COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 7 “BORELLO”
VERBALE N. 6 - ANNO 2018
Il giorno 30.10.2018, alle ore 20.45, presso la sede del Quartiere in Borello di
Cesena - Piazza San Pietro in Solfrino, 465, si è riunito, a seguito di avviso
scritto, spedito in tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza il Sig. Andrea Gualtieri, Presidente di Quartiere
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

P
P
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P
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Cognome e nome dei consiglieri

BURIOLI ROBERTO
CANALI ALESSANDRO
EVANGELISTI ANDREA
FABBRI GIULIANO
GUALTIERI ANDREA

Presenti
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//

Cognome e nome dei consiglieri

MASINI GABRIELE
MOLARI DINO
MONANNI MATTEO
ROSSI KLAUS
//

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 8 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 9 deliberati dal Consiglio comunale, il presidente
dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale riunione precedente;
2. Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori;
3. Carta Bianca 2018 – bilancio 2019: proposte del Consiglio di Quartiere;
4. Iniziativa del 18 novembre p.v., in ricordo della “Grande Guerra”: organizzazione;
5. Iniziative/collaborazioni 2018: aggiornamenti;
6. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO - Approvazione verbale riunione precedente
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della riunione precedente (25 settembre)
SECONDO PUNTO - Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori
Nessuna comunicazione
TERZO PUNTO – Carta Bianca 2018 – bilancio 2019: proposte del Consiglio di
Quartiere
In riferimento alla nuova edizione di Carta Bianca, il Consiglio di Quartiere esprime il
proprio apprezzamento per l’iniziativa messa in campo anche quest’anno
dall’Amministrazione comunale.
Tenendo conto delle istanze raccolte dai cittadini, il Consiglio di Quartiere delibera
all’unanimità di presentare all’Ass.re ai LL. PP. ed inserire fra le opere da mettere in
votazione le seguenti richieste:
1) Sicurezza stradale in via Gallo
Da anni numerosissimi cittadini ed in particolare i residenti in via Gallo lamentano la
velocità pericolosa, in attraversamento del centro abitato, da parte degli
automobilisti. In diverse occasioni, si sono verificati anche incidenti stradali che per
puro caso non hanno registrato vittime.
Pertanto, questo Consiglio di Quartiere ha chiesto all’Amministrazione di
posizionare in suddetta via una colonnina VELO OK.
Pur tuttavia si ritiene che la realizzazione di dossi (simili a quelli recentemente
installati nel centro abitato di Pievesestina) possa costituire la risposta più efficace
per limitare la velocità.
A tal fine si chiede la realizzazione di due dossi da posizionarsi, più o meno, alle
estremità del rettifilo della borgata Gallo.
2) Museo minerario diffuso “Borello paese dello zolfo”
Al fine di caratterizzare maggiormente il territorio del Quartiere Borello al ricordo
delle sue origini legate all’estrazione dello zolfo, si propone l’ampliamento del
percorso di testimonianze sulla miniera con la realizzazione di ulteriori murales,
posizionamento di fotografie lungo le vie del paese e la creazione di aree tematiche
minerarie con la collocazione di reperti di archeologia industriale, tuttora custoditi
presso il villaggio minerario di Formignano.
Inoltre si propone la collocazione agli ingressi del centro abitato di cartelli turistici
riportanti la dicitura “PAESE DELLO ZOLFO”.
3) Pensilina fermata bus a Borgo delle Rose
Si chiede la realizzazione, sollecitata più volte dai residenti, della pensilina per la
fermata del bus di Borgo delle Rose.
(Segue lettera)

QUARTO PUNTO – Iniziativa del 18 novembre p.v., in ricordo della “Grande
Guerra”: organizzazione
Il Consiglio delibera all’unanimità di promuovere per le giornate del 16 e 18 novembre
prossimo un’iniziativa, in occasione dell’Anniversario della fine della prima Guerra
Mondiale.
Il 16 novembre si terrà, presso la sede del Quartiere, un pubblico incontro, in
collaborazione con l’Ass.ne Polonia. La serata prevede la presentazione di testimonianze
storiche del periodo della Grande Guerra con interventi di esperti sull’argomento. Per la
collaborazione all’iniziativa, tenendo conto delle spese che si dovranno sostenere, il
Consiglio di Quartiere delibera all’unanimità un contributo di € 100,00, a favore dell’Ass.ne
Polonia, che potranno essere erogati a seguito di presentazione di un progetto e relativa
rendicontazione finale. Il Quartiere si farà inoltre carico del costo per un brindisi con gli
intervenuti per un costo di circa € 20,00.
Nella giornata del 18, invece, verrà realizzata una mostra di mezzi militari d’epoca nella
piazzetta antistante la sede del Quartiere ed in collaborazione con Cesare Magnani, sarà
aperta la mostra/museo “Vicolo dei Ricordi”.
Per l’organizzazione dell’iniziativa si prevede di sostenere costi per circa € 800,00
(rinfresco a favore degli intervenuti e acquisto targhette in ceramica per omaggiare i
relatori ed i partecipanti alla mostra)
QUINTO PUNTO – Iniziative/collaborazioni 2018: aggiornamenti
Commemorazione Caduti. Il Consiglio di quartiere delibera, anche per il corrente anno,
di promuovere un’iniziativa in occasione della ricorrenza dei defunti. Si svolgerà il 4 di
novembre presso il monumento ai caduti in piazza San Pietro in Solfrino, con la
partecipazione di un rappresentante della Giunta com.le. A seguire il parroco celebrerà
una messa a suffragio dei Caduti di tutte le guerre. Il Costo per l’acquisto della corona
sarà di € 70,00
Inaugurazione Piazza Indipendenza. Il 17 novembre prossimo, con la partecipazione del
Sindaco, dell’Assessore ai LL. PP. e rappresentanti della Giunta com.le, verrà inaugurata
Piazza Indipendenza, dopo i lavori di rifacimento della pavimentazione, ristrutturazione
della rete per la raccolta delle acque piovane, l’installazione di un nuovo punto luce e la
predisposizione di una presa elettrica a servizio delle manifestazioni promosse dal
Quartiere. A breve verranno installate le panchine e sperimentati alcuni accorgimenti per
salvaguardare la vocazione pedonale della piazza. Per l’iniziativa vengono stanziati €
24,00 per un brindisi.
Impianto di depurazione a Borgo delle Rose. Facendo seguito a quanto deliberato nella
precedente riunione, è stata promossa per il 22 novembre prossimo una pubblica
assemblea per illustrare l’intervento. Saranno presenti l’Ass.re all’Ambiente, Francesca
Lucchi, e tecnici com.li e di Hera.
Sede di Quartiere. Si rende necessaria la sostituzione di una serratura interna nella sede
del Quartiere. Il costo sarà di circa € 11,00. Il Consiglio approva all’unanimità
Visto quanto deliberato e le spese sostenute per le precedenti iniziative, la
programmazione aggiornata risulta essere la seguente:
Centro Educativo Pomeridiano in coll.ne con AUSER
Collaborazioni con Pro Loco Borello
Sere d'estate in arena
Concerto di Natale e Aspettando Babbo Natale
Festa della Befana 2019

1400,00
900,00
400,00
200,00

Collaborazioni con Associazioni, Parrocchie, Gruppi Sportivi, ecc…
Ass.ne Barbablu - "Cesena Comics & Stories"
Ass.ne Polonia - "Borello, una comunità, 100 storie - ciclo di 3 incontri"
ASD Tennis Club Borello "Sport in Movimento"
Collaborazioni con le scuole
100 ore per la scuola in coll.ne con Ass.ne Dante Alighieri
Direzione Didattica 2° Circolo-Scuola primaria Borello: "Dal disagio all'agio"
Collaborazioni con Ass.ne F3D
Centro Estivo
Corriere dei ragazzi
Sede di Quartiere, cancelleria, biblioteca, comunicazione ….
Serratura sede Quartiere
Progetto “La miniera itinerante"
Murales
Commemorazione caduti
1915 – 1918 … in ricordo della prima Guerra Mondiale
Collaborazione con Ass.ne Polonia del 16/11
Catering del 18/11
Targhette in ceramica
Brindisi incontro del 16/11
Sagra del Minatore
Tipografia
Rifresco inaugurazione
Omaggio per i partecipanti
Inaugurazione Piazza Indipendenza
Brindisi per gli intervenuti
Iniziative Natalizie del Quartiere
Risorse ancora da assegnare
Totale
SESTO PUNTO – Varie ed eventuali
Nessun argomento trattato.
^^^^^^^^^
AG/mg
La seduta è tolta alle ore 22,10
Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente
Andrea Gualtieri

120,00
400,00
500,00
500,00
500,00
200,00
400,00
11,00
500,00
70,00
100,00
660,00
140,00
20,00
103,70
31,83
60,00
24,00
1500,00
739,38
9479,91

