COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 2 - "CESUOLA"
VERBALE N. 02 – ANNO 2014
Il giorno 24/02/2014, 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

AG

MERENDI MARTA

P

CROCIANI FRANCESCO

P

MORRONE VINCENZO

P

GAMBERINI VERONICA

P

SEVERI STEFANO

P

GAZZA AMLETO

AG

ONOFRI RICCARDO

P

MAGNANI IVAN

AG

SERANTINI OLIVA

P

MASCETRA RINALDO

AG SPINELLI MARIA

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.
Sacro Cuore;
3.
Spedizione convocazioni solo via mail;
4.
Progetto fotografico, eventuale adesione;
5.
Progetto contro la violenza di Genere, eventuale adesione;
6.
Progetto di educazione ambientale “Con l’energia giusta…”, eventuale adesione;
7.
Comunicazioni dei coordinatori;
8.
Comunicazioni del presidente;
9.
Varie ed eventuali.

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

SECONDO PUNTO
Si apprende dai giornali che c’è stata una sentenza in primo grado, circa i lavori che
riguardano il Sacro Cuore. Contestualmente alla sentenza il giudice ha dissequestrato il
cantiere, cosa che probabilmente permetterà il proseguimento dei lavori, anche se con
qualche modifica da parte del giudice.
Il quartiere chiede quindi che vista la nuova situazione creatasi, sia messo in sicurezza
tutto il perimetro del cantiere, in un’ottica di miglioramento della viabilità nella zona.
(Segue lettera PGN 26962/454)

TERZO PUNTO
I consiglieri di quartiere concordano all’unanimità l’invio delle convocazioni solo tramite
mail, a parte i consiglieri Amleto Gazza e Ivan Magnani che non avendo un indirizzo mail
necessitano delle convocazioni cartacee.

QUARTO PUNTO
Nell’ultimo collegio dei presidenti è stato presentato un progetto fotografico patrocinato dal
Comune di Cesena, in cui alcuni fotografi si recheranno in ogni quartiere per fotografare
alcuni interessanti scorci al fine di comporre poi una mostra aperta al pubblico, presso l’ex
Pescheria. Per fare ciò ad ogni quartiere è richiesto un contributo di € 250,00. Il consiglio
di quartiere rifiuta la proposta con 5 voti contrari (Mascetra, Severi, Magnani, Crociani e
Zaccariello) e 3 astenuti (Gamberini, Morrone e Gazza).

QUINTO PUNTO
C’è la proposta da parte del Comune di organizzare una serata dedicata alla violenza sulle
donne. La data individuata è quella del 18 marzo. Eventualmente si può verificare anche la
possibilità di proiettare un film/cortometraggio su questa tematica. Il consiglio approva
all’unanimità

SESTO PUNTO
Nel collegio dei presidenti è scaturita la proposta di organizzare una serata pubblica di
informazione sull’educazione ambientale e il risparmio energetico. Il consiglio approva la
proposta all’unanimità.

SETTIMO PUNTO
Prende la parola il consigliere Vincenzo Morrone per alcune comunicazioni riguardanti la
commissione Cultura, Sport e Tempo Libero:
• Servizi Sociali: in commissione si è fatto il punto della situazione sulle problematiche
del disagio all’interno del nostro quartiere. Non sono emerse particolari segnalazioni.
C’è la possibilità di organizzare un evento pubblico sul volontariato. Verrà valutata la
cosa.
• Festa della donna: si svolgerà domenica 9 marzo. Il Coro Bonci si occuperà di
inscenare lo spettacolo, mentre alcune donne del quartiere prepareranno alcune torte
da gustare e ci saranno anche alcune ciambelle offerte dal quartiere. Il consiglio di
quartiere delibera all’unanimità di elargire al Coro Bonci un contributo di € 250,00 per la
realizzazione dell’iniziativa.
• Iniziativa sul dialetto romagnolo: si è contattato un esperto per poter fare una serata
sul dialetto romagnolo e sulle poesie in dialetto. Verrà pertanto organizzato un evento in
tre serate nelle date del 14 e 28 aprile e 12 maggio; Il consiglio approva all’unanimità.
• Libri festa di Natale: i libri raccolti in occasione della festa del Natale sono stati portati
come previsto al reparto di pediatria del Bufalini.

OTTAVO PUNTO
Il presidente di quartiere prende la parola per alcune comunicazioni:
• Colletta alimentare: tutti i quartieri hanno dato disponibilità ad organizzare una colletta
alimentare il 15 marzo davanti ai principali supermercati di Cesena. Il Cesuola insieme
all’Associazione San Vincenzo e il Gruppo Scout della Parrocchia Ossevanza opererà
davanti al Conad di Ponte Abbadesse.
• Comitato dei quartieri: nell’ultimo collegio dei presidenti si è decisa la creazione di un
comitato dei dodici quartieri cesenati, che, alla luce delle nuove disposizioni di legge, si
occuperà di amministrare i fondi che ogni anno il Comune destina alle iniziative dei
quartieri.
• Nuovo regolamento orti: nell’ultimo collegio dei presidenti è stato approvato il nuovo
regolamento degli orti, unico a livello comunale. Ricalca abbastanza quello che era già in
vigore nel nostro quartiere, per cui non vi è una scadenza temporale nella concessione e
chi possiede già un orto in proprietà o ad altro titolo non può chiedere l’assegnazione di
un orto di quartiere.
• Confusione presso Teatro Verdi: è stata scritta una lettera al sindaco per esporre il
problema della confusione che c’è durante il weekend nella zona del basso Monte e in
prossimità del Teatro Verdi. Sono stati informati anche i vigili urbani della cosa che
verranno a fare dei controlli.
• Aree verdi: il Comune posizionerà dei cartelli all’ingresso delle aree verdi dove si ricorda
il comportamento di senso civico previsto dalle normative comunali a cui le persone si
devono attenere in particolar quando hanno un cane al seguito (guinzaglio, museruola e
raccoglitore).
• Punti luce Montereale: si è completata la realizzazione degli impianti luce nella zona
Acquarola e Monterale. A seguito di questo, una signora ha riscontrato a suo avviso che

mancava un punto luce. Dopo sopralluogo con il progetto alla mano, l’illuminazione
eseguita rispecchia pienamente il progetto. La signora ha preso atto.
• Piazzale Paola Brighi: il lavoro è previsto nelle opere di quartiere 2011. Attualmente il
progetto è all’ufficio contratti in attesa della definizione del bando di appalto.

Alle 23:30 l’assemblea è sciolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente di quartiere Gazza Amleto

_______________________

