COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 9 - "AL MARE"
VERBALE N. 02 ANNO 2014
Il giorno 26 marzo alle ore 20.45 nella sede del quartiere in Cesena, via prov.le Sala,
1249, 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 Signori:
Presenti
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Cognome e nome dei consiglieri

AMBROSINI ATHOS
ANGELI ROBERTA
BOCCHINI MASSIMO
BONI GUERRINO
CANTONI LUCIANO
DALL’ARA NICOLETTA

Presenti

P
P
P
P
P

Cognome e nome dei consiglieri

FIORI MARTINA
BENZI ENRICO
RICCIARDI RAFFAELLA
RIVA GIOVANNI
ZIGNANI PARIDE

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 10 consiglieri su 11 assegnati al
Consiglio, il presidente Nicoletta Dall’Ara dichiara aperta la seduta

Odg
1. approvazione verbale sedute precedente,
2. consuntivo raccolta alimentare,
3. gita quartiere,
4. pedalata quartiere,
5. comunicazioni dei coordinatori,
6. comunicazioni del presidente,
7. varie ed eventuali.

PRIMO PUNTO
Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità.

SECONDO PUNTO
Con riferimento al secondo punto dell’Odg, prende la parola Nicoletta Dall’Ara per
comunicare che la raccolta alimentare effettuata a Macerone presso il Conad City ha
avuto un ottimo riscontro in termini di beni di prima necessità raccolti.
Si riporta elenco della raccolta:
1° CARICO
ORE 12,00

PASTA /RISO
OLIO DI OLIVA E DI SEMI
ZUCCHERO
CAFFE’
BISCOTTI
TONNO E CARNE IN SCATOLA
PASSATA DI POMODORO, PELATI
LEGUMI
FARINA
LATTE A LUNGA CONSERVAZIONE
VARIE
OMOGENEIZZATI ALLA FRUTTA
TOTALE

2° CARICO
ORE 18,00

42,50
4,00
3,00
2,50
1,60
10,50
11,00
4,00
4,50
1,6

RACCOLTO
TOTALE

95,50 138,00
7,00
11,00
10,00
13,00
0,35
0,35
9,75
12,25
3,50
5,10
21,00
31,50
12,00
23,00
8,00
12,00
18,50
23,00
0,00
2,2
3,80

85,20

187,80

273,00

PANNOLINI E PRODOTTI INFANZIA
PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE
PRODOTTI PER LA PULIZIA
VARIE

2
4
3

1
0
0

3,00
4,00
3,00

TOTALE

9

1

10

La raccolta del primo carico è stata trasportata alle ore 12,00 circa presso la Caritas di
San Vittore, mentre il 2° carico è in giacenza pres so la sede di quartiere in attesa del
trasferimento al Centro I maceri di Macerone, è stata contattata l’associazione che
gestisce il progetto MANTELLO DI SAN MARTINO che si occuperà dello smistamento dei
beni alle famiglie in stato di necessità residenti nel quartiere.

TERZO PUNTO
Paride Zignani prende la parola per comunicare che la gita di quartiere organizzata con
Marimba viaggi e Polisportiva 5 Cerchi di Macerone, si terrà il 18 maggio con destinazione
Venezia, la quota è di Euro 65,00 e comprende il bus, il traghetto, il pranzo, la quota

assicurativa e la guida, mentre per il 29 giugno si sta preparando un gita a Spello per il
periodo dell’infiorata.

QUARTO PUNTO
Luciano Cantoni prende la parola per fare il punto sulla pedalata di quartiere che si terrà la
mattina del 4 maggio con destinazione ancora da definire.

QUINTO PUNTO
Il coordinatore della Commissione Cultura, Luciano Cantoni, comunica che per l’iniziativa
“Sere d’estate” sono state individuate le prime due settimane di luglio e che la presenza
del campionato di calcio influirà sulla definizione del programma e delle date. Inoltre
comunica che l’iniziativa “Prepariamo il carnevale” è costata € 25,00 e non come stato
preventivato da verbale del 11 febbraio 2014 al punto quinto.
La coordinatrice della Commissione Sanità e Sicurezza sociale, Nicoletta Dall’Ara,
comunica che il progetto del DEFIBRILLATORE DI QUARTIERE sta procedendo e grazie
alla Banca di Cesena si avrà in comodato d’uso gratuito l’apparecchio previa formazione
dei volontari che dovranno essere abilitati all’uso con la frequenza di un corso organizzato
dalla Dott.ssa Matassoni del 118. Si dovrà poi trovare una collocazione per rendere il DAE
accessibile in caso di necessità in modo celere.

QUINTO PUNTO
Il Presidente prende la parola e comunica che il comitato dei quartieri non è stato ad oggi
ancora costituito .

VARIE ED EVENTUALI
Non emergono varie ed eventuali particolari per cui la seduta alle ore 22,15 è conclusa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente di quartiere___________________

