COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 2 - "CESUOLA"

VERBALE N. 3 – ANNO 2017
Il giorno 01.03.2017, 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

Cognome e nome dei consiglieri

P

BAZZOCCHI PIERLUIGI

A

MERENDI ANGELO

P

BRIGANTI MONICA

P

ORLANDI CORINNE MELINA

P

CROCIANI FRANCESCO

A

PLUMARI LORENZO

P

GAZZA AMLETO

P

SOLDATI CESARE

P

MASCETRA RINALDO

A

SPINELLI MARIA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 in carica, il presidente dichiara aperta la
seduta.

Ordine del giorno:
1.
Approvazione verbale seduta precedente;
2.
Richiesta centralina per rilevazione qualità dell’aria davanti alla scuola di Ponte
Abbadesse;
3.
Iniziative di partecipazione 2017: valutazione richieste contributo;
4.
Richieste utilizzo locali di quartiere: valutazione;
5.
Comunicazioni del presidente;
6.
Comunicazioni dei coordinatori;
7.
Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Argomento rinviato.
SECONDO PUNTO
Richiesta centralina per rilevazione qualità dell’aria davanti alla scuola di Ponte
Abbadesse;
Il Consiglio, anche a seguito di incontri avvenuti con genitori e corpo insegnante della
scuola primaria di Ponte Abbadesse, ritiene opportuno che venga installata una centralina
per la rilevazione della qualità dell’aria di fronte alla scuola per quantificarne
l’ammaloramento, soprattutto nei momenti di forte traffico dovuto all’entrata/uscita degli
studenti. La conoscenza dell’informazione potrebbe portare, se necessario, all’adozione di
alcune misure per migliorare la situazione.
Comunicazione al riguardo viene inviata al competente servizio.
(Segue lettera).
TERZO PUNTO
Iniziative di partecipazione 2017: valutazione richieste contributo;
Il Consiglio, valutate alcune delle richieste di collaborazione pervenute:
- conferma il riconoscimento di un contributo a favore dell’iniziativa “Palestra della
mente”, contributo già ipotizzato nell’incontro del 9 gennaio, quantificandone in 350 euro
l’importo. Il contributo verrà riconosciuto all’Auser Cesena, associazione organizzatrice
dell’iniziativa;
- approva un contributo di 300 euro per il progetto “Il frullato dell’imperatore” proposto
dall’Associazione Barbablu;
- approva un contributo di 200 euro per il progetto “Viaggi-amo in armonia … con fantasia
fra gli oggetti che butti via” proposta dalla Direzione Didattica 3° Circolo per attività da
realizzarsi nella scuola dell’infanzia Porta S. Maria;
- approva un contributo di 250 euro per la realizzazione dello spettacolo “Notte a
Broadway” a favore dell’Associazione Genesi;
- approva un contributo di 600 euro per le manifestazioni “I sabati del villaggio” proposti
dall’Associazione Quinte Dimensioni/Teatro delle Lune;
- ratifica il contributo di 270 euro anticipato dal presidente per l’iniziativa “Donne in festa”
proposto dal Coro lirico “Araba Fenice”;
- prevede l’utilizzo di 50 euro per materiale a servizio della biblioteca e sede quartiere;
- prevede di utilizzare 50 euro per l’annuale quota associativa dell’Associazione Parco
Fiume Savio;
- destina 350 euro a sostegno dello “Sportello di socio-sanitario di comunità finalizzato
all’accoglienza” svolto nella sede di quartiere tramite soci volontari dell’Associazione
Auser Cesena.

Viene rinviato al prossimo consiglio la valutazione dei progetti presentati dall’Associazione
Barbablu (“Cesena Comics 2017”), dalla Società Amici del Monte (“Giugno nelle aie” e
“Nostalgie d’estate”) e dall’Associazione Accademia 49 (“No problem!).
Altra attività che il Quartiere vorrebbe proporre in collaborazione con l’Associazione Parco
Fiume Savio è un’escursione a settembre (o luglio) all’interno del parco, attività questa che
verrà approfondita nei prossimi mesi.
Sempre in tema di iniziative di partecipazione il Consiglio dà atto che si sono regolarmente
concluse le attività previste nel 2016 e sono in corse le procedure per la liquidazione degli
ultimi contributi. Ad oggi le pratiche non ancora concluse si riferiscono ad Accademia 49
(“Color emotion”), Differentemente (“Festa di Natale – proiezione flm”), Auser Cesena
(“Sportello socio-assistenziale di comunità finalizzato all’accoglienza”) e Smash Sound
Service (“Impianto audio sede quartiere”).
QUARTO PUNTO
Richieste utilizzo locali di quartiere: valutazione
Il Consiglio, considerate le proprie precedenti indicazioni per l’utilizzo della sala Partisani il
giovedì sera e valutata la richiesta utilizzo sala presentata dall’Associazione Micapoco per
svolgervi un incontro pubblico su tematica sanitaria il 9 marzo p.v. (giovedì), esprime il
proprio nulla osta alla concessione della sala che non dovrà però comprendere l’utilizzo
delle attrezzature presenti.
Preso atto della richiesta utilizzo locali presentata dall’Associazione Banca del tempo per
domenica 12 marzo p.v. e considerato che il Quartiere Cesuola ha aderito alla stessa
(verbale del 08.10.2012 quarto punto), il Consiglio propone al Servizio Partecipazione per
questo e per eventuali futuri utilizzi da parte della Banca del tempo l’utilizzo gratuito degli
spazi senza l’uso dell’attrezzatura presente in sala. Il Consiglio specifica altresì che per
l’utilizzo degli spazi la Banca del tempo riconoscerà al quartiere una disponibilità di ore per
servizio in occasione di attività promosse dal quartiere e che le future autorizzazioni
potranno avvenire solo a condizione che la sala non risulti precedentemente impegnata.
QUINTO PUNTO
Comunicazioni presidente
Il presidente:
• legge una bozza di lettera che vorrebbe inviare al Sindaco per sollecitare il
completamento del secondo lotto della pista ciclabile a Ponte Abbadesse e dare inizio
alle attività relative al terzo e ultimo lotto, per completare così un progetto che ha
origine ad inizio degli anni 2000. Il Consiglio, condividendone il contenuto, approva
l’invio.
(Segue lettera).
• comunica di aver inviato segnalazione alla Polizia Municipale per evidenziare alcuni
comportamenti al di fuori del vivere civile quali la presenza di scritte spray sui muri del
cimitero e su cartelli stradali, il mancato utilizzo dell’area cani da parte di alcuni
possessori di animali e la constante presenza di auto in sosta sui marciapiedi o al di
fuori degli appositi stalli. Il Consiglio approva l’invio.
• informa sulla situazione di conflitto presente a Rio Eremo sul contenimento della
scarpata ai margini della via Sorrivoli, situazione che continuerà a monitorare.
• evidenzia che le piantumazioni effettuate nel parco dei Gessi, discusse anche nel
precedente incontro, sono avvenute senza il preventivo coinvolgimento del Quartiere.

•

comunica che verso fine marzo verrà programmato un incontro con Sindaco e alcuni
assessore relativamente alla riqualificazione dell’immobile che ospita la sede di
quartiere.

SESTO PUNTO
Comunicazione coordinatori
Nessuna comunicazione.
SETTIMO PUNTO
Varie
1. Valutata la richiesta di un’associazione utilizzatrice dei locali di poter collocare nella
sede distributori di acqua e bibite, caffè e bevande calde, il Consiglio non ha nulla da
obiettare al riguardo considerando che potrebbe essere un servizio gradito da parte
degli utenti.
2. Il Consiglio prende atto di una nuova segnalazione riguardante l’abbandono di
sporcizia varia in via Borboni, problematica che il Quartiere ha segnalato più volte,
anche recentemente.
3. Preso atto della segnalazione del bibliotecario di disagi in biblioteca dopo accessi di
terzi in orari pomeridiani/serali per la mancata sistemazione degli arredi ed a saltuarie
manomissioni del termostato di riscaldamento che si aggiunge alla sparizione nel
tempo di una quarantina di libri circa, il Consiglio, stante la limitata disponibilità di
spazi, ritiene opportuno consentire l’utilizzo della sala biblioteca quando non aperta al
pubblico anche per incontri di gruppi/associazioni, indicazione questa valida almeno
fino a quando non saranno disponibili nuovi spazi per le attività di quartiere.
Contestualmente all’autorizzazione ci si raccomanderà con i fruitori degli ambienti di
avere cura degli arredi e di lasciare la sala pulita e in ordine per le successive attività.
4. Preso atto che è stata asportata una delle due cassette postali in dotazione, il
Consiglio ritiene un costo inutile sostituirla in quanto quella residua può soddisfare
senza problemi le necessità sia del quartiere sia della biblioteca.
5. Valutata la proposta del Coro lirico Alessandro Bonci di posizionare nella sala
Partisani un pianoforte verticale di loro proprietà, il Consiglio si esprime in maniera
favorevole purché il coro lirico tramite comunicazione scritta autorizzi preventivamente
l’utilizzo dello strumento a chiunque ne dovesse avere necessità. Non dovranno inoltre
essere a carico del quartiere eventuali futuri interventi di manutenzione/accordatura
dello strumento.
6. Sentita la proposta del Coro lirico Bonci di mettere in scena l’operetta “Cincillà” in
occasione della prossima festa di quartiere, si incarica la coordinatrice della
Commissione Cultura Monica Briganti ad approfondire la cosa per appurare se
fattibile.
^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 23.15.
Allegati: //
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del quartiere
Amleto Gazza

