COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 4 "CERVESE SUD”
VERBALE N.01 - ANNO 2019
Il giorno 30 GENNAIO 2019, alle ore 20,30 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

GABANINI GERMANO

P

AQUILANO DANIELE

P

PAGLIERANI DIEGO

AG

PLACUZZI MICHELE

AG

BORGOGNONI GIORGIO

P

CELLINI FABRIZIO

P

ROSSI ARIELLA

P

FUSCO ALESSANDRO

P

TURCI CARMEN

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 08 (min.5)
Consiglieri sui 13 assegnati al Consiglio e sui 10 deliberati dal Consiglio
comunale, il presidente, Paglierani Diego, dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione verbale seduta precedente;
Iniziative e collaborazioni realizzate a.2018: consuntivo;
Iniziative e collaborazioni da programmare a. 2019;
Gite di Quartiere: proposte e programmazione;
Carta Bianca 2018-Bilancio 2019: risultati;
Sede di quartiere: esame domande di utilizzo locali;
Comunicazioni del Presidente;
Varie ed eventuali.

^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente.
Approvato all’ unanimità il verbale seduta del 19 dicembre 2018.
SECONDO PUNTO - Iniziative e collaborazioni realizzate a.2018: consuntivo.
Il presidente illustra ed elenca le iniziative e le collaborazioni realizzate, concluse e liquidate come
da prospetto contabile che si allega al presente verbale, quale allegato 1).
Inoltre si evidenzia, sempre dal prospetto sopraccitato, che dalle risorse assegnate per l’anno
2018 risulta un residuo pari a € 3.735,21, che rimane pertanto disponibile per il quartiere e andrà
ad aggiungersi alla dotazione finanziaria assegnata per l’anno 2019 (€ 6.939) come da verbale del
Comitato Q12 del 28/1/2019.
TERZO PUNTO – Iniziative e collaborazioni da programmare a.2019.
Il presidente informando che il servizio di Sportello di Comunità, attivo da diversi anni nel nostro
quartiere, grazie alla collaborazione con l’Associazione Arcobaleno che mette a disposizione dei
volontari per tenerlo aperto due volte a settimana, anche tramite un contributo economico da parte
del quartiere, evidenzia che dal mese di ottobre scorso vi è una precarietà per problemi familiari di
un infermiere volontario. Il Servizio è stato comunque garantito, pertanto si propone di continuare
questa esperienza risultata comunque positiva, anche per l’anno in corso, deliberando e
confermando la cifra dell’anno precedente (€ 500).
Inoltre sono pervenute due domande di contributo rispettivamente da parte della Scuola comunale
“Nido Vigne Centro sociale” e “Infanzia Vigne Centro Sociale”, per i progetti “La prima biblioteca…”
e “Raccontaci una storia”. Il Consiglio dopo breve discussione delibera di assegnare un contributo
di € 100 a ciascun progetto.
(Seguono comunicazioni).
QUARTO PUNTO – Gite di quartiere: proposte e programmazione.
Dalla riunione della Commissione “Scuola-Cultura” riunitosi in dicembre per la programmazione
delle gite di quartiere per l’anno in corso, si sono individuate le seguenti destinazioni come da
elenco allegato al presente verbale (allegato 2).
Il presidente sottolinea che le gite di carattere sociale e culturale sono sempre seguite da guide
turistiche professionali. Sono momenti di aggregazione e socializzazione.
Dopo ampia discussione il Consiglio delibera di approvare le proposte della Commissione
destinato la somma complessiva di € 500.
QUINTO PUNTO - Carta Bianca 2018-Bilancio 2019: risultati.
Il presidente comunica che per questa edizione di Carta Bianca i progetti che saranno realizzati
sono i seguenti:
PROGETTO
Progetto 042 - Villachiaviche: realizzazione campo da paddle presso il
centro sportivo Kick Off

IMPORTO
€ 50.000

VOTI
348

Progetto 044 – Vigne: ampliamento parcheggi via Nello Casali (davanti
alla scuola, antistante il Parco Iqbal) fino all’intersezione con via
Barducci

€ 50.000

237

Gli altri progetti ammessi, seguendo la graduatoria delle opere più votate, sono i seguenti:
- S.Egidio: illuminazione pista ciclabile in via Cerchia di S.Egidio (€ 47.000; voti 128);
- S.Egidio: illuminazione via Boscone, da intersezione con via Cerchia di S. Egidio fino alle aree
ortive e al centro residenziale CILS (€ 50.000; voti 104);
- S.Egidio: installazione di semaforo pedonale in via Cerchia di S. Egidio all’altezza dell’incrocio
con via Tavolicci (€ 40.000; voti 69).

SESTO PUNTO - Sede di quartiere: esame domande di utilizzo locali.
Il Consiglio dopo breve discussione approva unanime il rinnovo della concessione per l’utilizzo dei
locali di quartiere (via Cervese 1260, periodo: 01/02/2019-31/01/2020) all’Associazione ACAT, alle
medesime condizioni. Inoltre il presidente comunica che l’Associazione “Es Salam” ha presentato
domanda di utilizzo della sala riunioni per corso di lingua araba e di lingua inglese per bambini. Il
periodo richiesto è dal 13 febbraio al 5 giugno 2019, al mercoledì dalle ore 16 alle ore 18.
L’uso dei locali è concesso dietro pagamento a titolo di rimborso forfettario dell’importo
complessivo di € 255,00 +iva, come previsto dal vigente “Disciplinare per la concessione in uso
delle strutture di quartiere”.
(Seguono autorizzazioni).

SETTIMO PUNTO – Comunicazioni del presidente.
a) Segnalazione del cons. Aquilano per la presenza di topi in zona Vigne.
Il Consiglio di quartiere, dopo ampia discussione, delibera di chiedere all’ufficio comunale
competente, controlli in merito presso la Scuola nido/infanzia Vigne Centro sociale adiacente
piazza Partigiani, presso la Scuola Vigne Parco in via Nello Casali e presso l’area “ex Montecatini”
in via Vigne 85.
(Segue mail all’Ufficio Ambiente).
b) Si è tenuto a Villa Chiaviche il 18 dicembre scorso, un incontro fra cittadini dove si è affrontato il
tema sicurezza, controllo di vicinato.
Il presidente, su espressa richiesta dei cittadini, ha delegato il cons. Fusco quale rappresentante
per il Quartiere a presenziare al suddetto incontro.
E’ sorto un comitato di cittadini che vuole promuovere la formazione delle cosidette “zone
sottoposte a controllo di vicinato”, che non vogliono essere solo un deterrente qualificato con
cartelli esposti per strada, ma un processo virtuoso per il recupero di quegli atteggiamenti di “buon
vicinato”, al fine di creare una nuova sensibilità di collaborazione reciproca.
Il presidente proporrà l’argomento al coordinatore del Collegio dei Presidenti essendo un tema
comune e sensibile per tutti i Quartieri.
c) Parco Novello: inaugurazione 1° lotto di 35.000 mq. di aree tema tiche. Si è svolto il 25 gennaio
scorso presso il quartiere Novello, alla presenza delle autorità cittadine e dell’Assessore regionale
all’Ambiente Donini. Questo tipo realizzazione, unica nel suo genere in Italia, è costruita sopra il
tunnel della Secante. Progetto realizzato dall’arch. Andrea Skipar dello “Studio Land” e progettato
dall’arch. Simona Gabrielli.
Numerosa è stata la partecipazione cittadina; evento ampiamente pubblicizzato dagli organi di
stampa e tv locali, con la presenza di diverse scolaresche. Al termine un momento conviviale
offerto dalla ditta costruttrice di Treviso.
d) Acquisto libri per biblioteca di quartiere con fondi messi a disposizione dal Servizio
Partecipazione € 250 (di cui € 50 libri per ragazzi e € 200 per adulti), al fine di implementare la
dotazione libraria. A nome del Consiglio e della bibliotecaria De Martini si ringrazia sentitamente la
Dirigente dott.ssa Monica Esposito.

OTTAVO PUNTO – Varie ed eventuali.
a) Via Masiera 1^ lungo il canale Evangelisti 3°. Inte rvento di ristrutturazione.
Il presidente dà lettura della nota inviata al Consorzio di Bonifica della Romagna, dal Dirigente
Settore Infrastrutture e Mobilità del Comune di Cesena ing. Borghetti e della relativa risposta in
merito a firma dell’ing. Cicchetti del Consorzio di Bonifica. La corrispondenza sopraccitata viene
allegata al presente verbale, quale allegato 3).
b) Criticità area cani via Strabatenza: segnalazione pervenute da parte cittadini circa il
comportamento incivile da parte dei possessori di cani. E’ stata inviata segnalazione al dott. Fabro
(Ufficio Verde) per chiedere l’installazione di apposita segnaletica indicante le norme da rispettare
per chi frequenta l’area cani.
Risposta dall’Ufficio Verde: “per quel che concerne il cartello, non l'avevamo messo perchè circa
un anno e mezzo fa ci era stato chiesto di mandare le nostre considerazioni in segreteria per una
modifica/implementazione del Codice di Convivenza Civile da parte del Consiglio Comunale.
In quell'occasione abbiamo preparato anche disposizioni particolari per le aree cani.
Purtroppo poi non vi è stato alcun atto di modifica da parte dell'Amministrazione.
Pertanto predisporremo un cartello con le solite generiche raccomandazioni, tipo quello in allegato.
Probabilmente riusciremo a collocarlo la prossima primavera.”.
c) Ringraziamento all’Ente Fiera di Cesena che ha omaggiato, come ogni anno, i presidenti di
quartiere inviando loro una “tessera d’onore” per l’ingresso gratuito alle manifestazioni organizzate
dell’Ente Fiera.
d) Sabato 26 gennaio ore 11 si è svolta la “Giornata della Memoria” nel piazzale antistante
Biblioteca Malatestiana, con la presenza delle scolaresche della scuola primaria Collodi e Munari
(giunte a piedi), che hanno curato la rappresentazione e la scenografia leggendo brani dal libro
della scrittrice ex deportata ad Auschwitz, Liliana Segre. Terminata la manifestazione si è
collocata una corona d’alloro presso il Palazzo del Ridotto dove è apposta la targa a ricordo delle
vittime dell’olocausto.

^^^^^^^^
DP/mcp

La seduta è tolta alle ore 22,45.
Allegati: 1), 2) e 3).
Letto, approvato e sottoscritto.
Il presidente verbalizzante
Diego Paglierani

