COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 2 - "CESUOLA"

VERBALE N. 5 – ANNO 2017
Il giorno 27.03.2017, alle ore 20.30 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

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

P

BAZZOCCHI PIERLUIGI

P

MERENDI ANGELO

P

BRIGANTI MONICA

P

ORLANDI CORINNE MELINA

P

CROCIANI FRANCESCO

P

PLUMARI LORENZO

P

GAZZA AMLETO

P

SOLDATI CESARE

P

MASCETRA RINALDO

P

SPINELLI MARIA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 10 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 in carica, il presidente dichiara aperta la
seduta alle ore 20.45.

Ordine del giorno:
1.
Approvazione verbali sedute precedenti;
2.
Festa di quartiere: aggiornamento;
3.
Comunicazioni del presidente e dei coordinatori;
4.
Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO - Verbali sedute precedenti
Approvati all’unanimità i verbali degli incontri del 20 febbraio, 1° marzo e 17 marzo 2017.
QUARTO PUNTO – Varie ed eventuali (1° parte)
Prima di cominciare il secondo punto all’odg si concede la parola a due rappresentanti
dell’Associazione Differentemente per illustrare il progetto “Dallo scatto all’azione: lo
sguardo dei ragazzi sul quartiere” sul quale chiedono un contributo del Quartiere.
Il progetto è rivolto agli adolescenti e prevede il loro coinvolgimento attraverso cinque
incontri legati alla fotografia e al linguaggio espressivo fotografico su come i giovani
vedono, e vivono, il nostro quartiere. I risultati verranno poi discussi e selezionati e, alla
fine, con le fotografie più belle e significative verrà prodotta una mostra.
Dopo una breve discussione, con richiesta di chiarimenti e proposizione di suggerimenti, si
ritorna all’ordine del giorno iniziale.
SECONDO PUNTO - Festa di quartiere: aggiornamento
La consigliera Orlandi informa sulle disponibilità ricevute nei giorni scorsi dalle varie
associazioni relativamente alla loro presenza durante la festa del Quartiere. Viene definito
il programma delle tre serate e degli spettacoli di intrattenimento, nella manifestazione
verrà inoltre ospitata anche una mostra di quadri organizzata dall’Adarc. La Polisportiva
Virtus oltre ad organizzare la gara podistica, promuoverà atri momenti ludico-sportivi.
Occorrerà curare con particolare attenzione la promozione, attraverso la distribuzione di
volantini oltre agli altri canali disponibili. La parte legata alle attività e agli spettacoli verrà
curata dal Consiglio di Quartiere, così come la parte promozionale, la parte organizzativa
verrà seguita in particolare dalla Virtus mentre l’organizzazione del reparto cucine verrà
seguito da Edera Spinelli.
Alle ore 22.30, dopo un’ennesima interruzione, il presidente Gazza lascia il Consiglio,
seguito dal consigliere Bazzocchi (PRESENTI 8/10).
La seduta viene presieduta dal vicepresidente Crociani.
TERZO PUNTO – Comunicazione del presidente e dei coordinatori
Il coordinatore Soldati comunica che sabato 1° aprile ci sarà un’uscita a Villa Silvia del
gruppo che partecipa al corso “Palestra della memoria”.
QUARTO PUNTO – Varie ed eventuali (2° parte)
1. Si conferma, con le prescrizioni indicate nella riunione del 1° marzo 2017, l’indicazione
di posizionare nella sala Partisani un pianoforte verticale di proprietà del Coro lirico A.
Bonci. Copia della chiave per il suo utilizzo sarà conservata dalla consigliera Briganti.
(Segue lettera).
2. Il Consiglio è favorevole a riconoscere un contributo di 200 euro ad Accademia 49 Officina della Musica, della Danza e delle Arti per il progetto “No problem!”.

3. Relativamente al progetto “Dallo sguardo all’azione: lo sguardo dei ragazzi sul
Quartiere” presentato dall’Associazione Differentemente viene deciso di procedere,
prima di riconoscere un eventuale contributo, con una prima fase di studio e fattibilità,
cercando di coinvolgere anche la scuola media di via Pascoli.
4. Viene ricordato che giovedì 6 aprile alle ore 18.30 presso la sede del Quartiere i
consiglieri incontreranno il Sindaco e gli assessori Benedetti e Miserocchi sulla sede di
quartiere.
^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 23.15.
Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del quartiere
Amleto Gazza

Il Vicepresidente del quartiere
Francesco Crociani

