COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 2 - "CESUOLA"

VERBALE N. 7 – ANNO 2017
Il giorno 26.04.2017, alle ore 20.30 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
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P
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P
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Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

BAZZOCCHI PIERLUIGI

P

MERENDI ANGELO

BRIGANTI MONICA

P

ORLANDI CORINNE MELINA

CROCIANI FRANCESCO
GAZZA AMLETO
MASCETRA RINALDO

AG
P
AG

PLUMARI LORENZO
SOLDATI CESARE
SPINELLI MARIA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 5 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 verbali sedute precedenti;
2.
Festa di quartiere: aggiornamento;
3.
Iniziative di partecipazione 2017: valutazione richieste collaborazioni e contributi;
4.
Servizio di trasporto pubblico linea 5 (zona Osservanza): discussione ed eventuali
osservazioni.
5.
Comunicazioni del presidente e dei coordinatori;
6.
Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbali sedute precedenti
Argomento rinviato.
QUARTO PUNTO – Servizio di trasporto pubblico linea 5 (zona Osservanza):
discussione ed eventuali osservazioni
Essendo presenti due cittadini interessati al punto 4 l’argomento viene anticipato.
Considerato che i percorsi delle linee 4 e 5 del servizio di trasporto pubblico sono stati
modificati, almeno fino al 31.01.2018, in seguito alla chiusura di corso Garibaldi all’altezza
di Piazza della libertà a causa dei lavori per il rifacimento della piazza, sono partite alcune
raccolte di firme fra i cittadini perché il cambiamento ha provocato parecchi disagi ai fruitori
della linea 5 oltre che ad alcune attività di piazza Amendola e via Zefferino Re. La richiesta
dei cittadini è di ripristinare il percorso precedente visto che i lavori non ostacolano
direttamente la linea 5, il cui percorso è stato modificato solo in funzione delle variazioni
apportate sulla linea 4.
Il Presidente, dopo aver ascoltato gli intervenuti ed aver esposto la situazione, propone di
richiedere un incontro con l’assessore in modo da affrontare insieme le problematiche
evidenziate.
SECONDO PUNTO – Festa di quartiere: aggiornamento
Viene approntato il calendario delle serate (allegato A). Occorre ora preparare il volantino
e procedere alla stampa e alla distribuzione, oltre a diffondere al massimo la
comunicazione della festa (a cura di Briganti M.). Durante l’incontro vengono anche
affrontate le questioni relative all’organizzazione (a cura di M.F., presidente
dell’Associazione Virtus), allo svolgimento degli spettacoli (a cura di Briganti M.), alla
ricerca di sponsorizzazioni (a cura di Gazza A. e Merendi A.) ed all’inaugurazione (a cura
di Gazza A.).
TERZO

PUNTO

– Iniziative di partecipazione 2017: valutazione richieste
collaborazioni e contributi
Preso atto delle risorse ancora disponibili per le iniziative di partecipazione, cui si
aggiunge l’economia realizzata nella manifestazione “Donne in festa” dove le spese sono
state inferiori di euro 14,62 rispetto a quanto preventivato, si procede ad esaminare alcune
delle richieste di contributo/collaborazione pervenute.
Viene quindi approvato un contributo a favore di:
- Associazione Barbablu per "Cesena Comics & Stories": contributo di 100 euro;
- Polisportiva Cesena Danze per "Danz'arte": contributo di 250 euro;
- Polisportiva Cesuola per "XV Gran Premio Medri - Gara ciclistica per dilettanti
juniores": contributo di 300 euro.
Non viene invece riconosciuto nessun contributo per il progetto “Gioca calcio” proposto da
La Piazzetta – Pol. Cesuola in quanto la richiesta, pur se facente riferimento ad attività
meritoria, non fa riferimento ad iniziativa/progetto specifico che coinvolge la cittadinanza
ma si configura come generalizzato sostegno all’attività dell’associazione.

(Seguono lettere).
Viene rinviata ad alta riunione la valutazione dei progetti presentati da:
- Società Amici del Monte per "Giugno nelle aie";
- Società Amici del Monte per "Nostalgie d'estate";
- Associazione Differentemente per "Dallo scatto all'azione ...".
QUINTO PUNTO – Comunicazioni del presidente e dei coordinatori
Il Presidente espone i dati delle risorse utilizzate dal Quartiere a favore delle scuole, dei
diversi gradi, presenti nel nostro territorio. Dal 2010 al 2016 il Cesuola ha finanziato i
progetti scolastici per 9.650 euro. A fronte di questo si riscontra però uno scarso
coinvolgimento delle scuole nelle attività del Quartiere. Manca inoltre una collaborazione
concreta al di là di sporadici incontri.
Il consigliere Merendi espone le lamentele ricevute, da parte di persone disabili, per le
difficoltà a raggiungere in sicurezza il centro storico. Il presidente, ben a conoscenza di
queste lamentele e delle situazioni di difficoltà presenti, ricorda che periodicamente, su
convocazione del Settore Edilizia Pubblica, si riunisce il “Tavolo di lavoro per il
superamento delle barriere architettoniche” che si occupa proprio di queste problematiche
per cui invita ad indirizzare a tale istituto le varie segnalazioni per procedere con interventi
coordinati.
SESTO PUNTO – Varie ed eventuali
Nessun argomento trattato.
^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 23.15.
Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del quartiere
Amleto Gazza

