COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 4 "CERVESE SUD”
VERBALE N.3 - ANNO 2017
Il giorno 12.04.2017, alle ore 21.00, 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

P

AMADORI DANIELA

P

AG

AQUILANO DANIELE

AG

Cognome e nome dei consiglieri

GABANINI GERMANO
GIORGINI BRUNO

P

CELLINI FABRIZIO

P

PAGLIERANI DIEGO

P

BORGOGNONI GIORGIO

P

PLACUZZI MICHELE

FUSCO ALESSANDRO

P

ROSSI ARIELLA

AG

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 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.
Rinnovo collaborazione con Asp e Ass.ne Arcobaleno per gestione Sportello di
Comunità in via Cervese 1260: ratifica parere;
3.
Esame delle domande di contributo pervenute per iniziative/progetti a. 2017;
4.
Comunicazioni del Presidente;
5.
Varie ed eventuali.
^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente.
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 13 marzo scorso.
SECONDO PUNTO – Rinnovo collab.ne con Asp e Ass.ne Arcobaleno per gestione
Sportello di Comunità in via Cervese 1260: ratifica parere.
Il Consiglio delibera - all’unanimità - parere favorevole al rinnovo dell’ Accordo di
collaborazione tra il Comune di Cesena, ASP e l’Ass.ne Arcobaleno Ex Montecatini, per la
gestione dello Sportello Socio-Assistenziale di Comunità, in via Cervese 1260.
L’apertura dello Sportello, con servizio infermieristico, viene svolto presso i locali del
quartiere nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 10,30.
TERZO PUNTO – Esame delle domande di contributo pervenute per
iniziative/progetti a.2017.
Il Presidente comunica che sono state già presentate al Quartiere le prime domande di
contributi da parte di alcune Associazioni/Direzione Didattiche. Dopo l’esamina di tale
richieste e tenuto conto della dotazione finanziaria per il corrente anno del Quartiere (€
7.448,19), il Consiglio delibera quanto segue:
a) € 100,00 per Associazione “Barbablù” per progetto “Cesena Comics”;
b) € 500,00 per Associazione “Arcobaleno – Ex Montecatini” per progetto “Sportello di
comunità c/o sede Quartiere”;
c) € 100,00 per Associazione “Arcobaleno – Ex Montecatini” per progetto “Festa Bronx
Vigne”;
d) € 200,00 per Associazione “Arcobaleno – Ex Montecatini” per progetto “Ginnastica
dolce per anziani: acquisto materiale”;
e) € 400,00 per Associazione “L’Isola che non c’è” per progetto “Chi digita piano naviga
sano e lontano”;
f) € 300,00 per D.D. 7° Circolo (scuola primaria Vi gne) per progetto “Artistica…Mente”.
(Seguono lettere).
QUARTO PUNTO – Comunicazioni del Presidente.
a) Il Presidente comunica che la 12^ edizione della Raccolta di generi alimentari,
organizzata e fortemente voluta dai dodici quartieri di Cesena, ha riscontrato un notevole
successo. Sono stati raccolti precisamente Kg.13.854,35 di prodotti, a fronte degli
11.806,86 del 2016.
b) Il Presidente comunica di aver in programma un incontro con l’Assessore ai Lavori
Pubblici M. Miserocchi per esaminare le opere richieste dal Quartiere.
QUINTO PUNTO – Varie ed eventuali.
5.1 - Il Presidente comunica di essere stato contattato da alcuni cittadini residenti nella vie
Corniolo e Seguno (lottizzazione Lombardi – Briganti) a S. Egidio, che lamentano la
completa mancanza di illuminazione pubblica (lampioni spenti). Gli stessi chiedono al

Quartiere di farsi interprete di questa esigenza presso l’Assessorato comunale
competente.
Si è proceduto a sottoporre la richiesta all’Ufficio comunale competente (Servizio Impianti
Elettrici) il quale ha comunicato (con mail del 29 marzo scorso) che l’Amministrazione
com.le non può intervenire in quanto i punti luce di cui trattasi sono ancora in carico al
lottizzante.
5.2 - Il Presidente riferisce che l’associazione “La Meridiana” si è resa disponibile ad
ospitare, nei propri spazi, la Festa di Quartiere (28 maggio nel pomeriggio), pertanto è
fissato un incontro per martedì 18 aprile, presso La Meridiana, per l’organizzazione
dell’evento.
^^^^^^
DP/MP/mcp

La seduta è tolta alle ore 22.30
Allegati: //
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente verbalizzante
Diego Paglierani

