COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 2 - "CESUOLA"

VERBALE N. 12 – ANNO 2017
Il giorno 23.10.2017, 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
Presiede il sig. Gazza Amleto – Presidente di quartiere

Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

P

Cognome e nome dei consiglieri

P

BERTOZZI SILVIA

P

BRIGANTI MONICA

P

CROCIANI FRANCESCO

P

PLUMARI LORENZO

P

GAZZA AMLETO

P

SOLDATI CESARE

P

MASCETRA RINALDO

P

SPINELLI MARIA

AG

MERENDI ANGELO
ORLANDI CORINNE MELINA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 9 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 verbale seduta precedente;
2.
Carta bianca – opere di quartiere 2018;
3.
Iniziative di partecipazione di fine anno e valutazione richieste contributi;
4.
Comunicazioni del presidente e dei coordinatori;
5.
Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente
Specificato che:
- l’accordatura del pianoforte presente in sala verrà effettuata prima della festa della donna e
che la previsione di spesa rientrerà fra le attività del 2018;
- il contributo all’Associazione Amici del Monte per la realizzazione del volume “Le bonifiche
benedettine alla Bagnarola” sarà di 150 euro e sarà subordinato alla presentazione del
libro in pubblico incontro in quartiere aperto ai cittadini e che vengano consegnate alla
biblioteca di quartiere alcune copie del volume per eventuali consultazioni dei cittadini;
il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti.
SECONDO PUNTO – Carta bianca – opere di quartiere 2018
Il presidente riferisce su quanto emerso dalla Commissione Assetto del Territorio riunitasi la
scorsa settimana in cui ha relazionato sul progetto dell’Amministrazione comunale denominato
“Carta bianca”.
Sulla base di tale progetto di partecipazione i cittadini, quartieri compresi, potranno presentare
fra il 16 ottobre ed il 5 novembre p.v. le proprie proposte di opere pubbliche da realizzare che
dovranno essere compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti ed un costo inferiore ai 50.000
euro. Dopo questa prima fase gli uffici comunali, insieme ai quartieri, procederanno fra il 6 e il
24 novembre p.v. alla valutazione delle proposte ed infine, fra il 27 novembre ed il 17
dicembre p.v. i cittadini cesenati, dai 14 anni in su, potranno votare i progetti ammessi sia
attraverso il voto on line sia attraverso appositi moduli cartacei reperibili sia presso lo Sportello
Facile sia presso i Quartieri. Ogni cittadino potrà esprimere una sola preferenza. Gli uffici
tecnici procederanno quindi alla realizzazione dei progetti risultati vincitori per ogni quartiere,
dopodiché si procederà sulla base della graduatoria fino ad esaurimento del budget
disponibile che per il 2018 è stato portato a 2 milioni di euro.
Analizzando gli interventi richiesti in passato rimangono da realizzare le seguenti opere:
parcheggio in via Falconara; manutenzione di via delle scalette, rimuovendo il tratto asfaltato;
sistemazione del parcheggio in via Giorgi per aumentare i posti auto al servizio della scuola,
magari ampliando le aree sosta in via Pescara.
Il Consiglio di Quartiere decide quindi di presentare quale propria opera il progetto del
parcheggio di via Falconara.
Il consigliere Soldati chiede che nell’elenco delle opere sotto attenzione del Quartiere ci si
ricordi anche della manutenzione del marciapiede di Via Pascoli, ammalorato soprattutto nel
tratto finale.
TERZO PUNTO – Iniziative di partecipazione di fine anno e valutazione richieste
contributi
I fondi ancora a disposizione del Consiglio di Quartiere per iniziative di partecipazione 2017
sono pari a € 2.374,92.
Valutate le richieste di contributo pervenute si decide di sostenere le seguenti attività:
- progetto “Dallo scatto all’azione …” dell’Associazione Differentemente con euro 692;
- “Corso di merletto e tombolo” dell’Associazione Il Fusello con euro 250;
- laboratori “Il Frullato dell’imperatore” dell’Associazione Barbablu con euro 300;

-

“Mostra del minerale e del fossile 2017” del Gruppo Mineralogico Paoleontologico
Cesenate con euro 500;
- “Palestra della mente” con euro 360.
Alla richiesta del bibliotecario di quartiere per l’implementazione della dotazione libraria si
decide che, vista la situazione delle risorse disponibili, per l’anno 2017 non verranno assegnati
fondi per l’acquisto libri.
Per quanto riguarda il progetto presentato dal “Teatro delle lune” si decide di posticiparlo al
prossimo consiglio di quartiere; mentre per quanto riguarda i progetti presentati dalla Direzione
didattica 3° circolo, riguardanti l’anno scolastico 2017-2018, si decide di posticiparli al
prossimo anno (2018). Per quanto riguarda la festa di Natale si chiede alla consigliera Briganti
di presentare un progetto che possa coinvolgere i cittadini del nostro quartiere.
(Seguono lettere).
QUARTO PUNTO – Comunicazione del presidente e dei coordinatori
Il presidente Gazza informa che percorrendo la via Garampa si notano diversi tratti in cui
l’asfaltatura è stata rifatta malamente e solo in una corsia, si decide quindi di evidenziare la
problematica ai tecnici provinciali e, stante l’importanza della strada per il territorio collinare, si
decide sin d’ora di coinvolgere anche il Sindaco di Cesena affinché sensibilizzi ulteriormente la
Provincia qualora l’intervento non venga prontamente ripreso e completato fino al Mulino di
Diolaguardia. Situazione simile con buche e sconnessioni diffuse si segnala per la via
Celincordia, altra strada provinciale.
(Segue lettera).
Il coordinatore Soldati informa che per il corso “Palestra della mente”, che si terrà in autunno,
ci sono già state 14 adesioni e altre persone hanno chiesto di poter partecipare.
QUINTO PUNTO – Varie ed eventuali
- La consigliera Spinelli chiede quando si terrà la pubblica assemblea sulla modifica alla
viabilità avvenuta a giugno a Ponte Abbadesse. I Consiglieri Crociani e Mascetra
appoggiano la richiesta di Spinelli e chiedono che si faccia entro il mese di novembre.
- Il Consiglio si esprime favorevolmente all’integrazione della concessione per l’utilizzo della
sala Partisani il venerdì pomeriggio (fino a dicembre 2017) a favore dell’Associazione
Rapsodia Danza New per svolgervi corsi di ginnastica per bambini, ragazzi e adulti. Al
Servizio Partecipazione chiede di applicare le medesime condizioni dell’autorizzazione in
vigore (riduzione del 40% della tariffa prevista dal disciplinare).
- Il Consiglio si esprime favorevolmente al rinnovo utilizzo locale biblioteca fino a maggio
2018 a favore dell’Associazione Il Fusello per l’insegnamento del merletto a tombolo. Al
Servizio Partecipazione chiede di applicare le medesime condizioni dell’autorizzazione in
scadenza (riduzione del 50% della tariffa presta dal disciplinare).
- Il Consiglio è favorevole al proseguimento nelle medesime modalità, per l’anno 2018, della
gestione della biblioteca di quartiere ed all’inserimento dei volontari nelle attività ad essa
collegate.
^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 23.30.
Allegati: //
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del quartiere
Amleto Gazza

