COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 4 "CERVESE SUD”
VERBALE N.04 - ANNO 2019
Il giorno 29 MAGGIO 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.:
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Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n.5 (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. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Esame delle eventuali domande di contributo per progetti/iniziative di partecipazione a.
2019;
3. Immobili di quartiere: rinnovo autorizzazioni per utilizzo locali;
4. Istanza per apertura passaggio in area verde in via Bratti: parere;
5. Comunicazioni del Presidente;
6. Varie ed eventuali.
^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente.
Il Consiglio di Quartiere approva all’unanimità il verbale della riunione precedente (17 aprile).
SECONDO PUNTO – Esame delle eventuali domande di contributo per progetti/iniziative di
partecipazione a.2019.
Si passa poi all’ esame delle domande di contributi presentate da alcune Associazioni.
All’ unanimità dei presenti si delibera quanto segue:
- Associazione Barbablù: deliberati € 250,00 a favore iniziativa “Cesena Comics & Stories
Festival del Fumetto per bambini e ragazzi”, da tenersi presso la Scuola primaria “Anna Frank” e
presso la primaria “Munari”.
- Polisportiva Rumagna: Torneo di calcio “Foschini”: deliberati € 450,00;
- Scuola nido e infanzia comunali “Vigne Parco”: deliberati € 200,00 (complessivo);
- Spese di cancelleria: € 20,00.
(Seguiranno comunicazioni).
TERZO PUNTO - Immobili di quartiere: rinnovo autorizzazioni per utilizzo locali.
Sono in scadenza le autorizzazioni annuali per gli utilizzi degli spazi di quartiere (via Vigne e via
Cervese). Il Consiglio esprime parere favorevole al rinnovo delle concessioni (periodo: 1/7/2019 –
30/6/2020), applicando le medesime condizioni, alle seguenti associazioni:
- Il Grafema;
- Gruppo Micologico e Botanico Valle del Savio;
- Arcobaleno Ex Montecatini;
- Alcolisti Anonimi “Gruppo Serenità”.
(Seguiranno autorizzazioni).
Inoltre il Consiglio delibera di concedere - gratuitamente - la sala riunioni di quartiere alla
“Fondazione Opera Don Dino onlus” per tenervi un aiuto compiti per ragazzi, nei pomeriggi del 3,
5 e 7 giugno prossimi.
(Seguirà autorizzazione).
QUARTO PUNTO - Istanza per apertura passaggio in area verde in via Bratti.
E’ pervenuta all’Ufficio Verde pubblico da parte dei condomini del civico 68 di via Bratti, richiesta di
apertura passaggio attraverso l’area verde posta difronte al civico in oggetto al fine per poter
accedere ai posti auto all’interno del cortile del condominio.
Dopo ampia discussione e prima di esprimere un parere in merito, come richiesto dall’Ufficio
Verde pubblico con lettera PGN. 51325/331 del 30/4/2019, il Consiglio di quartiere chiederà un
opportuno sopralluogo congiunto con le parti interessate (referente per i condomini, presidente di
quartiere e referente per l’Ufficio Verde pubblico).
(Seguirà mail).

QUINTO E SESTO PUNTO – Comunicazioni del Presidente e Varie ed eventuali.
- Il 13 maggio scorso presso la sede di quartiere si è tenuto il 2° inco ntro formativo con la Vice
Comandante Laura Gennaretti, l’Isp. Francesca Abbondanza e gli aderenti al progetto “Controllo
del Vicinato – Occhi aperti su Cesena”.
Attualmente si sono iscritti n.17 persone ma fra queste nessuno ha dato la propria disponibilità a
fare il coordinatore.
Pertanto, dopo ampia discussione al fine di poter avviare il progetto, il presidente di quartiere si è
proposto a ricoprire questo “incarico pro-tempore”. E’ stato creato un apposito gruppo su
whatsapp (comprensivi dei nominativi Laura Gennaretti e Francesca Abbondanza della Polizia
Municipale). Comunque sono sempre aperte le iscrizioni per aderire.
- 2 giugno 2019 Festa della Repubblica: 73° anniversario della proclamazione della Repubb lica
Italiana e sarà celebrato a Cesena in Piazza del Popolo, alle ore 17, previo saluto del Sindaco
Paolo Lucchi e a seguire il tradizionale concerto della Banda musicale “Città di Cesena”.
- Lettera di saluto dell’Assessore Simona Benedetti inviata ai presidenti di quartiere:
Il presidente ne dà lettura al Consiglio.
“Carissime e carissimi Presidenti,
al termine del mandato amministrativo, vi ringrazio di cuore per il sostegno e la condivisione che avete
dedicato all'attività dell'Amministrazione comunale, garantendo la partecipazione diffusa dei cesenati alla vita
istituzionale della città in maniera davvero ineguagliabile.
Sono certa che siano stati per tutti anni certamente non semplici, ma belli e pieni di colori.
Vivono fra i cesenati, con una forza inesauribile, quei valori di solidarietà ed uguaglianza che, sono certa,
faranno sempre di noi una comunità giusta ed accogliente, vicina alle esigenze dei cittadini di ogni età.
Vi saluto con affetto, con un pensiero che, sicuramente, continuerà a guidare il quotidiano di noi tutti:
"Quel che più è grave è che pochi riescono a vedere il sorgere del sole e il suo tramonto. Non si
percepiscono più le sfumature. Anche quando con i bambini usiamo i colori non ci ricordiamo più delle
sfumature. Il pericolo è quello di vedere solo nero o bianco. Si rischia l’integralismo. In una società in cui le
diversità aumentano anziché diminuire, quest’atteggiamento può essere realmente pericoloso. Cerchiamo
insieme di guardare il mondo con gli occhi dei bimbi e delle bimbe."
(Gianfranco Zavalloni)
A presto. Simona Benedetti.”.

Il presidente comunica che a sua volta ha provveduto a contraccambiare i saluti ed i
ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni assieme ai quartieri di Cesena.
- Week End in Piemonte: dal 14 al 16 giugno il Quartiere ha organizzato una gita in Piemonte. Si
ringrazia ancora l’Amministrazione com.le per il sostegno a questo tipo di iniziative che
favoriscono sicuramente momenti di socializzazione ed integrazione.
- Inaugurazione chiosco nel Parco “Ex Fornace Marzocchi”: sabato 25 maggio.
A servizio degli avventori del parco sarà disponibile, su richiesta al gestore, l’utilizzo dei servizi
igienici su richiesta al gestore.
- Muoviti che ti fa bene edizione 2019: dal 27 maggio in diversi parchi della città si terranno tanti
corsi gratuiti di ginnastica e non solo, per diffondere la cultura del movimento e migliorare la
qualità della vita dei cittadini. Nello specifico nel Parco Vigne (ex Fornace Marzocchi): il lunedi e
giovedì dalle ore 17 alle 18 “Ginnastica dolce” e novità di quest’anno la “Ginnastica Funzionale e
“Gioca Bimbi” il martedì e venerdì dalle ore 18,30 alle ore 19,30.
- “Città più vivibile”: secondo l’Osservatorio Cottarelli (Osservatorio sui conti pubblici
dell’Università Cattolica di Milano), Cesena si è classificata al 5° posto come Comune più virtuoso
ed efficiente d’Italia, almeno dal punto di vista finanziario. Siamo orgogliosi anche come quartiere

di questo risultato che vede al primo posto la città di Pisa e a seguire Parma, Padova e al 4° posto
Piacenza.
^^^^^^^^^^
DP/mcp
La seduta è tolta alle ore 22,30.
Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente verbalizzante
Diego Paglierani

