COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 2 - "CESUOLA"
VERBALE N. 01 – ANNO 2014
Il giorno 20/01/2014, 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.:
AG

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. 7 consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio, il Presidente dichiara aperta la seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1.
Approvazione verbale seduta precedente;
2.
Realizzazione PUA di via Giorgi e pista ciclabile;
3.
Comunicazioni dei coordinatori;
4.
Comunicazioni del presidente;
5.
Varie ed eventuali.

PRIMO PUNTO
Il consiglio approva all’unanimità i verbali relativi alle ultime due sedute precedenti.

SECONDO PUNTO
Il PRG attualmente vigente prevede la realizzazione di un PUA sopra la via Bruno Giorgi.
Il progetto presentato ha erroneamente interessato una piccola parte di terreno di un altro
proprietario che blocca l’esecuzione del progetto allungandone i tempi e mettendone a
rischio l’esecuzione.
Il quartiere è in attesa di avere ulteriori chiarimenti al riguardo dal momento che è
interessato alla realizzazione della pista ciclabile prevista da questo PUA e se si renderà
necessario nel proseguo chiederà che si possa prevedere una variante al piano
regolatore.

TERZO PUNTO
Prende la parola il consigliere Vincenzo Morrone per alcune comunicazioni riguardanti la
commissione Cultura, Sport e Tempo Libero:
• Festa della donna: vi è l’idea, su proposta di alcuni membri della commissione, di
cambiare qualcosa della festa per spezzarne la ripetitività. Verrebbe coinvolto per
l’occasione il Coro Bonci che metterebbe in scena un’operetta al costo però di € 200,00
circa. I consiglieri, pur approvando l’ipotesi di rinnovare il format della festa, vogliono
però avere maggiori dettagli sui costi di quest’ultima soluzione per metterli a confronto
con quelli della formula utilizzata in tutti questi anni.
• Presentazione libro “Vite dei Cesenati”: l’associazione che si occupa della
pubblicazione del libro sulla vita di alcuni cesenati illustri ha chiesto al quartiere l’uso
della sala per la presentazione del libro. Il quartiere approva all’unanimità.
• Corso per animatori centri estivi: in commissione è venuta la proposta di organizzare
in quartiere un corso per ragazzi per fare agli animatori nei centri estivi. Il progetto è
stato proposto a quelli del progetto giovani, che hanno condiviso l’iniziativa, a patto di
declinarla più nel dettaglio. La proposta verrà ulteriormente approfondita nelle prossime
commissioni.
• Libri festa di Natale: i libri raccolti in occasione della festa del Natale sono stati portati
come previsto al reparto di pediatria del Bufalini.

QUARTO PUNTO
Il presidente di quartiere prende la parola per alcune comunicazioni:
• Colletta alimentare: i quartieri hanno dato disponibilità ad organizzare una colletta
alimentare davanti ai principali supermercati di Cesena. Il Cesuola avrà competenza del
Conad di Ponte Abbadesse.

• Edifici vecchio acquedotto: il progetto di recupero degli edifici del vecchio acquedotto
presenti nel nostro quartiere è di competenza adesso del Vicesindaco e dell’ufficio
patrimonio che organizzeranno dei bandi per la concessione ai privati di questi edifici.
Per il consigliere Veronica Gamberini è necessario prestare attenzione a come vengono
fatti i bandi, perché se si prevedono concessioni di 80-90 anni spesso sono come vendite
mascherate.
• Potatura alberi lungo Cesuola: nei giorni scorsi sono stati potati gli alberi lungo gli
argini del torrente Cesuola
• Sistemazione sosta Ponte Abbadesse: nei giorni scorsi è stata ribadita l’urgenza di
sistemare la sosta a Ponte Abbadesse e in particolare nella zona di via Falconara.
• Casa dell’acqua: il Comune provvederà a piazzarne una in ogni quartiere, ma le
prossime le metteranno a San Giorgio e a Sant’Egidio. Per adesso nel quartiere Cesuola
non è prevista nessuna installazione imminente.

QUINTO PUNTO
Il consigliere di quartiere Severi Stefano espone agli altri consiglieri l’iniziativa “Slot Mob”,
che consisterà nel sensibilizzare l’opinione pubblica contro le slot machine presenti ormai
in gran parte dei bar, anche vicino alle scuole. Verranno raccolte anche firme a favore di
una proposta di legge di iniziativa popolare che ne limiti l’installazione.
I consiglieri concordano nell’adesione del quartiere Cesuola all’iniziativa e sono disponibili
a sponsorizzare l’evento con il logo del quartiere nel volantino dell’iniziativa ed
eventualmente a prevedere un articolo di giornale per sensibilizzare la gente su questa
piaga.
Il consigliere Severi segnala, su indicazione di molti residenti, che nella zona del Monte,
vicino alla discoteca Verdi, c’è molto rumore fino alle quattro di notte. Il quartiere segnala
la cosa alle attività competenti e chiede di verificare il rispetto delle regole e dei limiti di
intensità sonora previsti per le attività notturne.

Alla 23:00 l’assemblea è sciolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente di quartiere Gazza Amleto

_______________________

