COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 2 - "CESUOLA"
VERBALE N. 05 – ANNO 2014
Il giorno 28/05/2014, 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

ZACCARIELLO CLAUDIO

AG

MERENDI MARTA

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

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 verbali sedute precedenti;
2.
Festa del quartiere;
3.
Comunicazioni dei coordinatori;
4.
Comunicazioni del presidente;
5.
Varie ed eventuali.

PRIMO PUNTO
Il consiglio approva all’unanimità i verbali relativi alle ultime due sedute.

SECONDO PUNTO
Procedono i preparativi alla festa.
Un ingegnere di fiducia del quartiere ha firmato la relazione tecnica alla festa, i permessi
alla direzione didattica per l’utilizzo del giardino e all’Enel per l’allaccio provvisorio alla rete
elettrica sono stati ottenuti. La carne verrà offerta come ogni anno dalla ditta Martini.
Il quartiere delibera all’unanimità il contributo preventivo di € 2.200 alla Polisportiva
Cesuola per le spese inerenti alla festa, salvo aggiustamenti a posteriori.
Il programma prevede sabato 14 giugno spettacoli per bambini, cena in serata e a seguire
commedia dialettale. Per domenica 15 giugno è invece previsto uno spettacolo serale
organizzato da alcune delle associazioni del quartiere, mentre lunedì 16 giugno si terrà il
tradizionale spettacolo di Cesena Danze.

TERZO PUNTO
Prende la parola il consigliere Vincenzo Morrone per alcune comunicazioni riguardanti la
commissione Cultura, Sport e Tempo Libero:
• Associazione per le donne: come ogni anno l’associazione per le donne organizza il
concorso di letteratura sul tema dei femminicidi e della violenza di genere. Il quartiere
approva all’unanimità un contributo di € 150 a favore dell’associazione come premio per
i vincitori.
• Saggio di Rapsodia Danze: Lo scorso sabato si è tenuto in quartiere il saggio di
Rapsodia Danze, organizzato in collaborazione con il quartiere.
• Iniziativa su dialetto romagnolo: si è conclusa la rassegna sul dialetto romagnolo.
L’evento è stato ben partecipato e per questo può essere riproposto in futuro.
• Corso per animatori: è finito il corso tenuto in quartiere per i ragazzi che volevano
lavorare come animatori in centri estivi o luoghi simili. Il corso ha avuto la
partecipazione di circa 30 ragazzi e visto il discreto successo ottenuto può essere
riproposto anche in futuro.

QUARTO PUNTO
Il presidente di quartiere prende la parola per alcune comunicazioni:
• Richiesta autovelox: sembrerebbe che alcuni cittadini intendano far partire una
sottoscrizione di firme per mettere un autovelox fisso nella borgata di Ponte Abbadesse.
• Derattizzazione Cesuola: il quartiere chiede che venga effettuata la derattizzazione del
rio Cesuola, in particolar modo nel tratto in cui il rio Falconara si immette nel Cesuola in
quanto si registra proprio in quel punto una forte presenza di ratti.
(Segue mail del 4 giugno)

• Campi con erba incolta: il quartiere chiede all’unanimità delucidazioni ai vigili urbani
circa i provvedimenti presi nei confronti dei proprietari del terreno della collina di via
Padre Genocchi a cui era stato intimato di tagliare l’erba, molto alta. Allo stato attuale
risulta che soltanto uno abbia ottemperato alla richiesta, dopo aver preso una multa,
mentre gli altri risultano tutt’ora inadempienti.
(Segue mail del 4 giugno).

QUINTO PUNTO
Il consigliere Edera Spinelli chiede che il parco della Rocca Malatestiana venga collegato
alla rete dei tram, soprattutto d’estate quando si svolgono numerose attività, visto che
risulta essere particolarmente inaccessibile e privo di parcheggi.
Il consiglio approva la richiesta all’unanimità e inoltra la cosa all’amministrazione.

Alla 23:30 l’assemblea è sciolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente di quartiere Gazza Amleto

_______________________

