COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 9 - "AL MARE"
VERBALE N. 5 - ANNO 2019
Il giorno lunedì 26 agosto, 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

Cognome e nome dei consiglieri
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AMBROSINI ATHOS
BONI GUERRINO
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A

VALERIANI LUCIANO
GIUNCHI FRANCESCO
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Cognome e nome dei consiglieri

MONATANARI ANDREA
QUERCIOLI GABRIELLA
RAVEGNANI FEDERICO
TURCI GABRIELE

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 5 Consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 deliberati dal Consiglio comunale,

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale riunione precedente;
2. Dimissioni di un consigliere e sua sostituzione;
3. Comunicazioni del presidente;
4. Confronto su tematiche ambientali; proposta di collaborazione;
5. Iniziative/collaborazioni anno 2019: aggiornamenti;
6. Fornitura ghiaia per strade vicinali a. 2019: approvazione elenco strade;
7. Varie ed eventuali
^^^^^^^^
Prima di esaminare gli argomenti all’ordine del giorno, vista la presenza dell’Assessore
Castorri e della nuova cons. Elisabetta Turci, che entrerà in carica in sostituzione della
dimissionaria Nicoletta Dall’Ara, eletta in Consiglio Com.le, il presidente chiede ai
consiglieri di fare una breve presentazione di se stessi.
Dopo la presentazione, l’Assessore prende la parola per spiegare lo stato e la previsione
dei lavori per consentire al Consiglio di Quartiere in carica di poter operare e i tempi
previsti per l’elezione del nuovo Consiglio. Conferma, inoltre, la disponibilità ad incontri
(anche con la popolazione), sui temi caldi del territorio. Dopo aver chiarito la posizione
presa dall’Amministrazione sugli investimenti fatti per la manutenzione (a discapito delle
opere di carta bianca, che vengono così rimandate di un anno), l’Assessore si congeda ed
iniziano i lavori previsti dall’O.D.G..
PRIMO PUNTO - Approvazione verbale riunione precedente
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità.
SECONDO PUNTO - Dimissioni di un consigliere e sua sostituzione
Il Presidente comunica che, a seguito delle dimissioni dalla carica di consigliere di
quartiere di Nicoletta Dall’Ara (PGN. 70644/454 – 11/06/2019), eletta in Consiglio com.le,
viene chiamata a ricoprire la carica la sig.ra Elisabetta Turci (notifica PGN. 75589/45421/06/2019), prima nella lista delle riserve indicate dal medesimo gruppo consiliare, così
come risulta dalla delibera n. 76 di Consiglio com.le del 13/07/2015.
Il Consiglio di Quartiere, preso atto di quanto deliberato dal Consiglio Comunale,
convalida all’unanimità alla carica di consigliere, la sig.ra Elisabetta Turci, presente alla
riunione.
Presenti consiglieri 6/10.
TERZO PUNTO - Comunicazioni del presidente
Il presidente prende la parola per comunicare:
- è stato concordato di concedere il patrocinio non oneroso a due iniziative:
1) “Camminata sotto le stelle”, a Macerone, il 5 settembre (ASD 5 Cerchi);
2) “Parketto day”, il 31 agosto, presso il Bike Park di Bulgarnò (UISP Forlì-Cesena).
Si condividono le locandine e ci si accorda sulla presenza agli eventi: “Gabriella a
Bulgarnò e Athos a Macerone”.
QUARTO PUNTO - Confronto su tematiche ambientali; proposta di collaborazione
Si prende atto della richiesta dell’Ass.ne Fridayforfuture di Cesena di intervenire ad una
riunione del Consiglio, ma che la stessa, probabilmente a causa di un preavviso esiguo,
non si è presentata alla seduta odierna. Per questo motivo si proporrà loro di partecipare
alla prossima riunione del Consiglio di Quartiere.

QUINTO PUNTO - Iniziative/collaborazioni anno 2019: aggiornamenti
Il Consiglio concorda le seguenti iniziative da realizzare entro la fine del 2019/inizio 2020:
- “Puliamo il Mondo”. L’iniziativa si terrà il 21 settembre e sarà organizzata nel
seguente modo:
1) nella mattinata, attività di sensibilizzazione ambientale nelle scuole elementari di
Ponte Pietra e Macerone, in collaborazione con Energie per la città. Come tutti gli
anni verrà inviata richiesta di collaborazione al dirigente scolastico.
(Segue lettera)
2) nel pomeriggio, incontro nel parco della Casa Rossa per attività di pulizia dei
nostri parchi, giardini e strade. In contemporanea sotto i portici della Casa Rossa si
farà un laboratorio per bambini. Costo previsto per laboratorio e merenda
finale circa € 150,00.
- 1 laboratorio artistico per bambini, da realizzarsi a fine ottobre (costo previsto
circa € 150,00).
- 1 laboratorio Natalizio da realizzarsi a novembre (costo previsto € 100,00).
- Aspettando Babbo Natale…Babbo Natale incontra i bambini in Quartiere e dona
loro un regalino (costo massimo € 400,00). La consigliera Turci Elisabetta propone
di fare anche una sensibilizzazione ai bambini, ricordando loro che altri meno
fortunati non hanno o non hanno mai avuto questo genere di privilegio.
- Tombola di beneficenza da farsi la prima settimana di gennaio 2020 (spesa
prevista circa € 400,00).
- Commemorazione Caduti: si concorda all’unanimità di mettere a disposizione la
cifra di circa € 200,00 per le corone di fiori sui monumenti ai caduti, in occasione
della commemorazione del giorno dei morti.
- Cesena Comics. Vista la programmazione dei laboratori per bambini, per
quest’anno, il Consiglio delibera di non aderire all’iniziativa promossa dall’Ass.ne
Barbablù.
Il presidente comunica, inoltre, che la richiesta di contributo di € 400,00, inviata al Credito
Cooperativo Romagnolo per l’evento “Sere d’Estate” e “Concorso di Poesia”, è stata
accettata e presto verrà erogato.
Il presidente espone il resoconto delle spese sostenute per le iniziative “Sere d’Estate” e
“Concorso di poesia”.
Visto quanto su esposto, la situazione contabile aggiornata risulta essere la seguente:
DOTAZIONE 2019: € 7.006,00
ECONOMIA 2018: € 420,16
CONTRIBUTO BANCA: € 400,00
PROGRAMMA
Tombola di beneficenza 2019
Tombola di beneficenza 2020
Gita al Fumaiolo
Inaugurazione segnaletica centuriazione
Laboratori di cucina e artistici
rimborso presidente (acquisto materiale)
rimborso presidente (acquisto materiale)
Laboratori artistici per bambini
Sere d'estate
Fornitura energia elettrica
Rimborso fornitura energia elettrica

€ 7.826,16
RISORSE
332,16
400,00
500,00
200,00
61,89
32,50
180,00
177,79
-48,61

Cittadini del mondo: spettacolo di Roberto Fabbri
Compagnia dla Zercia
Licenza MPLC
SIAE
Relazione tecnica geometra Ricci Giorgia
Volantini (il Digitale)
Concorso di poesia
Concorso di poesia (fatt. Il Digitale)
Zavalloni Stefano (az. Agricola)
Bardhi Jakova (musicista)
Riborso spese presidente (premiazione e buffet)
Puliamo il mondo
Legambiente
Laboratorio e merenda
Collaborazioni con Associazioni, Parrocchie, Gruppi Sportivi, ecc…
Ass.ne Barbablù - Cesena Comics
Collaborazioni con le scuole
D. D. IV° Circolo - scuola Infanzia Girasoli Ponte Pietra
"ImmaginAzioni in Argilla" (richiesti € 650,00)
Scuola Infanzia Macerone "Come alberi che camminano" (richiesta
integrazione)
Sede di Quartiere, Biblioteca, Defibrillatore….
Programma manutenzione defibrillatore
Corso per utilizzo defibrillatore
Acquisto materiale per biblioteca
Acquisto toner
Commemorazione Caduti
Laboratori artistici per bambini
Iniziative Natalizie
Laboratorio bambini presso sede del Quartiere
Aspettando Babbo Natale
Risorse ancora da assegnare
TOTALE

200,00
440,00
244,00
181,07
384,30
170,80
219,60
301,95
190,00
428,89
220,00
150,00
0,00

183,00
69,54
115,65
90,28
200,00
150,00
100,00
400,00
1.551,35
7.826,16

SESTO PUNTO - Fornitura ghiaia per strade vicinali a. 2019: approvazione elenco
strade
Illustra il punto all’ordine del giorno il consigliere Boni, informando il Consiglio che non vi
sono variazioni rispetto all’anno precedente. Il Consiglio, ascoltata la relazione del
consigliere, delibera all’unanimità di segnalare le seguenti strade vicinali per
l’assegnazione dei buoni ghiaia:
• via Borghetto
q.li 100
• via Pisciatello
q.li 220
• via S.Agà
q.li 90
• vicolo S. Agà
q.li 260
• vicolo S.Agà
q.li 100
La neo consigliera Turci Elisabetta chiede chiarimenti su questa attività, non avendo mai
partecipato ai Consigli, che gli vengono esposti dal consigliere Boni.
(Segue lettera)

SETTIMO PUNTO - Varie ed eventuali
Il consigliere Boni prende la parola per comunicare il suo disappunto sulla modalità di
conferimento dei rifiuti in alcune zone del Quartiere e chiede di pensare ad un’azione per
ricordare a tutti i cittadini le regole di conferimento dei rifiuti (tipo una lettera inviata dal
Comune o da Hera, allegata alla bolletta……oppure un’assemblea pubblica). Il presidente
chiederà, in occasione del prossimo Collegio dei presidenti, cosa ne pensano gli altri
Quartieri e se hanno attività simili in corso.
^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 22,45
Allegati: //
Letto, approvato e sottoscritto.

il presidente di Quartiere
Athos Ambrosini

