COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 1 "CENTRO URBANO”
VERBALE N. 9 - ANNO 2015
Il giorno 02.11.2015, alle ore 20.45, presso la sede del Quartiere in
Cesena Corso Sozzi, 81, 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 dott. Tommaso Marcatelli – presidente di Quartiere;
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri
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BATTISTINI GIANLUCA
BRAY LUIGI
CAMPIDELLI ANDREA
DOMENICHINI DANIELE
GILETTO LAZZARO
GIADA
MARCATELLI TOMMASO
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Cognome e nome dei consiglieri

MILELLA FELICE
PETRACCI MAURIZIO
PISCAGLIA CRISTIAN
POLLARINI TOMMASO
ROSSI FRANCESCO
//

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 8 Consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sugli 11 deliberati dal Consiglio comunale, il
presidente dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Verbale precedente;
2. Audizione cittadini;
3. Relazione Zona A;
4. Relazione incontro con l’Ass.re. Miserocchi e Programma triennale dei LL. PP.;
5. Relazione incontro dei presidenti sul tema: presentazione dei servizi alla persona;
6. Programmazione iniziative/collaborazioni anno 2015: eventuali aggiornamenti;
7. Proposte per stabilire criteri condivisi per assegnazione fondi a disposizione del
Quartiere, a partire dall’1/1/2016;
8. Varie.
^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente (12 ottobre).
SECONDO PUNTO
Non essendo presenti cittadini si passa al punto successivo.
TERZO PUNTO
Il presidente e il consigliere Petracci relazionano sull’incontro del “Comitato Zona A”,
tenutosi il giorno 27 ottobre 2015. Il Presidente riassume brevemente quanto detto dai
diversi partecipanti alla riunione in merito ai “10 punti” che erano pervenuti da parte
dell’Amministrazione Comunale.
Il Presidente ha poi riferito quanto da lui esposto:
- necessità di mantenere un apporto continuativo dei residenti al “Comitato Zona A”
attraverso la partecipazione di rappresentanti del Quartiere Centro Urbano;
- richiesta di modifica allo “statuto” del Comitato al fine di garantire e sviluppare “il
benessere dei residenti del Centro Storico”;
- necessità di approfondire insieme al Quartiere le tematiche dell’arredo e decoro urbano
e quelle della viabilità/segnaletica di accesso al Centro Storico;
- necessità di tenere alto il decoro e la pulizia delle strade e porticati del Centro Storico.
Il consigliere Petracci ha aggiunto quanto da lui esposto in merito al potenziamento e alla
capacità attrattiva che i commercianti del Centro Storico, tramite le iniziative, devono
mettere in campo per poter superare le difficoltà del momento.
QUARTO PUNTO
L’argomento non è stato affrontato in quanto l’incontro con l’Assessore Miserocchi è stato
rimandato a mercoledì 4 novembre 2015 alle ore 10.30.
QUINTO PUNTO
Il consigliere Campidelli (referente Commissione per il sociale) relaziona sull’incontro dei
Presidenti di Quartiere che si è tenuto, in data 26 ottobre, con l’Assessore Benedetti,
avente ad oggetto la “presentazione dei servizi alla persona”. L’assessore ha presentato
le diverse attività svolte dallo Sportello Sociale e dai diversi assistenti sociali comunali
negli ultimi anni. L’Assessore auspica per l’immediato futuro un collegamento efficace tra
gli assistenti sociali e i diversi Quartieri, saranno pertanto organizzati a breve degli incontri
con le diverse Commissioni di quartiere e i Presidenti per affrontare le problematiche
locali.

SESTO PUNTO
Il consigliere Piscaglia ha aggiornato il Consiglio in merito alla situazione di richieste e in
particolare delle nuove richieste di finanziamento/collaborazione pervenute ricordando
che, al momento, nella disponibilità del quartiere ci sono ancora (per l’anno 2015)
1.630,00 € circa.
Non hanno ancora avuto finanziamento i progetti presentati dall’Associazione
Differentemente e il progetto promosso dal Don Baronio.
È pervenuta anche una nuova richiesta da parte di Fabio Bartolini, neolaureato in
ingegneria, che propone il finanziamento/acquisto copie del suo libro sul “Canale dei
molini di Cesena”.
SETTIMO PUNTO
A seguire in continuità con il punto precedente si affronta la tematica dei “criteri” da
adottare per l’assegnazione di fondi nel prossimo futuro.
Il consigliere Milella ripropone di devolvere maggiori fondi alle scuole del quartiere che
hanno presentato domande in precedenza attingendo dall’avanzo.
Il consigliere Piscaglia ritiene che, qualora i progetti siano ritenuti meritevoli, si possa
comunque entro l’anno in corso dare risposte anche ad altri progetti compatibilmente ai
fondi ancora in cassa.
Il consigliere Petracci esprime di non essere d’accordo con i “finanziamenti a pioggia” per
cui ritiene che si possano anche tenere in cassa gli avanzi di bilancio. Propone per il
futuro di prediligere quei progetti di attività laboratoriale e manuale che le scuole vorranno
programmare.
Il Presidente propone, come criterio generale da adottare per il prossimo anno, di
individuare negli istituti scolastici del quartiere gli interlocutori privilegiati per sviluppare
progetti che sappiano valorizzare l’identità degli istituti stessi, degli studenti e
contemporaneamente del quartiere (quali per es. la storia di una determinata scuola, es.
la scuola elementare Carducci).
Si conviene comunque di stabilire per l’inizio dell’anno prossimo alcuni ambiti
culturali/sociali sui quali far convergere i finanziamenti al fine di sviluppare progetti che
siano identitari per la realtà del quartiere. Si conviene unanimemente di non procedere ad
assegnazioni in questa seduta e si rimandano le scelte alla prossima seduta.
OTTAVO PUNTO
Il presidente comunica che dal 15 Novembre sarà impossibilitato a seguire le attività del
Quartiere in quanto degente per un intervento chirurgico, pertanto delega la
Vicepresidente per tutte le incombenze del caso.
Non essendoci altri argomenti da discutere il presidente dichiara chiusa la riunione.
^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 22,15
Allegati: //
Letto, approvato e sottoscritto.

il presidente
dott. Tommaso Marcatelli

