COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 9 - "AL MARE"
VERBALE N. 1 - ANNO 2019

Il giorno martedì 22 gennaio, 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

P
P
P
P
A

Cognome e nome dei consiglieri

AMBROSINI ATHOS
BONI GUERRINO
DALL’ARA NICOLETTA
VALERIANI LUCIANO
GIUNCHI FRANCESCO

Presenti

P
P
A
A

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. Carta Bianca: risultati finali;
3. Consuntivo iniziative novembre/dicembre 2018;
4. Consuntivo tombola di solidarietà;
5. Segnalazioni/manutenzioni 2018 ancora aperte;
6. Aggiornamento rinnovo autorizzazioni utilizzo locali di quartiere;
7. Programmazione iniziative 2019;
8. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della riunione precedente (27 novembre).
SECONDO PUNTO
Il presidente comunica i risultati dell’edizione di Carta Bianca 2018-Bilancio 2019. Per il
Quartiere Al Mare hanno ottenuto voti sufficienti per essere realizzati, i seguenti progetti:
posizione progetto

18

20

26
32
36

Progetto 014 - Quartiere AL MARE - Installazione dissuasori di
velocità a colonnina: n. 2 nel centro abitato di Capannaguzzo, lungo
la via Capannaguzzo; n. 2 nel centro abitato di Bulgarnò (1 sulla via
Capannaguzzo e 1 sulla via Bulgarnò); n. 4 a Ponte Pietra; n. 2 a
Ponte Pietra sulla via Calabria fino ad arrivare all'intersezione con la
via Rubicone San Pietro; n. 2 a Villa Casone; n. 2 a Macerone; n. 2
in via Assano nel tratto rotonda Merzagora-Cinema Aladdin; n. 2 su
Strada Provinciale Sala zona Ruffio.
Progetto 012 - Quartiere AL MARE - Valutazione idraulica e primo
intervento per problemi di allagamento del fosso in via Bulgarnò 2°
all'altezza del civico 1285.
Progetto 006 - Quartiere AL MARE - Illuminazione pubblica sul
percorso pedonale lungo il fiume Pisciatello da Ponte Pietra a
Macerone.
Progetto 013 - Quartiere AL MARE - Bulgarnò: ristrutturazione
marciapiedi via Romano De Cesari.
Progetto 004 - Quartiere AL MARE - Ponte Pietra: illuminazione
pubblica sulla via Assano, dal civico 1050 al civico 1350 circa - 2°
Lotto.
TOTALE

importo

voti

€ 36.000

176

€ 50.000

164

€ 50.000

114

€ 50.000

100

€ 50.000

91

€ 236.000

Si allega tabella con i risultati complessivi di Carta Bianca (Allegato A).
Il Consiglio osserva che Carta Bianca, così come è attualmente strutturata, è uno
strumento che non pone l'attenzione sulle priorità dei territori che, non sempre, coincidono
con i singoli interventi proposti dai cittadini.
TERZO PUNTO
Il presidente presenta il resoconto delle ultime iniziative promosse dal Consiglio di
Quartiere, che si sono svolte con buona partecipazione di pubblico:
- “Laboratorio di Natale: realizziamo le decorazioni natalizie” e merenda per i bambini
partecipanti, presso la sede del Quartiere;
- “La nostra Romagna”: terra di poeti, sangiovese e piadina, iniziativa presso la sede
del Quartiere;
“Aspettando Babbo Natale, giochiamo a tombola”, presso la sede del Quartiere.

Per la realizzazione delle iniziative sono state sostenute spese per acquisto di materiale
e generi alimentari per € 484,61. Per il laboratorio di Natale, come precedentemente
deliberato dal Consiglio di Quartiere, è stato riconosciuto all’animatrice un compenso di €
90,00.
Tenuto conto di quanto esposto e visto quanto deliberato nelle riunioni precedenti, per
l’anno 2018 risulta la seguente programmazione:
€ 7.090,00
Dotazione 2018
Economia/residuo 2017
€ 386,97
Contributo Banca
€ 400,00
Sere d’Estate (offerta libera)
€ 243,93
La Nostra Romagna (offerta libera)
€ 107,00
TOTALE RISORSE 2018
€ 8.227,90
PROGRAMMA
IMPEGNO
402,99
Tombola di beneficenza
15,00
Gita a Vicenza - Vincent Van Gogh
680,00
Gita al Monte Fumaiolo
230,00
Laboratori artistici
Sere d'estate
Fornitura energia elettrica
Rimborso fornitura energia elettrica
SIAE
Compagnia dialettale "La Carovana"
Compagnia dla Zercia
Roberto Mercadini
Addetti antincendio
Massimiliano Venturi (Burattini)
Concorso Poesia
Teatrodistracci
Presentazione libro Elide Giordani
Relazione tecnica geometra Ricci Giorgia
Laboratorio Micaela Brugnatti
Giornalino di Quartiere + materiale pubblicitario
Rimborso spese presidente (concorso poesia)

280,45
-128,19
217,72
440,00
200,00
385,00
931,25
300,00
150,00
250,00
250,00
320,25
90,00
625,42
264,01

Puliamo il mondo
Legambiente
Merenda per alunni delle scuole (rimborso presidente)
Laboratorio ViaTerrea

220,03
33,95
70,00

Collaborazioni con Associazioni, Parrocchie, Gruppi Sportivi, ecc
Ass.ne Barbablu - "Cesena Comics & Stories"

120,00

Sede di Quartiere, Biblioteca, Defibrillatore….
Acquisto notebook
Programma manutenzione defibrillatore
Merende per visite scolastiche e laboratori - (rimborso presidente)

Commemorazione Caduti
La Nostra Romagna. Serata conviviale dedicata alla poesia
fattura Iper Rubicone (rimborso presidente)

290,01
183,00
30,04
167,20
277,17

Laboratori artistici per bambini (27/10 e 10/11)
fatture Micaela Brugnatti

135,00

Iniziative Natalizie
Laboratorio bambini presso sede del Quartiere (25/11)
• fattura Micaela Brugnatti

90,00

• scontrini Best Fashion (rimborso presidente)

78,97

Festa di Natale
• fattura Iper Rubicone (rimborso presidente)

128,47

Conferenza Gauguin in coll.ne con Adarc
Economia 2018

80,00
420,16

TOTALE

8.227,90

Il Consiglio approva all’unanimità.
QUARTO PUNTO
La tombola di beneficenza, a favore della Pediatria dell’Ospedale Bufalini, si è svolta il 5
gennaio scorso e si è rivelata anche quest'anno, nonostante le numerose iniziative
promosse sul territorio, un bel momento di aggregazione e di disponibilità dei cittadini a
favore di buone cause. Il ricavato (€ 842,20) ha superato quello dello scorso anno e, come
da accordi con i referenti dell’AUSL, sarà versato sul conto corrente dedicato dell’Azienda.
Si è valutata la possibilità di acquistare direttamente la strumentazione richiesta
“saturimetro”, ma dal punto di vista dell’iter amministrativo avrebbe comportato tempi più
lunghi. Si è, quindi, deciso di effettuare il versamento attraverso un bonifico sul c/c
dedicato, come di consueto. Per la realizzazione dell’iniziativa, il Quartiere ha sostenuto
costi per l’acquisto dei premi per la tombola ed un piccolo rinfresco da offrire agli
intervenuti di € 332,16.
QUINTO PUNTO
Il presidente comunica che le segnalazioni, ad oggi non ancora evase, sono:
- manutenzione marciapiedi di via Prampolini,
- istituzione limite velocità su un tratto della via prov. Sala,
- realizzazione del parcheggio di Bulgarnò (inizio lavori previsti per dicembre)
- intervento sulla pista ciclo-pedonale del lungo Pisciatello (i lavori sono iniziati, ma
sembrano non terminati).
SESTO PUNTO
Sulla situazione dei rinnovi autorizzazioni utilizzo locali di Quartiere vengono esaminate le
seguenti posizioni:
- Asd Shodoza Nanbudo Karate. È stata inviata nota (PGN. 141807/454-21/12/2018)
con la quale si comunicava al presidente dell’Ass.ne l’inosservanza di alcune norme
in materia di sicurezza e, pertanto, qualora la situazione non fosse stata sanata,
l’autorizzazione non poteva essere rinnovata. Il presidente dell’associazione, nonché
consigliere di Quartiere, ha risposto con nota (PGN. 6309/454-16/01/2019)
comunicando, senza specificare le date, che avrebbe provveduto all’acquisto di un
defibrillatore, dopo avere frequentato un corso di abilitazione all’utilizzo di tale
strumento (anche per il corso senza fornire indicazioni sui tempi). Non essendo
presente alla riunione il cons, Turci, al quale richiedere ulteriori informazioni, il
Consiglio di Quartiere constata che, alla data odierna, persiste la situazione rilevata
nel 2018, quando non era stata rinnovata l’autorizzazione.
- Salvamento Romagna. Il referente, contattato dal presidente di quartiere, ha
comunicato che a breve lascerà i locali. È stato invitato a produrre la
documentazione del cambio di sede legale e modifica dell’indirizzo di
immatricolazione del motociclo.
Biblioteca di Quartiere. La presidente comunica che si è resa disponibile una volontaria
per implementare le aperture della biblioteca di Quartiere.

Il presidente comunica, inoltre che, a seguito di richiesta dell’AUSER di rinnovo della
collaborazione per l’inserimento di volontari nella biblioteca di quartiere, per l’anno 2019,
con email del 12 dicembre scorso, ha espresso parere favorevole, considerando la
proficua collaborazione fino ad ora svolta. Il Consiglio ratifica all’unanimità il parere
espresso dal presidente di Quartiere.
SETTIMO PUNTO
Il Consiglio delibera all’unanimità la seguente programmazione di massima per le iniziative
del 2019:
- Gennaio: Tombola di beneficenza
- Gennaio-Febbraio: Laboratori di lettura per bambini
- Febbraio: Laboratorio di cucina per bambini
- Marzo: Laboratori artistici per bambini
- Marzo – Maggio – Giugno: Gite di Quartiere
- Incontri di informazione medica con l’Associazione Perledonne (a partire da febbraio)
- Luglio nel Parco
- Iniziative Culturali.
OTTAVO PUNTO
Situazione ratti a Capannaguzzo/Gattolino. L’Amm.ne com.le sta provvedendo, in
collaborazione con l’ASL, all'attività di derattizzazione della zona interessata. Fra le
possibili cause del fenomeno, lo stato di abbandono di una struttura che accoglieva un
allevamento di piccioni.
Corso per Dae. Sono stati avviati con la CRI contatti per la partecipazione ad un corso
per l’utilizzo del Dae, da parte di residenti volontari di Ponte Pietra; da valutare i costi con
altre associazioni.
Intitolazione campo sportivo. Inoltrata all’Assessore allo sport la domanda di
intitolazione del ex campo di calcio di Bulgarnò, ad un cittadino recentemente scomparso;
richiesta trasmessa al Quartiere dai genitori.
Non essendoci nient’altro da deliberare alle ore 22,35 la riunione è conclusa.
Letto, approvato e sottoscritto.
Allegato: A
Il Presidente di quartiere___________________

