COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 9 - "AL MARE"
VERBALE N. 3 - ANNO 2019

Il giorno martedì 15 maggio, 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
BONI GUERRINO
DALL’ARA NICOLETTA
VALERIANI LUCIANO
GIUNCHI FRANCESCO

Presenti
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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. 6 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 9 in carica, il presidente Nicoletta Dall’Ara
dichiara aperta la seduta.

O.d.g
1. Approvazione verbale riunione precedente;
2. Relazione di fine mandato: approvazione;
3. Programmazione iniziativa “Sere d'Estate”;
4. Seconda edizione del concorso di poesia “La Casa Rossa”: aggiornamenti;
5. Segnalazioni cittadini;
6. Progetto proposto da un cittadino: “Scuola/ambiente - giornata dell'albero”;
7. Iniziative/collaborazioni anno 2019: aggiornamenti;
8. Rinnovo autorizzazioni utilizzo locali di Quartiere;
9. Varie ed eventuali
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della riunione precedente (25 febbraio).
SECONDO PUNTO
La presidente dà lettura della reazione di fine mandato, che si allega al presente verbale.
Il Consiglio la approva all'unanimità.
(Allegato A)
TERZO PUNTO
L'iniziativa “Sere d'estate” nel parco della Casa Rossa si terrà nel mese di luglio, in giorni
da definire, tra il 15 luglio e il 21 luglio. Si pensa di programmare una serata dedicata ai
bambini, la presentazione di un libro, una commedia dialettale e la proiezione di un film.
Costo previsto per l’iniziativa circa € 1.500.
QUARTO PUNTO
La finale del concorso di poesia si terrà nel parco della Casa Rossa, sabato 27 luglio. Il
costo per i volantini sarà di circa € 200, mentre per i premi ai primi 10 classificati,
l'organizzazione dell’evento ed il buffet si prevede di sostenere una spesa di circa €
800/1.000.
QUINTO PUNTO
Sono pervenute al Quartiere da parte di cittadini le seguenti segnalazioni:
- richiesta installazione di un guard-rail in via Vigo Ruffio, all’altezza del civico 2693
circa (provenendo dalla via prov.le Sala, verso Calisese, lato dx), in quanto la
presenza di un fossato molto ampio, rende pericoloso, al passaggio dei veicoli, il
transito di cicli e pedoni.
(Segue email)
- richiesta pulizia fosso sul tratto di via prov.le Sala, all’altezza del civico 735 circa;
(Segue email)
- via Madonna, richiesta di rifacimento manto stradale;
(Rilfedeur 57-2019)
- i cassonetti davanti all’ex scuola elementare di Capannaguzzo coprono la fontana ivi
presente. Viene richiesto di valutare un’altra posizione (email del 5 maggio);
- isola ecologica pericolosa in prossimità strada prov. Sala, davanti via Pontida, in
quanto trovandosi in prossimità della carreggiata stradale, per il conferimento dei
rifiuti, i residenti sono esposti al rischio di investimento dai veicoli in transito;
(Segue Rilfedeur 518/2019)
- segnalazione alta velocità in strada prov.le Sala, zona centro abitato di Via Lodi;
(Segue email)

SESTO PUNTO
Un cittadino ha presentato un progetto, che si allega, che prevede il coinvolgimento delle
Scuole e del Quartiere, nella giornata mondiale dell'albero, il 21 novembre, ed altre
iniziative volte a favorire una maggiore sensibilità ambientale, partendo dai bambini.
(Allegato B)
SETTIMO PUNTO
Per le iniziative del 2019 la programmazione di massima è la seguente:
- 23 giugno, gita al Fumaiolo con pranzo al rifugio. Il costo dell’autobus di € 450 circa è
a carico del Quartiere;
- partirà a fine maggio “Muoviti che ti fa bene” nel parco della Casa Rossa; si farà
yoga il martedì e giovedì.
OTTAVO PUNTO
In riferimento all’utilizzo dei locali di Quartiere, il Consiglio, esaminate le richieste
pervenute e le autorizzazioni in scadenza, esprime, per quanto di competenza, unanime
parere favorevole al rinnovo alle medesime condizioni per le seguenti associazioni:
- Ex scuola elementare Ruffio: gruppo ACAT;
- Ex scuola elementare Capannaguzzo: Associazione Macanin;
- Ex scuola elementare Bulgarnò: Polisportiva Bulgarnò
NONO PUNTO
Per quanto riguarda il DAE, il Consiglio delibera all’unanimità di procedere alla
manutenzione ordinaria (costo previsto di € 183). È in programma un corso di formazione
per l'utilizzo del defibrillatore al quale parteciperà un residente di Ponte Pietra; costo del
corso € 60 circa, da corrispondere all'AUSL di Cesena.
La presidente comunica che sono arrivate le seguenti richieste di contributo:
- Ass.ne Barbablù (progetto Cesena Comics & Stories): € 140,00
- Direzione Didattica 4° Circolo - Scuole Infanzia Ponte Pietra (progetto ImmaginAzioni
in argilla) € 650,00
- Scuola Infanzia Macerone (progetto “Come alberi che camminano”)
Il Consiglio, considerato che è giunto alla fine del proprio mandato, delibera all’unanimità
di rinviare la decisione su eventuali contributi da concedere.
(Seguono email)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 22,35
Allegato: A, B
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente di quartiere___________________

