COMUNE DI CESENA
______________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 1 “CENTRO URBANO”
VERBALE N. 6 - ANNO 2018

Il giorno 19.12.2018, alle ore 18.30, presso l“Osteria “Da Ghigo”, Piazza
del Popolo, 31, in Cesena, si è riunito, a seguito di avviso scritto, spedito in
tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza Marcatelli Tommaso – presidente di Quartiere
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti
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Cognome e nome dei consiglieri

BAIARDI MATTIA
BATTISTINI GIANLUCA
BRAY LUIGI
CAMPIDELLI ANDREA
DOMENICHINI DANIELE
GILETTO LAZZARO
GIADA

Presenti
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Cognome e nome dei consiglieri

MARCATELLI TOMMASO
MILELLA FELICE
PISCAGLIA CRISTIAN
POLLARINI TOMMASO
ROSSI FRANCESCO
//

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 5 Consiglieri, sui 13
assegnati al Consiglio e sugli 11 in carica, il presidente dichiara aperta la
seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale riunione precedente;
2. Comunicazioni del presidente;
3. Iniziative/collaborazioni anno 2018: aggiornamenti;
4. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della riunione precedente (19 novembre).
SECONDO PUNTO
Nessuna comunicazione del Presidente.
TERZO PUNTO
Il presidente comunica che sono pervenute le seguenti richieste di contributo:
- Ass.ne “Il Pellicano Binario 5” – progetto: “Tu ce l’hai un sogno?” (Pgn. 138682/4542018);
- Ass.ne “Il Disegno onlus” – progetto: “Centro del sabato” (Pgn. 138679/454-2018);
- Direzione Didattica 3° Circolo – scuola Infanzia Porta Fiume – progetto: “Un geco alla
mia finestra” (Pgn. 125404/454-2018);
- Direzione Didattica 3° Circolo – scuola Primaria Saffi – progetto: “Emozioni in cerca
d’autore” (Pgn. 128195/454-2018).
Inoltre, l’Ass.ne “Il Parco dei Ragazzi”, con email del 12 dicembre, ha comunicato di
rinunciare al contributo di € 450 concesso dal Quartiere, per la realizzazione del progetto
“Biscotti di stelle e libri di neve”, in quanto, essendo sorte delle problematiche per l’utilizzo
degli spazi destinati all’iniziativa, si trova nelle condizioni di non poterlo realizzare.
Il Consiglio di Quartiere, preso atto di quanto comunicato dal presidente, delibera
all’unanimità:
- di rinviare l’esame dei progetti della Direzione Didattica 3° Circolo e l’eventuale
concessione del contributo con i fondi 2019, alla prima riunione del prossimo anno,
considerato che si realizzeranno nel corso dell’anno scolastico 2018/2019;
inoltre, vista la rinuncia al contributo dell’Associazione “Il Parco dei Ragazzi”,
considerando che resta a disposizione un budget di € 2.856,55, concede per i progetti
presentati:
- all’Ass.ne “Il Pellicano-Binario 5” un contributo di € 1.456,55
- all’Ass.ne “Il Disegno” un contributo di € 1.400,00.
(Seguono lettere)
Visto Quanto deliberato nella riunione odierna ed in quelle precedenti, per il 2018, risulta la
seguente programmazione:
Collaborazione con Associazioni, Parrocchie, Gruppi Sportivi, ecc…
Quota annuale Ass.ne Parco Naturale Fiume Savio

50,00

Ass.ne Amici del Lugaresi - "Festa di San Giuseppe"

500,00

Ass.ne AIDORU - "Rocca gira e gioca"

350,00

Ass.ne AIDORU - "1° maggio Rocca Malatestiana"

350,00

Ass.ne AIDORU - "Garampo - Quartiere Centro Urbano in festa"

700,00

Ass.ne Barbablu - "Cesena Comics & Stories"

120,00

Comitato ZuccheriVivo - "La ligaza dei vicini di casa"

700,00

Ass.ne Calligraphie - "I libri di OZ"

650,00

Ass.ne Primavera 3 - "Festa dei nonni"

200,00

Ass.ne Michelangelo - "San Martino in festa"

230,00

Ass.ne Il Pellicano - "Binario 5" – “Ti ce l’hai un sogno?”

1456,55

Ass.ne Il Disegno - "Centro del Sabato"

1400,00
125,00

"Se di tutto resta un poco" - film documentario su Antonio Tabucchi
Totale

6.831,55

QUARTO PUNTO
Nessun argomento trattato.
Non essendoci altri argomenti da discutere, il Presidente dichiara chiusa la riunione.
La seduta è tolta alle ore 20,30
Allegati: //
Letto, approvato e sottoscritto.

il presidente
dott. Tommaso Marcatelli

