COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 2 - "CESUOLA"
VERBALE N. 4 – ANNO 2013
Il giorno 29/04/2013, 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

P

CROCIANI FRANCESCO

P

MORRONE VINCENZO

AG

GAMBERINI VERONICA

AG

NERI ERALDO

P

GAZZA AMLETO

P

P

MAGNANI IVAN

AG

SERANTINI OLIVA

MASCETRA RINALDO

P

SPINELLI MARIA

AG

ONOFRI RICCARDO

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, organizzazione.
3. Comunicazioni dei coordinatori.
4. Comunicazioni del presidente.
5. Varie ed eventuali.

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

SECONDO PUNTO
Il consiglio di quartiere conferma la festa di quartiere per le date del 7, 8 e 9 giugno.
Il consiglio di quartiere approva all’unanimità un contributo di € 2.000,00 a favore della
polisportiva Cesuola per la realizzazione della festa.

TERZO PUNTO
Prende la parola il consigliere Vincenzo Morrone, coordinatore della Commissione Cultura,
per comunicare che martedì 14 maggio alle ore 20:30, presso la sede del quartiere, si
terrà la presentazione dei risultati dei questionari rivolti ai ragazzi delle scuole medie, alla
presenza dell’assessore Marchi e con la collaborazione dei ragazzi del progetto giovani.

QUARTO PUNTO
Prende la parola il presidente Amleto Gazza per alcune comunicazioni:
• Piedibus Sacro Cuore: sabato 4 maggio si terrà una prima prova dimostrativa del
Piedibus nella scuola del Sacro Cuore, con una piccola festa che prevede la merenda
offerta dal quartiere ai bambini.
• Contributo ambulatorio di quartiere: il consiglio di quartiere stabilisce di concedere un
contributo di € 600,00 per l’ambulatorio di quartiere per l’anno 2013.
• Punti luce via Garampa: è stata fatta nei giorni scorsi una lettera ad Hera Luce per
sollecitare la realizzazione e la sistemazione dei punti luce richiesti lungo la via
Garampa, nella frazione di Montereale.
• Assemblea su raccolta differenziata: lunedì 17 giugno si terrà un’assemblea sulla
raccolta differenziata presso la sede del quartiere. I quartieri saranno poi chiamati a
provvedere alla distribuzione di compostiere a persone selezionate, con modalità da
concordare con il preposto ufficio comunale.

QUINTO PUNTO
• Cineforum Polisportiva Osservanza: la Polisportiva Osservanza e la Parrocchia hanno
intenzione di organizzare un cineforum estivo nel campo dietro la Chiesa
dell’Osservanza. Si tratterebbe di quattro giornate in estate nel periodo di giugno-luglio.
Al quartiere sarebbe richiesto un contributo in termini di promozione dell’iniziativa tramite

appositi volantini e un piccolo contributo economico. Il consiglio, all’unanimità, accetta la
proposta.
• Messa in sicurezza via Acquarola: il quartiere chiede al Comune di intervenire per la
sistemazione della vicinale Acquarola a causa di una pericolosa buca che si è venuta a
creare in fondo alla via a causa di una fuoriuscita di acqua.
• Riapertura via Diavolessa: il consiglio di quartiere chiede che il Comune sistemi la
frana che ha interessato la via Diavolessa, riaprendola così al traffico.

La seduta è tolta alle 23:00

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente di quartiere Gazza Amleto

_______________________

