COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 2 - "CESUOLA"
VERBALE N. 1 – ANNO 2013
Il giorno 06/02/2013, 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

P

GAMBERINI VERONICA

AG

P

GAZZA AMLETO

P

AG

MAGNANI IVAN

AG

SERANTINI OLIVA

AG

MARALDI GIAMPAOLO

P

SPINELLI MARIA

NERI ERALDO
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 verbale seduta precedente;
2. Presentazione progetto “ex Conad”;
3. Pista ciclabile: informazioni;
4. Comunicazioni dei coordinatori di commissione;
5. Comunicazioni del presidente;
6. Varie ed eventuali.
PRIMO PUNTO
Il consiglio approva all’unanimità il verbale relativo alla seduta precedente.

SECONDO PUNTO
Il presidente presenta ai consiglieri il progetto di ristrutturazione della sede di quartiere messo a
punto dai tecnici comunali, che ancora però non è pienamente ufficiale in quanto non è chiaro se il
Comune intende trasferire nella sede di quartiere il “Centro per la Famiglia”.
La consigliera Edera Spinelli si dichiara totalmente contraria alla presenza del “Centro per la
Famiglia” nei locali del quartiere e se il sindaco ha cambiato la sua idea, presa più di un anno fa
davanti ai cittadini del Cesuola, è necessario che venga a giustificare tale cambiamento in un’altra
assemblea pubblica. In ogni caso, visto che è già disponibile qualche stanziamento è possibile
chiedere che intanto partano i lavori per fare gli interventi più urgenti per iniziare a sistemare il
piano terra che così vuoto sta molto male e da un senso di abbandono.
I consiglieri Claudio Zaccariello e Riccardo Onofri concordano con quanto detto da Edera
sottolineando come i lavori devono partire e nel caso in cui i finanziamenti siano ridotti, perché non
viene il “Centro per le Famiglie”, bisogna fare le cose più al risparmio con i soldi che si hanno.
Il consigliere Francesco Crociani è contrario al trasferimento del “Centro per le Famiglie” nella
nuova sede del quartiere, poiché da come si evince dal progetto presentato, se ciò avvenisse, a
disposizione del quartiere e delle sue associazioni rimarrebbe soltanto una stanza di 16mq in più
rispetto alla situazione attuale. Il quartiere precedente e quello attuale hanno “combattuto” a lungo
per avere una sede più grande, utile per le numerose associazioni che svolgono la propria attività
in questi locali, e pertanto non potremmo ritenerci soddisfatti di questa minima “conquista”. La
giunta, circa due anni fa, aveva promesso pubblicamente che avrebbe mantenuto la sede a
completa disposizione del quartiere e per questo è necessario che se si è cambiata idea, il sindaco
lo comunichi direttamente ai cittadini. Inoltre diversi quartieri hanno più di una sede e per questo il
“Centro per la Famiglia” potrebbe essere trasferito più opportunamente in uno di questi locali.
Per il consigliere Vincenzo Morrone la ristrutturazione della sede del quartiere deve essere la
priorità fino alla fine di questa legislatura. Il trasferimento del “Centro per le Famiglie” può
velocizzare i lavori di ristrutturazione che altrimenti andrebbero per le lunghe e ci aiuterebbe nella
gestione della sede. In ogni caso il Comune deve mettere a bilancio le risorse il prima possibile e
che si inizi già dall’anno prossimo con i lavori.
Secondo la consigliera Marta Merendi le attività e gli orari del centro per le famiglie non è detto che
siano incompatibili con le esigenze di spazi del quartiere, e fare il massimo per il quartiere non
vuole dire chiudersi al resto della città. La priorità è comunque quella di far partire i lavori, ma
soprattutto che venga attivato il centro prelievi al piano terra.
Per la consigliera Veronica Gamberini se dovesse venire il “Centro per le Famiglie” gli spazi
occupati da questo devono essere recuperati nella riqualificazione dell’ex deposito Hera.
Per quanto riguarda il centro prelievi, l’USL non ha rinnovato la convenzione in quanto i locali
attuali non sono a norma, pertanto in questo momento se succedesse qualcosa la responsabilità
sarebbe del Comune. Pertanto verrà chiuso e riaperto, una volta ristrutturata la sede di quartiere,
in un locale idoneo al piano terra.
Il consiglio di quartiere chiede all’unanimità al Comune di sciogliere il nodo del “Centro per le
Famiglie” e nel caso in cui venga trasferito nella nuova sede di quartiere chiede che si faccia una
nuova assemblea pubblica per spiegare questa decisione ai cittadini.

Inoltre chiede di stanziare le risorse economiche necessarie alla ristrutturazione il prima possibile,
iniziando subito i lavori, partendo dalle cose principali, con i soldi che già abbiamo (oneri
urbanizzazione Conad e stanziamento bilancio 2012).
TERZO PUNTO
Il presidente Amleto Gazza comunica che il progetto del secondo lotto della pista ciclabile è pronto
e il costo complessivo dell’opera è di circa € 200.000,00 che speriamo vengano messi a bilancio
per vedere i lavori realizzati il prima possibile.
QUARTO PUNTO
La consigliera Edera Spinelli, coordinatrice della commissione Ambiente, comunica che giovedì 14
marzo si terrà in quartiere una pubblica assemblea sull’Eternit.
Il consigliere Vincenzo Morrone, coordinatore della commissione Cultura prende la parola per
alcune comunicazioni riguardanti la commissione:
• Questionario ragazzi scuole medie: i questionari che avevamo inviato ai ragazzi delle scuole
medie sono stati elaborati e sarebbe opportuno fare una presentazione dei risultati,
prossimamente presso la scuola. Il consiglio concorda all’unanimità.
• Incontri con autori: in commissione è scaturita la proposta di organizzare incontri con
autori/scrittori del quartiere. La proposta è accolta favorevolmente dal quartiere e sarà
organizzata il prima possibile.
• Poesie dialettali: un’altra proposta della commissione è l’organizzazione di serate sulle poesie
dialettali. Il consiglio accetta all’unanimità la proposta.
• Cineforum: mercoledì 13 Febbraio e mercoledì 28 Febbraio, si terranno gli ultimi due
appuntamenti con il Cineforum.
• Festa della donna: il 10 marzo si terrà la festa della donna la cui organizzazione sarà molto
simile a quella dello scorso anno. A tal proposito il consiglio stabilisce, all’unanimità, un
contributo di € 270,00 a favore della polisportiva Cesuola, per le spese che saranno sostenute.
Il consigliere Marta Merendi, coordinatrice della commissione Servizi Sociali, comunica:
• Serata associazione donne: da organizzare l’ultima serata con l’associazione delle donne su
malattie sessualmente trasmissibili. Bisogna vedere se sia il caso coinvolgere anche la scuola
media. Due possibili date potrebbero essere martedì 10 o mercoledì 11 Aprile.

QUINTO PUNTO
Il presidente di quartiere Amleto Gazza prende la parola per alcune comunicazioni:
• Sosta via Falconara: una proposta della commissione assetto del territorio per alleviare il
problema della sosta in via Falconara è quella di utilizzare temporaneamente l’ex deposito degli
automezzi di Hera come parcheggio dei pullman delle squadre che portano i ragazzi alla partita
e delle macchine degli spettatori che vanno ai campi della polisportiva Virtus Cesena. Il
consiglio di quartiere approva all’unanimità la proposta.
(Segue lettera PGN 14647/454)
• Cassonetti via S. Benedetto: i cassonetti presenti in via S. Benedetto sono stati spostati in via
Pascoli, nonostante i residenti li volessero nella loro posizione originale. Il consiglio di quartiere
chiede all’unanimità che vengano riposizionati in via S. Benedetto.
(Segue mail del 14 febbraio)
• Marciapiede via Sorrivoli: in commissione è stato sollevata il dubbio che un cordolo in via
Sorrivoli fra gli incroci con la via Giorgi e la via Falconara sarebbe più comodo per i portatori di
handicap rispetto ad un marciapiede tradizionale fatto di continui avvallamenti in prossimità dei

passi carrai. Il consiglio di quartiere, tenuto conto che nel medesimo punto dall’altra parte della
strada è già presente un marciapiede tradizionale ritiene preferibile fare un cordolo.
(Segue lettera PGN 14662/454)
• Sacro Cuore: il consiglio di quartiere, su proposta dei residenti della zona, chiede al Comune di
fare richiesta alla magistratura di modificare la recinzione del cantiere del Sacro Cuore e di
permettere la manutenzione al sito, ma soprattutto alla gru presente, per motivi di sicurezza e
viabilità.
(Segue lettera PGN 14685/454)
• Lavori via Giorgi: i lavori per il rifacimento degli scarichi dell’acqua piovana nel Rio Falconara
erano partiti, ma sono stati subito bloccati dal Genio Civile perché hanno ritenuto di non essere
stati coinvolti. Ora i lavori potrebbero partire ma si sono verificati dei problemi con la ditta
esecutrice.
• Recupero manufatti vecchio acquedotto: i vari consigli di quartiere Cesuola, precedenti ed
attuale, hanno sempre sostenuto il progetto che prevede il recupero dei manufatti del vecchio
acquedotto. Ora è importante che anche Italia Nostra solleciti il recupero dei manufatti per
cercare insieme di ottenere i risultati. In questa fase il consiglio di quartiere ha coinvolto
l’amministrazione perché si faccia carico presso Romagna Acque per cercare un eventuale
finanziamento.
SESTO PUNTO
Il consigliere Riccardo Onofri segnala il cattivo stato del manto stradale nelle vie Padre Genocchi e
Don Minzoni. Il consiglio stabilisce di sollecitare ulteriormente il Comune a rifare l’asfalto.
(Segue lettera PGN 14710/454)
La consigliera Edera Spinelli ricorda come ad oggi, nonostante le ripetute sollecitazioni ad Hera e
al Comune, la frazione di Rio Eremo non è ancora allacciata al depuratore.
Il presidente Amleto Gazza sottolinea come nonostante si siano chiesti chiarimenti ad Hera, questa
dopo un anno non ha ancora risposto. Pertanto il consiglio di quartiere chiede di tornare a fare
pressing su Hera per capire le intenzioni circa l’allacciamento della frazione di Rio Eremo al
depuratore.
(Segue mail del 25 febbraio)

La seduta è tolta alle 23:00

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente di quartiere Gazza Amleto

_______________________

