COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 2 - "CESUOLA"

VERBALE N. 1 – ANNO 2017
Il giorno 09.01.2017, 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.:
Presenti

AG

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

BAZZOCCHI PIERLUIGI

P

MERENDI ANGELO

P

BRIGANTI MONICA

P

ORLANDI CORINNE MELINA

P

CROCIANI FRANCESCO

P

PLUMARI LORENZO

P

GAZZA AMLETO

AG

SOLDATI CESARE

P

MASCETRA RINALDO

AG

SPINELLI MARIA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 Consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 deliberati dal Consiglio comunale, il
presidente, Gazza Amleto, dichiara aperta la seduta.

Ordine del giorno:
1.
Approvazione verbale seduta precedente;
2.
Iniziative sociali 2017;
3.
Pista ciclabile: aggiornamento;
4.
Sede quartiere: aggiornamento;
5.
Comunicazioni del presidente;
6.
Comunicazioni dei coordinatori di commissione;
7.
Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Il verbale relativo alla seduta precedente è approvato all’unanimità.
SECONDO PUNTO
In merito alle iniziative sociali da prevedere per il 2017 Monica Briganti, coordinatrice della
commissione Cultura, Sport e Tempo Libero, informa il Consiglio della volontà di
convocare una riunione della commissione alla presenza di tutte le associazioni di
quartiere per giovedì 26 gennaio con l’obiettivo di stilare una bozza di calendario degli
eventi da prevedere nell’anno appena iniziato.
Parallelamente si procederà a convocare una riunione del comitato organizzativo della
Festa di Quartiere, che si terrà nel weekend del 9-10-11 giugno 2017.
TERZO PUNTO
Il presidente di quartiere Gazza Amleto informa il Consiglio che i lavori per la realizzazione
del secondo lotto della pista ciclabile, da via Padre Genocchi fino al ponte nel centro della
borgata di Ponte Abbadesse, partiranno in primavera non appena il tempo lo permetterà.
Per quanto riguarda il terzo ed ultimo lotto della pista ciclabile previsto dalla borgata di
Ponte Abbadesse fino alla via Falconara, in parte di competenza del Comune e in parte di
privati come oneri di urbanizzazione, il Consiglio di Quartiere chiede di non modificare il
tracciato previsto nel progetto originale, rigettando l’ipotesi avanzata dai tecnici comunali
di far passare la pista all’interno dell’area verde di Via Bruno Giorgi.
Il Consiglio di Quartiere chiede poi l’installazione di una piccola catena in prossimità
dell’ingresso nella pista ciclabile a fianco del ponte di via S. Francesco per evitare che le
biciclette “taglino” il percorso della pista, rovinando così il prato circostante.
QUARTO PUNTO
L’impegno espresso dal Comune è quello di presentare un progetto preliminare entro due
mesi. Il Consiglio chiede di non partire da un progetto ex novo, ma di riprendere il progetto
iniziale presentato dall’architetto Montacuti modificandolo, ma conservandone allo stesso
tempo i principi di innovazione e usufruibilità della struttura da parte di anziani e giovani.
Il Quartiere ricorda i 120.000 euro previsti per l’arena di quartiere, da costruire nel giardino
della scuola elementare Don Baronio come onere di urbanizzazione per la nuova Conad,
su cui c’era la richiesta del quartiere di convogliarli sulla nuova sede del Quartiere dopo il
diniego del Consiglio di quartiere alla realizzazione dell’opera.
QUINTO PUNTO
Il presidente Gazza Amleto prende la parola per alcune comunicazioni al Consiglio:
•

Biblioteca di quartiere: il Consiglio rinnova, all’unanimità, la convenzione con l’Auser
per il 2017 circa l’uso della biblioteca di quartiere;

•

Sala prelievi: il Consiglio rinnova, all’unanimità, la convenzione con l’Auser per il 2017
circa l’uso della Sala prelievi predisposta nei locali del quartiere;

•

Scuola D. Baronio: era prevista la presenza in Consiglio del Dirigente Scolastico del
circolo della Scuola D. Baronio, per parlare del contributo richiesto al quartiere e delle
eventuali forme di collaborazione fra la scuola e il quartiere. Il consiglio di quartiere
continua a ritenere importante la collaborazione e convocherà nuovamente il Dirigente
scolastico;

•

Area verde di via Dossetti e installazione punti luce area cani: i tecnici del
Comune hanno iniziato a piantare come previsto le piante nell’area verde di via
Dossetti. È prevista la ristrutturazione dell’impianto luce aumentandone l’efficienza.
Il Consiglio chiede anche la realizzazione di un punto luce in prossimità dell’area cani
presente dall’altra parte del Cesuola, lungo la pista ciclabile, prendendo la corrente
dalla casa cimiteriale, posta praticamente al confine;

•

Ponticello sul Cesuola area verde di Via Dossetti: il progetto del ponticello di legno
sul Cesuola previsto nell’area verde di via Dossetti, come collegamento con la vicina
pista ciclabile è correttamente a bilancio. Oltre ai 50.000 euro destinati attraverso il
“voto” dei cittadini il Consiglio di Quartiere chiede, all’unanimità, di aggiungere anche i
50.000 euro di sua competenza;

•

Via Garampa: la via Garampa presenta un manto di asfalto particolarmente dissestato
e una segnaletica rovinata ed incompleta. Per questo motivo è necessaria
un’asfaltatura e la sistemazione della segnaletica orizzontale. Il Consiglio approva
all’unanimità;

•

Via Mondaini: sistemato il cassetto per le ramaglie richiesto;

•

Parcheggio Via Falconara: si ribadisce la necessità di risolvere il problema della
sosta nella via Falconara realizzando a spese del comune un parcheggio che tenda a
raddoppiare il numero dei posti dalla via Belvedere alla via Valirano;

•

Rete degassificatore pista ciclabile: lungo la pista ciclabile è presente un
degassificatore inutilizzato, circondato da una rete malmessa e fatiscente. Il Consiglio
di Quartiere chiede la sostituzione della rete con una nuova, o in alternativa di pulire e
togliere tutto;

•

Entrata/Uscita scuola D. Baronio: abbastanza frequentemente si verificano
spiacevoli episodi ed incidenti legati al traffico all’entrata e all’uscita dalla scuola
elementare Don Baronio di Ponte Abbadesse, causati dalla maleducazione degli
automobilisti e di alcuni genitori. Il Consiglio chiede, all’unanimità, la presenza di un
vigile per regolamentare il traffico all’entrata e all’uscita da scuola. Chiede inoltre di
modificare il parcheggio con una nuova apertura in modo da poter realizzare un senso
unico di circolazione;

•

Via delle Scalette: la via delle Scalette versa in un allarmante stato di degrado. Il
Quartiere chiede all’unanimità una sistemazione;

•

Colletta Alimentare Quartieri: si terrà sabato 11 marzo 2017;

SESTO PUNTO
Briganti, coordinatrice della Commissione Cultura espone gli incontri culturali, dal titolo “Il
Sabato del Villaggio”, che l’associazione culturale “Teatro delle Lune” organizzerà fino a
Maggio 2017 presso la sala Partisani del Quartiere Cesuola, all’incirca un sabato al mese.
L’associazione ha presentato contestualmente una richiesta di contributo di 600 euro che
sarà esaminata dal Consiglio di quartiere in una successiva riunione.
Da martedì 7 febbraio partirà in quartiere il “Corso per la memoria”, un ciclo di 8 incontri
che si terranno ogni martedì dalle 16:30 fino alle 18:00. Ai partecipanti sarà chiesto un
piccolo contributo-partecipazione di 20 euro mentre il Quartiere riconoscerà un contributo
forfetario di 360 euro. Il consigliere Soldati supporterà l’organizzazione per le iscrizioni.
SETTIMO PUNTO
Il Consiglio di Quartiere chiede, all’unanimità, informazioni al Comune circa l’installazione
da parte dei provider di telefonia della fibra ottica ad uso privato, visto che alcune zone di
Cesena sono già coperte dal servizio.
^^^^^^^^^^^
Il Consiglio si conclude alle 23:30.
Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del quartiere
Amleto Gazza

