COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 4 "CERVESE SUD”
VERBALE N.08 - ANNO 2019
Il giorno 27 novembre 2019, alle ore 20,45 presso la sede del
Quartiere Cervese Sud, via Cervese, 1260, si è riunito, a seguito di avviso
scritto, spedito in tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede il Sig. Paglierani Diego – presidente di quartiere.
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

P

AMADORI DANIELA

P

PAGLIERANI DIEGO

P

BORGOGNONI GIORGIO

A

PLACUZZI MICHELE

P

CELLINI FABRIZIO

P

ROSSI ARIELLA

P

FUSCO ALESSANDRO

AG

TURCI CARMEN

A

GABANINI GERMANO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 06 Consiglieri sui
13 assegnati al Consiglio e sui 9 in carica, il presidente, Paglierani Diego,
dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Resoconto e analisi della visita del 22 novembre, del Vice Sindaco Castorri al
Quartiere;
3. Iniziative di partecipazione: aggiornamento;
4. Varie ed eventuali.
^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente.
Viene approvato all’unanimità il verbale del 23 ottobre scorso.
SECONDO PUNTO - Resoconto e analisi della visita del 22 novembre, del Vice
Sindaco Castorri al Quartiere.
Il presidente introduce l’argomento presentando il crono programma della giornata nel
quartiere con il Vice Sindaco dove, accompagnato dal presidente di quartiere e dal cons.
comunale A. Magnani ha incontrato diverse e numerose realtà del territorio, quali
associazione di volontariato, sportive, ricreative…, come da prospetto allegato (A).
Nella pausa pranzo presso i locali dell’associazione “Arcobaleno – Ex Montecatini” alle
Vigne, il Consiglio tramite il presidente ha deciso di invitare a pranzo il Vice Sindaco, il
consigliere Magnani i coordinatori delle area ortive di quartiere.
La visita nel quartiere si è conclusa con l’incontro serale presso la sala Arci di S. Egidio,
che ha registrato una buona partecipazione di pubblico. Presenti oltre al Vice Sindaco,
l’Assessora all’Ambiente Francesca Lucchi, il consigliere com.le Amedeo Magnani.
Il tema della serata: “Quartieri verso il nuovo regolamento”.
Dopo una breve introduzione del presidente sulla giornata appena trascorsa, ha lasciato
la parola ai presenti per i vari interventi. Erano presenti anche i rappresentanti dei due
comitati (per la messa in sicurezza di via Madonna dello Schioppo e di via Cerchia di S.
Egidio).
Il Vice Sindaco ha preso nota delle richieste, assicurando le priorità per queste due arterie
stradali importanti per il Quartiere (messa in sicurezza).
Nella riunione odierna il Consiglio ha ripreso il tema e si è soffermato ampiamente sul
significato di cosa vuol dire “co-progettazione” e il motivo della proposta di “cancellazione”
del “Collegio dei Presidenti” come organismo, dal nuovo Regolamento dei Quartieri.
Il Collegio dei presidenti è, ed è stato negli anni, un organismo importante e fondamentale
per i Quartieri e l’Amministrazione, dove si sono discusse tematiche trasversali per i
Quartieri, progetti proposti dall’Amministrazione o da Associazioni del territorio.
Il presidente si impegna a riproporre ed evidenziare, nelle sedi opportune, l’importanza di
“reinserire il Collegio dei Presidenti” nella bozza del nuovo Regolamento.

TERZO PUNTO - Iniziative di partecipazione: aggiornamento.
a) Il presidente informa che a seguito verifica fattibilità con la Direzione didattica,
l’ Associazione AIDORU effettuerà presso i plessi scolastici primaria “Munari” e primaria
“Collodi”, coinvolgendo le classi di 3 e 4 elementare, l’iniziativa proposta dal titolo “Viaggio
nelle fiabe”.
Il Consiglio delibera – unanime - di assegnare € 400,00 a favore del progetto
(Segue comunicazione).
b) Il presidente informa che è pervenuta domanda di contributo da parte della “Casa
dell’Accoglienza “Luciano Gentili” per lo spettacolo musicale “Annie il musical”, che si terrà
domenica 15 dicembre presso il teatro Bogart.
Quanto incassato, tolte le spese, andrà interamente devoluto alla Casa dell’accoglienza.
Il Consiglio di quartiere, valutata la validità dell’iniziativa, delibera unanime il contributo di
€ 500,00.
(Segue comunicazione).
c) Il presidente comunica che le spese sostenute per l’organizzazione della giornata del
22 novembre, visita nel Quartiere con il Vice Sindaco, sono rispettivamente: € 140,00
(+iva) per il momento conviviale e € 100,00 per l’affitto della sala Arci. Il Consiglio
approva.
d) Festa di S. Martino: buona partecipazione all’iniziativa, alla presenza di cinque poeti
dialettali. Al termine della serata è seguito un piccolo buffet per gli intervenuti ed un
omaggio floreale e confezione di vino per i poeti.
La spesa complessiva sostenuta è pari a € 112,33.
QUARTO PUNTO – Varie ed eventuali.
a) Il presidente comunica che l’Associazione Club Alcolisti in Trattamento (ACAT) ha
presentato domanda di rinnovo dell’autorizzazione per l’utilizzo della sala riunioni di
quartiere, ogni giovedì sera. Il Consiglio, a voti unanimi, esprime parere favorevole alle
medesime condizioni fino al 30/6/2020.
(Segue autorizzazione).
b) E’ pervenuta una nuova richiesta da parte dell’Associazione Giocatori Anonimi di
Cesena, per utilizzare la sala riunioni ogni lunedì sera (a partire da gennaio).
Fino ad ora l’Associazione si riuniva presso i locali del Centro diurno “La Meridiana” ma
questo non è più possibile. Il Consiglio, dopo breve discussione e verificata la
disponibilità della sala, esprime parere favorevole alla concessione gratuita.
(Segue autorizzazione).
c) Richiesta illuminazione parco “ex Fornace Marzocchi” zona giochi.
A seguito della segnalazione/richiesta di una cittadina sig.ra I.P. (v. PGN. 128913/454 –
6/11/2019), che chiede di illuminare la zona giochi nel parco in oggetto, il Consiglio
delibera di inoltrare la richiesta al competente ufficio per le opportune verifiche e
valutazioni.
(Segue lettera).

d) Via Borghi: segnalazione per messa in sicurezza del marciapiedi e tratto di strada
dove le radici dei pini hanno sollevato l’asfalto. Incontro e sopralluogo congiunto con i
tecnici dell’Ufficio Verde Pubblico, Ufficio Manutenzione strade e presidente di
quartiere.
e) Prossimo incontro del Consiglio di Quartiere prima di Natale.
^^^^^^^^^^
DP/mcp

La seduta è tolta alle ore 22,35.
Allegato: A)
Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente verbalizzante
Diego Paglierani

