COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 2 - "CESUOLA"
VERBALE N. 11 – ANNO 2013
Il giorno 18/12/2013, 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.:
AG

ZACCARIELLO CLAUDIO

AG

P

CROCIANI FRANCESCO

P

MORRONE VINCENZO

P

GAMBERINI VERONICA

P

SEVERI STEFANO

P

GAZZA AMLETO

AG

ONOFRI RICCARDO

P

MAGNANI IVAN

AG

SERANTINI OLIVA

MASCETRA RINALDO

P

SPINELLI MARIA

AG

MERENDI MARTA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio, il Presidente dichiara aperta la seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Organizzazione raccolta alimentare;
3. Accattonaggio nel quartiere;
4. Contributi 2013;
5. Comunicazioni dei coordinatori;
6. Comunicazioni del presidente;
7. Varie ed eventuali.

PRIMO PUNTO
Il consiglio rinvia l’approvazione del verbale relativo all’ultima seduta, per poter inserire e
modifiche richieste dal consigliere Vincenzo Morrone circa il proprio intervento al sesto
punto.

SECONDO PUNTO
Il collegio dei presidenti, nell’ultima seduta, ha proposto l’organizzazione di una colletta
alimentare da parte dei quartieri e delle loro associazioni, indicativamente nel mese di
Marzo 2014.
Il raccolto verrà dato per la distribuzione alle associazioni adibite.
Il consiglio approva all’unanimità.

TERZO PUNTO
Il presidente di quartiere in merito al fenomeno dell’accattonaggio davanti al Conad,
riferisce che quando ai soggetti presi in flagrante viene applicata la sanzione prevista che
è di € 50,00, questa non viene poi pagata e malgrado ciò si continua a esercitare tale
reato.
Viene notato che quando arriva il controllo le persone sgattaiolano via.
Per il consigliere Francesco Crociani il fenomeno non va sottovalutato, perché
sicuramente ci sono persone a cui questi soggetti non danno fastidio, ma allo stesso
tempo ce ne sono tante altre che invece si sentono infastidite e molte danno l’offerta
perché prese per sfinimento o altro. Il fenomeno dell’accattonaggio è anche un fattore che
fa diminuire la percezione di sicurezza nel quartiere, minata oltretutto da nuovi furti che
sono avvenuti in questi giorni anche se risulta che i due fenomeni non sono collegati.
Se ci sono delle leggi e delle ordinanze comunali queste vanno fatte rispettare. Il volantino
poteva essere una soluzione, ma basterebbe semplicemente una presenza più assidua da
parte dei vigili urbani e delle forze dell’ordine. Ad esempio in uno dei primi collegi dei
presidenti che è stato fatto all’inizio della legislatura venne presentato il progetto del vigile
di quartiere. Sarebbe opportuno riprendere quel progetto ed istituire un vigile per ogni
quartiere che giri per le strade sia in divisa che in borghese.
La consigliera Edera Spinelli ritiene che la prima cosa da fare sia capire se le persone che
fanno accattonaggio davanti al Conad siano tutte munite di regolare permesso di
soggiorno, poiché se non lo fossero ci sono delle leggi che stabiliscono che non possono
stare in Italia.
Il consigliere Ivan Magnani ritiene che nella nostra zona si sta ancora meglio rispetto ad
altre parti del paese circa la sicurezza e ritiene non vi siano grandi problemi nemmeno in
relazione al fenomeno dell’accattonaggio. Il volantino è superfluo in quanto l’offerta è
legata alla coscienza di ognuno. Si tratta di gente che probabilmente ha dei bisogni che la

società non riesce a soddisfare. Quando c’era lavoro molti lavoravano mentre adesso con
la crisi non lavorano più.
Per Veronica Gamberini tutti i cittadini hanno diritto a vivere dove gli pare. Ognuno deve
sentirsi cittadino del mondo e libero di stare dove vuole.
Secondo Vincenzo Morrone il problema esiste anche se riguarda solo una parte dei
cittadini. Nonostante ciò, ritiene che non sia necessaria alcuna iniziativa o volantinaggio da
parte del quartiere.
Per il consigliere Stefano Severi da una parte bisogna essere vicini a queste persone, ma
dall’altra dobbiamo renderci conto che non riusciamo ad accoglierle tutte. Si potrebbe fare
un questionario per capire la percezione del problema fra la gente e bisognerebbe studiare
un sistema per eliminare l’euro nel carrello perché se si riuscisse in questo probabilmente
girerebbero meno soldi e il problema sarebbe meno evidente.
Concludendo, il presidente Amleto Gazza concorda con il consigliere Francesco Crociani
nel chiedere di riportare in auge il vigile di quartiere per cercare di gestire il territorio che
per nostra fortuna non è neanche tanto ampio. Il vigile di quartiere permetterebbe inoltre di
contrastare non solo il fenomeno dell’accattonaggio, ma anche quello dei furti e dei cani
non tenuti al guinzaglio e dei loro escrementi non raccolti dai padroni.
Per questo il quartiere, all’unanimità, ritiene di fare una lettera al sindaco e agli assessori
di competenza per chiedere l’istituzione del vigile di quartiere.
(Segue lettera PGN 4500/454)

QUARTO PUNTO
A completamento dei contributi per l’anno 2013 il quartiere delibera di elargire € 350,00
alla Polisportiva Cesuola di cui € 200,00 per le spese relative alla festa del Natale ed €
150,00 per arricchire la sezione ragazzi della biblioteca di quartiere.
Così facendo, tenendo conto dei contributi già stanziati, il quartiere ha esaurito la
dotazione di fondi per l’anno 2013.
La proposta è approvata all’unanimità.
Inoltre, preso atto della ripartizione fondi, il consiglio di quartiere delibera all’unanimità di
decurtare:
- € 50,00 dalla voce “Collaborazione con le associazioni culturali”
- € 200,00 dalla voce “Spese per sede, comunicazione, informazione”
e aggiungere:
- € 250,00 alla voce “Iniziative e Feste del Quartiere”.

QUINTO PUNTO
La consigliera Edera Spinelli, coordinatrice della commissione Ambiente, comunica che il
Comune ed Hera hanno effettuato il cambio dei cassonetti in tutto il quartiere, passando
dal bidone multimateriale a cassonetti distinti per carta e plastica. Ci sono ancora dei punti
da sistemare, alcune isole ecologiche da potenziare e alcune zone dove dovrà essere
verificato il funzionamento della riorganizzazione effettuata.

SESTO PUNTO
Il presidente di quartiere prende la parola per alcune comunicazioni:

• Cartello stradale in via P. Abbadesse: è arrivata la proposta di alcuni cittadini di
mettere due cartelli con l’indicazione Saiano e Sorrivoli in via P. Abbadesse, all’incrocio
con la via P. Genocchi. Il quartiere approva all’unanimità.
(Segue lettera PGN 4569/454)
• Erba alta collina Padre Genocchi: questa estate il quartiere ha fatto la segnalazione ai
vigili urbani dell’erba alta nella collina di via P. Genocchi. La cosa strana è che uno dei
proprietari di una parte del terreno ha preso la multa dai vigili urbani e ha dovuto tagliare
l’erba, mentre il proprietario della seconda metà sembra non abbia preso multe e non
hanno tagliato l’erba. Verificare se le cose stanno così e perché questa disparità di
trattamento.
(Segue lettera PGN 4583/454)
• Segnalatori velocità: verranno montati due segnalatori di velocità, uno lungo la via P.
Abbadesse, laddove ve ne era già uno che era stato buttato giù da un camion, e un altro
all’incrocio tra la via Don Minzoni e la via P. Genocchi in sostituzione di quello già
presente che non funziona bene.
• Cimitero S. Demetrio: dovrebbe essere già passata in consiglio comunale la variante al
PRG che permetterà la realizzazione di un piccolo parcheggio a servizio del cimitero di
San Demetrio. Se ne parlerà comunque con l’anno nuovo.
• Illuminazione Montereale: sono in fase di illuminazione i punti luce chiesti da tempo a
Montereale.
• Piazzale Paola Brighi: nonostante siano passati due anni dallo stanziamento dei fondi
delle opere dei quartiere a favore della sistemazione del piazzale Paola Brighi, quasi
nessun intervento è stato effettuato. È necessario capire il perché di tanto ritardo e
sollecitare il Comune ad effettuare gli interventi richiesti.
• Festa di Natale: sabato 21 dicembre si terrà come di consueto la tradizionale festa del
quartiere.

SETTIMO PUNTO
La consigliera Edera Spinelli chiede l’installazione di uno specchio in via Bagnolini, nella
seconda tratta sulla curva. Il quartiere approva all’unanimità.

Alla 23:00 l’assemblea è sciolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente di quartiere Gazza Amleto

_______________________

