COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 9 - "AL MARE"
VERBALE N. 6 - ANNO 2019
Il giorno martedì 8 ottobre, 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
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Cognome e nome dei consiglieri

AMBROSINI ATHOS
BONI GUERRINO
TURCI ELISABETTA
VALERIANI LUCIANO
GIUNCHI FRANCESCO

Presenti
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Cognome e nome dei consiglieri

MONATANARI ANDREA
QUERCIOLI GABRIELLA
RAVEGNANI FEDERICO
TURCI GABRIELE

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

ORDINE DEL GIORNO:
1. Eventuale audizione di cittadini;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Comunicazioni del presidente;
4. Iniziative di partecipazione: resoconto “Puliamo il Mondo” e programmazione
prossime attività;
5. Valutazione richiesta contributi scuole;
6. Situazione lavori in corso nel Quartiere e resoconto incontro con l’Assessore ai
Lavori Pubblici;
7. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Prima di esaminare gli argomenti all’ordine del giorno, vengono incontrati:
1) le coordinatrici del progetto Piedibus, le quali illustrano il programma di partenza
per il progetto nelle Scuole Primarie di Macerone e Ponte Pietra. Confermiamo il
nostro appoggio all’iniziativa e contribuiamo alla divulgazione, con lo scopo di
reclutare genitori volontari col ruolo di “autista piedibus”;
2) il rappresentante di Fridaysforfuture Cesena, attivista di zona del gruppo, chiede
informazioni sul bacino di utenza e sui mezzi a disposizione del Quartiere per
promuovere incontri ambientali con relatori specialisti. Suggerisce di collaborare
per realizzare un pubblico incontro con tema “casette dell’acqua”. Ci farà sapere
più avanti, quando avrà un quadro più preciso di ciò che riescono a fare.
PRIMO PUNTO – Eventuale audizione cittadini
Un residente a Ruffio chiede che siano aggiunte delle piante nel parco di via Capitini, per
fare maggior ombra ai fruitori del parco in estate.
(Segue email)
Inoltre chiede che venga innalzato l’argine del fosso di via Vigo Ruffio, al civico 2787 circa,
dopo i capannoni della frutta (dice di aver già parlato e incontrato tecnici del Comune), in
quanto in occasione di precipitazioni abbondanti, l’acqua fuoriesce dal fossato allagando
le abitazioni circostanti.
(Segue lettera)
SECONDO PUNTO - Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale viene approvato all’unanimità.
TERZO PUNTO - Comunicazioni del presidente
Il presidente prende la parola per comunicare:
- viene spiegato il problema che si presenta ripetutamente nel contenitore di
indumenti in piazzale Danilo Dolci a Ponte Pietra (di fronte alla scuola Materna). Si
conviene di provare a spostarlo in via Prampolini per cercare di evitare il
saccheggio continuo che si verifica. Il Consiglio concorda all’unanimità.
(Segue email)
- un assegnatario presso l’area ortiva di via Mantova, ha manifestato la volontà di
continuare a coltivare l’orto anche se, a breve, si dovrà trasferire in altro Comune.
Il Consiglio esprime unanime parere favorevole, con un’assegnazione temporanea,
di anno in anno, previa verifica che non vi siano altre richieste in lista d’attesa di
residenti nel Comune di Cesena.

-

viene chiesto parere sull’utilizzo di un piccolo spazio nel piazzale Danilo Dolci a
Ponte pietra, da adibire a rastrelliera bici o spazi parcheggio riservati a moto. Viene
indicato di utilizzarli per parcheggio riservato a moto, in quanto la rastrelliera è già
presente nel viottolo che porta alla scuola primaria. Votato all’unanimità. Il
presidente verificherà con gli uffici com.li competenti l’iter per la realizzazione
dell’intervento.

-

Viene sollecitato l’inserimento di bidoncini da palo per la spazzatura, lungo la
pedonale di Ponte Pietra, sulla via Cesenatico, da via Pietro Nenni alla rotonda
della Madonna del Dipanatoio, in particolare di fronte alla rosticceria Romagna,
dove essendoci una fermata bus, vi è maggiore necessità. Si prega di inviare
richiesta all’Ufficio Ambiente. Approvata all’unanimità.
(Segue Rilfedeur 1126/2019)

QUARTO PUNTO - Iniziative di partecipazione: resoconto “Puliamo il Mondo” e
programmazione prossime attività
Il presidente comunica quanto segue:
- Si è conclusa l’iniziativa “Puliamo il Mondo”, che ha coinvolto le scuole primarie di
Macerone e Ponte Pietra, la mattina del 21 settembre. Quest’anno è stata
fondamentale la collaborazione con l’Ufficio di Energie x la Città di Cesena che ha
realizzato l’attività da eseguire nelle classi.
- Nel pomeriggio, ottima affluenza di bambini nel parco della Casa Rossa, per le
attività di pulizia del parco e zone limitrofe. Si concorda con i partecipanti che, la
situazione delle zone prese in esame è migliorata nel tempo.
- Aggiornare la tabella dei fondi/costi, inserendo il costo di € 87,50 per l’animatrice
del pomeriggio Chiara Di Stasio (la merenda è stata realizzata con prodotti che già
avevamo).
- 26 ottobre realizzeremo il laboratorio di pittura con la mosaicista Micaela Brugnatti,
nei locali della sede del Quartiere (costo previsto euro 150,00 di cui 100,00 per
l’animatrice e 50,00 per merenda e varie).
- 30 novembre realizzeremo il laboratorio di mosaico con la Mosaicista Micaela
Brugnatti, nei locali della sede del Quartiere (costo previsto euro 150,00 di cui
100,00 per l’animatrice e 50,00 per merenda e varie).
- 20 o 23 dicembre ospiteremo uno spettacolo …… “aspettando il Natale”, ancora da
definirsi.
- prima settimana di Gennaio 2019 faremo la tombola di beneficenza.
- viene esposta la proposta dall’associazione AIDORU (progetto in viaggio tra le
fiabe). Il Consiglio, considerato che la programmazione per il 2019 è stata ormai
definita, delibera all’unanimità di non aderire al progetto. La richiesta, se
ripresentata, sarà eventualmente valutata per l’inserimento nella programmazione
del prossimo anno.
(Segue lettera)
QUINTO PUNTO - Valutazione richiesta contributi scuole
- Viene ripresa in esame la richiesta di contributo della scuola Infanzia Macerone
fatta ad aprile 2019 e, visto che nella seduta del 15 maggio era stata rinviata la
decisione a settembre/ottobre e vista la disponibilità di fondi e la qualità del
progetto (Come alberi che camminano), viene accettato di contribuire con la cifra di
€ 200,00, previa integrazione della richiesta, così come comunicato ai richiedenti
con email dell’11 giugno. Approvata all’unanimità.

-

Viene ripresa in esame la richiesta di contributo del Circolo Didattico Cesena 4,
fatta a Gennaio 2019 e visto che, nella seduta del 15 maggio era stata rinviata la
decisione a settembre/ottobre, la disponibilità di fondi, la qualità del progetto
(immaginAzioni in argilla) e quanto comunicato dai richiedenti con nota
PNG.0050841/454 del 30-04-2019, il Consiglio delibera all’unanimità di contribuire
con la cifra di € 200,00.
(Segue lettera)
SESTO PUNTO - Situazione lavori in corso nel Quartiere e resoconto incontro con
l’Assessore ai Lavori Pubblici;
Riguardo questo punto, ci si è confrontati sulle tabelle in nostro possesso, provenienti
dall’assessorato e le uniche considerazioni sono le seguenti:
1) i velok risultano ancora sospesi, ma si spera che vengano presto realizzati
escludendoli dal vincolo di sospensione dei progetti di Carta Bianca (come tra l’altro
già comunicato in via ufficiosa);
2) il lavoro di via Prampolini/via P.Nenni a fondo cieco (asfaltatura e applicazione della
segnaletica orizzontale del parcheggio), doveva già essere stato appaltato, tanto
che i marciapiedi sono stati realizzati e manca solo il manto di asfaltatura.
SETTIMO PUNTO - Varie ed eventuali
- A parziale modifica di quanto già indicato, viene preso nota che le corone di fiori sui
monumenti ai caduti, in occasione della Commemorazione dei Defunti, sono 4 (una
anche per Bulgarnò).
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 23,00
Allegati: //
Letto, approvato e sottoscritto.

il presidente di Quartiere
Athos Ambrosini

