
altri quartieri su tematiche psicologiche, nutrizionali, sociali e legate al gioco d’azzardo.
Il quartiere è interessato a collaborare con questa associazione, ma a causa della
scadenza della legislatura si rimanda qualsiasi decisione al nuovo consiglio di quartiere
che si formerà nei prossimi mesi.

Alle 23,30 si chiude la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente di quartiere Gazza Amleto

_______________________

