COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 4 "CERVESE SUD”
VERBALE N.02 - ANNO 2018
Il giorno 21 FEBBRAIO 2018, alle ore 20,30 presso la sede del
Quartiere Cervese Sud, via Cervese, 1260, si è riunito, a seguito di avviso
scritto, spedito in tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede il Sig. Paglierani Diego – presidente di quartiere.
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri
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Cognome e nome dei consiglieri
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AMADORI DANIELA

AG

AG

AQUILANO DANIELE
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GIORGINI BRUNO

BORGOGNONI GIORGIO

P

PAGLIERANI DIEGO

AG

CELLINI FABRIZIO

P

PLACUZZI MICHELE

AG

FUSCO ALESSANDRO

P

ROSSI ARIELLA

P

GABANINI GERMANO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 6 Consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 deliberati dal Consiglio comunale, il
presidente, Paglierani Diego, dichiara aperta la seduta.

Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Iniziative/collaborazioni anno 2018: proposte e programmazione;
3. Raccolta alimentare ( sabato 17 marzo ): aggiornamento;
4. PUMS ( Piano Urbano della Mobilità Sostenibile ): incontro del 5 febbraio 2018;
5. Sede di Quartiere: ratifica parere per concessione utilizzo locali;
6. Comunicazioni del Presidente;
7. Varie ed eventuali.
^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente.
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 24 gennaio scorso.
SECONDO PUNTO – Iniziative/collaborazioni a.2018:proposte e programmazione.
Il Presidente espone ai presenti che la disponibilità per l’ anno 2018 per le collaborazioni e i
progetti da finanziare ammontano complessivamente ad euro 9.061,03 (residuo a. 2017 euro
2.034,03; quota assegnata per l’ anno 2018 euro 7.027).
Si passa poi all’ esame delle prime domande di contributi presentate da alcune Associazioni
In particolare, l’ Associazione “Arcobaleno - Ex Montecatini” ha presentato diverse richieste per
una serie di iniziative già programmate ed in calendario per il prossimo periodo, richieste che
vengono singolarmente esaminate, per cui all’ unanimità dei presenti si delibera quanto segue:
a) Serata della solidarietà per i terremotati abruzzesi e marchigiani (maggio 2018);
contributo di euro 400 a fronte di un costo totale del progetto di 1.100 euro;
b) Giornata di “Andiamo a piedi per il Quartiere Cervese Sud che è tutta salute” (periodo da
definire ) in collaborazione con l’ Associazione UISP: totale progetto costo 950, contributo
richiesto euro 500; contributo deliberato euro 200;
c) Iniziativa “Insieme ai poeti romagnoli“ (giugno 2018): totale progetto costo 300, contributo
richiesto euro 200; contributo deliberato euro 100;
d) Gestione “Sportello di Comunità“: dopo alcune specifiche sull’ attività ( apertura, affluenza),
ritenuta molto positiva, si delibera di concedere un contributo di 500 euro così come
richiesto;
e) Festa della Befana 2019: contributo euro 50:
per un totale complessivo di contributi deliberati da erogare di euro 1.250.
A seguire si delibera inoltre:
a) Fondazione Opera Don Dino onlus, per il progetto “Centro Educativo Pomeridiano“ attivo
dal 2009 con finalità di attività ricreative e di sostegno scolastico presso la Scuola Media
Anna Frank di S. Egidio, per il periodo ottobre 2017-maggio 2018 l’ attività si svolge presso
il plesso di Via Plauto: l’ intero progetto ha un costo preventivato di euro 20.750, coperto
da risorse proprie e da contributi e elargizioni varie; Il Consiglio delibera un contributo di
euro 300;
b) Gite di Quartiere 2018: il presidente espone il programma dell’ anno ( 11 gite da febbraio
a novembre ); contributo diretto per la copertura di spese relative all’organizzazione
tecnica e deliberato per 500 euro ( nel 2017: 450 euro ).
Pertanto l’ ammontare dei contributi deliberati assomma a complessivi 2.050 euro.
TERZO PUNTO - Raccolta alimentare ( sabato 17 marzo ): aggiornamento
Il Presidente informa i presenti che il prossimo sabato 18 marzo, come già da diversi anni, sarà
effettuata presso i quattro supermercati del Quartiere ( Coop Via Cervese, Simply Villa Chiaviche,
Economy di via G. Bruno, A&O di Via Madonna dello Schioppo) una raccolta alimentare in
collaborazione con il Comune e con alcune Associazioni di Volontariato (Parrocchia di Villa
Chiaviche, Associazione “Casa dell’Accoglienza” di S. Egidio e Caritas di Vigne) e richiede ai
Consiglieri la disponibilità per l’ organizzazione e la partecipazione a tale iniziativa.
Alcuni consiglieri, a turno, hanno dato la loro disponibilità a coprire alcune fasce di turni presso i
negozi.

QUARTO PUNTO - PUMS ( Piano Urbano della Mobilità Sostenibile ): incontro del 5
febbraio 2018
Il Presidente relaziona in merito alla presentazione del PUMS ( Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile ) da parte dell’ Amministrazione Comunale (ass. Miserocchi, Dirigente N. Borghetti e
Responsabile alla Mobilità arch. G. Baronio) che si è tenuta in Comune il giorno 5 febbraio e alla
quale hanno partecipato anche i consiglieri Amadori, Fusco e Giorgini, iniziativa rivolta a tutti i 12
Quartieri. Tale piano (riferito al periodo 2016-2030 ) verte essenzialmente su progetti a medio –
lungo termine in merito a tutte le problematiche dirette e indirette alla sicurezza stradale e ai
cittadini-utenti: manutenzioni, piste pedonali e ciclabili, trasporto pubblico, qualità dell’ aria e
inquinamento, centro urbano e periferie, educazione stradale, con un orizzonte attento anche allo
sviluppo urbanistico previsto (nuovo Ospedale; Quartiere Novello; Centro Montefiore ). Il
Presidente informa che il suo intervento in tale riunione si è soffermato in merito alle
problematiche dirette del nostro Quartiere, sia sulle infrastrutture di cui sopra che sono appunto
concentrate nel Cervese Sud, sia sulla viabilità ( messa in sicurezza della Via Cervese che si sta
ultimando; Gronda - Bretella ) e anche su interventi manutentivi di cui si sta aspettando la
realizzazione.
QUINTO PUNTO - Sede di Quartiere: ratifica parere per concessione utilizzo locali.
Il Consiglio, sentita l’ esposizione del Presidente in merito all’ utilizzo gratuito dei locali del
Quartiere da parte dell’ Associazione ACAT ( attività legata alle problematiche alcoliste e
correlate ), ratifica il parere favorevole a tale richiesta.
SESTO PUNTO - Comunicazioni del Presidente
Comunicazioni del Presidente:
a) Lavori di sistemazione e messa in sicurezza in Via Cervese: dal 5 febbraio fino al 30
marzo, senso unico alternato di fronte a Via S. Orsola;
b) Posizionamento e gestione dei cestini rifiuti (senza sacco per il contenimento dell’
immondizia ) alle fermate dei bus e messa in sicurezza di pali divelti.
SETTIMO PUNTO – Varie ed eventuali.
La consigliera Rossi espone alcune problematiche della zona Vigne: a) buche da sistemare in
Via Sintoni; b) altri dissuasori di velocità oltre ai tre presenti in Via XXV Aprile e in Via Zoli.
^^^^^^
DP/mcp

La seduta è tolta alle ore 22.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Paglierani Diego

