COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 2 - "CESUOLA"

VERBALE N. 4 – ANNO 2017
Il giorno 14.03.2017, alle ore 18.30 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

AG
P
AG
P
AG

Cognome e nome dei consiglieri

BAZZOCCHI PIERLUIGI

Presenti

AG

Cognome e nome dei consiglieri

MERENDI ANGELO

BRIGANTI MONICA

P

ORLANDI CORINNE MELINA

CROCIANI FRANCESCO

P

PLUMARI LORENZO

GAZZA AMLETO

P

SOLDATI CESARE

MASCETRA RINALDO

AG

SPINELLI MARIA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 5 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 in carica, il presidente dichiara aperta la
seduta.

Ordine del giorno:
1.
Approvazione verbali sedute precedenti;
2.
Festa di quartiere: aggiornamento;
3.
Valutazioni su progetto sede quartiere;
4.
Comunicazioni del presidente;
5.
Comunicazioni dei coordinatori;
6.
Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO - Verbali sedute precedenti
Argomento rinviato.
SECONDO PUNTO - Festa di quartiere: aggiornamento;
Viene fatto il punto della situazione per la festa di quartiere. Il palco verrà sistemato nel
campetto mentre occorre predisporre gli spazi per le associazioni e per gli ingressi. Per
contribuire al riempimento degli spazi si potrebbe ipotizzare la partecipazione di “stand”
commerciali e/o agricoli.
Hanno confermato la loro partecipazione diverse associazioni fra cui Il Fusello, gli Astrofili
Cesenati e il Gruppo Mineralogico che collaboreranno proponendo loro iniziative. In una
serata sarà presente l’associazione Barbablù per la premiazione dei partecipanti al corso
“Il frullato dell’imperatore” mentre l’associazione Adarc predisporrà una mostra di tre giorni
all’interno del teatro parrocchiale.
Per quanto riguarda gli spettacoli: il venerdì sera ci sarà Cesena Danze ed a seguire il
concerto de “I Moschina”; il sabato pomeriggio ci sarà l’intrattenimento per ragazzi e
famiglie curato dall’animatore Roberto Fabbri oltre all’attività proposta dal Gruppo
Mineralogico; il sabato sera ci sarà una commedia dialettale; la domenica sera ci sarà lo
spettacolo del Coro lirico A. Bonci. In queste due serate si potrebbe prevedere la
partecipazione, come apertura agli spettacoli, dei due gruppi di ballo che collaborano con il
Quartiere: il Gruppo Genesi e Accademia 49. Da verificare le dimensioni del palco per
valutare se ciò è tecnicamente possibile.
Al fine di pubblicizzare la festa occorre predisporre una brochure e quindi diventa
indispensabile individuare gli sponsor della manifestazione.
Entra il consigliere Mascetra Rinaldo (ore 19.00). Presenti 6/10.
TERZO PUNTO - Valutazione su progetto sede quartiere
Tutti i consiglieri intervengono nella discussione del progetto ricevuto dall’Amministrazione
comunale e presentato dal Presidente. Dopo aver rilevato l’importanza di quest’opera per
l’intero quartiere e la necessità di realizzarla nei tempi più brevi possibili, i consiglieri
sottolineano che sarebbe importante sistemare anche la parte esterna dell’edificio,
compresa la piazzetta, in modo da far ridiventare vitale, frequentata e punto di riferimento
per l’intera frazione, quest’area centrale.
Terminati gli interventi i consiglieri presenti concordano all’unanimità che, effettivamente,
tutte le proposte presentate nel dibattito siano migliorie utili, ma procrastinabili in un futuro
prossimo in modo tale che non ci siano rallentamenti alla realizzazione del progetto
presentato. Il Consiglio si limita quindi a proporre alcune piccole modifiche e miglioramenti
riepilogate nel documento allegato (A).
(Segue lettera)

QUARTO PUNTO - Comunicazioni presidente
Il presidente informa di aver incontrato una guardia specializzata dell’ATC (Ambito
Territoriale di Caccia) per mettere in pratica interventi e trappole volte a contenere
l’invasione delle gazze che stanno provocando diversi danni nel nostro territorio.
QUINTO PUNTO - Comunicazione coordinatori
Nessuna comunicazione.
SESTO PUNTO – Varie ed eventuali
1. Relativamente alla richiesta dell’Associazione Il Garbuglio di poter utilizzare la sala
Partisani il giovedì sera al posto della domenica sera, il Consiglio conferma la propria
precedente indicazione di non impegnare in maniera continuativa i locali in quella
giornata affinché rimanga disponibile per iniziative organizzate o promosse dal
Consiglio di quartiere. Confermata anche la possibilità da parte delle associazioni di
utilizzare la sala in quella giornata ma solamente in maniera saltuaria, previa
disponibilità da verificare di volta in volta con l’Ufficio Quartieri nei giorni
immediatamente precedenti.
(Segue mail).
2. Per quanto riguarda la richiesta rinnovo utilizzo locali presentata dall’Associazione
Rapsodia Danza New il Consiglio, considerata la disponibilità degli spazi e che la
domanda non comporta sovrapposizione con gli utilizzi di altre associazioni, si esprime
favorevolmente al rinnovo per il quale chiede di applicare le medesime condizioni
dell’autorizzazione scaduta (riduzione del 40% della tariffa prevista a disciplinare)
configurandosi l’attività svolta come un’opportunità per i ragazzi del territorio.
^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 20.30.
Allegati: A (comunicazione su progetto sede quartiere)

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del quartiere
Amleto Gazza

