COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 10 “CERVESE NORD”
VERBALE N. 7 - ANNO 2018
Il giorno 03.12.2018, alle ore 21.00, presso la sede del Quartiere in S. Giorgio
di Cesena via F.lli Latini, 24, 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. Sanzio Bissoni – Presidente di Quartiere
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti
P
P
A
A
AG

Cognome e nome dei
consiglieri
Bissoni Sanzio
Boschi Massimo
Magnani Alessandro
Minotti Luca
Montanari Roberto

Presenti
P
P
P
AG
P

Cognome e nome dei
consiglieri
Monti Federica
Moretti Giuseppe
Ravaglia Mirella
Rossi Miranda
Zavalloni Mattia

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 6 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 in carica, il Presidente dichiara aperta la
seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale riunione precedente;
2. Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori;
3. Progetti partecipati anno 2018. Impianto illuminazione pubblica presso parco
Maganza a Bagnile: parere;
4. Verifica del trasporto scolastico;
5. Carta Bianca 2018/Bilancio 2019: aggiornamenti;
6. Iniziative natalizie: organizzazione;
7. Iniziative/collaborazioni 2018: aggiornamenti;
8. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente (22 Ottobre)
SECONDO PUNTO – Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori
Biblioteca di Quartiere
Il presidente comunica che AUSER ha chiesto il rinnovo della collaborazione per
l’inserimento di volontari nella biblioteca di quartiere, poiché hanno trovato un volontario
disponibile a svolgere attività in una delle giornate di apertura.
Il Consiglio esprime unanime parere favorevole a proseguire con la collaborazione anche
per il 2019.
TERZO PUNTO – Progetti partecipati anno 2018. Impianto illuminazione pubblica
presso parco Maganza a Bagnile: parere
Visto il progetto, Il Consiglio esprime, per quanto di competenza, unanime parere
favorevole.
(Segue lettera)
QUARTO PUNTO – Verifica del trasporto scolastico
Il Consiglio segnala un forte disagio sul trasporto pubblico negli orari delle scuole. Gli
studenti sono talmente numerosi da prevaricare tutte le forme di sicurezza. Si richiede
all'Amministrazione la presa in carico urgente del problema per non incorrere in spiacevoli
problemi in futuro.
(Segue lettera)
QUINTO PUNTO – Carta Bianca 2018/Bilancio 2019: aggiornamenti
Il presidente ed il vicepresidente comunicano di aver incontrato l'Assessore ai LL. PP..
Tra le diverse richieste pervenute, ma non ammesse alla votazione, si elencano le
seguenti:
− cassonetto sfalci Pioppa (inoltrato per competenza al Settore Ambiente)
− rotonda via San Giorgio-via Melona (rifiutata per necessità di espropri)
− rampa su marciapiede fronte Ufficio Postale a Gattolino
− adeguamento pista ciclabile a Villa Calabra (supera il budget previsto per la singola
opera)
− ciclabile via Targhini
− ciclabile via San Giorgio da via Cerchia
Questi i progetti ammessi alla votazione:
− Gattolino: illuminazione di via Medri (tratto dal cimitero di Gattolino all'incrocio con
via Calabria) - 1° Lotto.

− San Giorgio: costruzione di marciapiede in via San Giorgio, da via Montaletto sino
circa al civico n. 2910
− Gattolino: spostare la fermata del bus in prossimità del parcheggio del cimitero,
prevedendo anche una pensilina a copertura.
− San Giorgio: installazione di parapedonali o marciapiede in via Montaletto, tra via
F.lli Latini e via San Giorgio, sul lato Nord.
− Bagnile: asfaltatura di via Pozzo, nel tratto dal civico n.3042 circa, alla chiesa di
Bagnile.
− San Giorgio: segnaletica nella Centuriazione Romana sull'antico cardine di via San
Giorgio, asse fondamentale della suddivisione agraria del III secolo a.C. - 3° Lotto.
− Installazione colonnine per la rilevazione e deterrenza della velocità nelle seguenti
strade del Quartiere Cervese Nord: n. 1 in via Cervese; n. 2 in via San Giorgio; n. 2
in via Montaletto; n. 1 in via Violone di Gattolino; n. 2 in via Medri; n. 1 via Targhini;
n. 1 Prov.le Cervese.
SESTO PUNTO – Iniziative natalizie: organizzazione;
Il Consiglio conferma l'iniziativa natalizia per gli ultranovantenni, residenti nel Quartiere,
mentre non conferma quello pensato per i nuovi nati.
SETTIMO PUNTO – Iniziative/collaborazioni 2018: aggiornamenti;
Il Consiglio delibera all’unanimità di promuovere l’iniziativa della Festa della Befana 2019,
in collaborazione con Mirko Alvisi.
Visto quanto deliberato nella seduta odierna ed in quelle precedenti, risulta la seguente
programmazione:
PROGRAMMA
Biblioteca, sede di Quartiere, Comunicazione, ecc…

€
300,00

Acquisto libri per biblioteca di Quartiere (€ 163,96)
Inserimento volontaria presso biblioteca di Quartiere

Festa Epifania 2019
coll.ne con Mirko Alvisi

495,00

acquisto calze

150,00

rinfresco per gli intervenuti

50,00

Carnevale in coll.ne con Parr. San Giorgio-Bagnile

261,68

Attività rivolte agli anziani e ultra 90/ centenari - iniziativa natalizia

400,00

Sere d'estate nelle frazioni
Bagnile in Festa in coll.ne con Circolo Arci Bagnile

500,00

Festa dello sport Pioppa - in coll.ne con G.S. Pioppa

150,00

Ricorrenze
25 aprile - Festa del Partigiano in coll.ne con Circolo Arci Bagnile (richiesti € 500 + 162 corone)
2 novembre (€ 162,00)
Corso di ginnastica per la memoria in coll.ne con CAIMA
Progetto anziani "La Cumpagnia"- in coll.ne con Ass.ne Aquilone di Iqbal

824,00
300,00
2.400,00

Corsi di informatica di base

200,00

Piazze di cinema

610,00

Ripristino targa area verde don Secondo Farnedi

39,04

Coll.ni con associazioni culturali, gruppi sportivi,scuole e parrocchie, ecc…
Associazione Terre Centuriate: Papaveri e Lucciole fra Mesola e Fossatone

200,00

Associazione Terre Centuriate: Notte Inquieta di Cesare

200,00

Associazione Terre Centuriate: Osserviamo le stelle camminando nella Centuriazione

100,00

Parrocchia Calabrina - Serata musicale

150,00

Parrocchia Pioppa:Torneo ragazzi, Recital natalizio, focarina San Giuseppe

150,00

Pol. Aurora: Festa Sport, Festa fine estate

400,00

Scuola Media San Giorgio - Musica d'insieme

150,00

Scuola Materna Don A .Vaienti - "Tutti giù per terra"

200,00

Scuola Primaria Gattolino- "C'era una volta ….e forse..."

200,00

Scuola Primaria San Giorgio - "Narrar per Borghi ……"

200,00

Scuola Infanzia Arcobaleno Calabrina - "Ri-partiamo da noi ..."

200,00

Ass.ne Barbablù - Cesena Comics & Stories

120,00

Ass.ne Piccolo Mondo - "Mazapegul, folletto romagnolo"

500,00
61,88

Risorse ancora da assegnare
TOTALE

9.511,60

Il Consiglio approva all’unanimità.
OTTAVO PUNTO – Varie ed eventuali
Parcheggio Sbrighi - via Parataglio. Il Consiglio chiede lo stato dell'arte per l'apertura
del nuovo parcheggio su via Parataglio. Chiede inoltre l'istituzione di un divieto di sosta sul
lato sud della via Parataglio (tra via San Giorgio e via Calabria)
(Segue lettera)
^^^^^^^^^
SB/mg
La seduta è tolta alle ore 22,45
Allegato: //
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente verbalizzante
Sanzio Bissoni

