COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 9 - "AL MARE"
VERBALE N. 01 - ANNO 2018

Il giorno mercoledì 31 gennaio, alle ore 20,30 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
Presiede e verbalizza Nicoletta Dall’Ara – presidente di Quartiere
Dall'appello nominale risultano presenti i Signori:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

P AMBROSINI ATHOS
P BONI GUERRINO
P DALL’ARA NICOLETTA
P VALERIANI LUCIANO
A GIUNCHI FRANCESCO

Presenti

P
P
P
A

Cognome e nome dei consiglieri

MONATANARI ANDREA
QUERCIOLI GABRIELLA
RAVEGNANI FEDERICO
TURCI GABRIELE

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 9 in carica, il presidente Nicoletta Dall’Ara
dichiara aperta la seduta.

O.d.g
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Approvazione verbale riunione precedente;
Comunicazioni del presidente;
Iniziative/collaborazioni: consuntivo 2017 e programmazione attività 2018;
Pums: presentazione ai Consiglieri di Quartiere del Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile, il 5 febbraio 2018;
Progetti Partecipati 2017 - parere:
• realizzazione parcheggio in via Capannaguzzo, loc. Bulgarnò;
• sistemazione pista ciclabile da Ponte Pietra a Macerone;
Carta Bianca: aggiornamenti;
Tombola di beneficenza: aggiornamenti;
Raccolta alimentare 2018: organizzazione;
Varie ed eventuali.

PRIMO PUNTO
Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità.
SECONDO PUNTO
Il Presidente prende la parola per comunicare che un cittadino , residente a
Capannaguzzo , ha manifestato perplessità sulla scarsa quantità dei servizi nella piccola
frazione : mancanza di trasporto pubblico in orari diversi da quelli scolastici , difficoltà a
muoversi in sicurezza con biciclette per mancanza di piste ciclabili . Comunica , inoltre ,
che è pervenuta una richiesta da parte di un residente di Ruffio che offriva la sua
disponibilità ad organizzare un ciclo di incontri su temi legati al risparmio e alla gestione
finanziaria del risparmio . Chiesto un parere al Consiglio se accettare o meno di proporre
in quartiere incontri su questo tema , la proposta non è stata pienamente considerata e si
rimanda ad altro momento.
TERZO PUNTO
In merito il Presidente precisa che le ultime iniziative di quartiere realizzate nel mese di
dicembre sono state liquidate come segue : Euro 202,00 a favore della festa di Natale con
Roberto Fabbri , rimborso al Presidente per Euro 85, 20 per doni di Babbo Natale ,
acquistati online , ma consegnati in ritardo e pertanto disponibili per il prossimo Natale ,
mentre il rimborso alla consigliera Quercioli per l’acquisto di dolci da regalare ai bambini ,
in sostituzione dei doni arrivati in ritardo , ammonta ad Euro 36,60 . Per quanto riguarda il
laboratorio di Mosaico , il costo sostenuto è pari ad Euro 190,00 , a favore della Mosaicista
Micaela Brugnatti ed Euro 40,59 per acquisto merenda. L’anno 2017 si chiude con un
avanzo di Euro 386,97 che confluirà nel fondo assegnato per il 2018 che è pari ad Euro
7.090,00 .
Per il 2017, a consuntivo, visto quanto deliberato anche nelle precedenti riunioni, risulta la
seguente programmazione:
PROGRAMMA
IMPEGNO
Incontri letterari presso la Casa Rossa
Fattura il Digitale s.a.s.
158,60
Laboratorio di Cernevale
Rimborso Pres. di Quartiere del 20.02.17
54,74
Misurazione parametri vitali
Fattura il Digitale s.a.s.
122,00
Sere d'estate

Fornitura energia elettrica
Rimborso fornitura energia elettrica
Rimborso Nicoletta - cavalletti in legno
OMEGAdue
Ass.ne C.R.T.R. - Compagnia La Carovana
LPE PROFESSIONAL srl
Roberto Fabbri
SIAE
Ass.ne CIVICO 80 Entertainment
Ass.ne Mikra
Ass.ne Quinte Dimensioni
Puliamo il mondo
Legambiente
Fabbri Roberto
Iniziativa pomeridiana - rimborso presidente di Quartiere
Iniziativa pomeridiana - Laboratorio Viaterrea
Giornalino di Quartiere + loc. Sere D'Estate
Domenica delle famiglie - 28 maggio
Collaborazioni con Associazioni, Parrocchie, Gruppi Sportivi, ecc…
Ass.ne Caima-Corso ginnastica per la memoria c/o sede di Quartiere
Ass.ne Caima-Corso ginnastica per la memoria c/o Parr. Capannaguzzo
Ass.ne Barbablù - Cesena Comics
Collaborazioni con le scuole
Scuola Primaria Ponte Pietra - "Artisti come noi"
Scuola Primaria Macerone - "Piccoli artisti crescono"
Scuola dell'Infanzia Ponte Pietra - "Il Corporecchio"
Scuola dell'Infanzia com.le Macerone - "Arte e Natura"
Sede di Quartiere, Biblioteca, Defibrillatore….
Rimborso Pres. di Quartiere del 02.02.17
Programma manutenzione defibrillatore
Cancelleria per sede e Biblioteca - rimborso Cons. Quercioli
Visita scolaresca Biblioteca - rimborso Cons. Quercioli
Commemorazione Caduti
Polenta e Romagna - 18 novembre
fatt. IPER -rimborso pres. di Quartiere
SIAE
Fatt. Nuova Mille Carni
fatt. IPER + Il Fornaio-rimborso cons. Quercioli Gabriella
Iniziative Natalizie
Laboratorio bambini presso sede del Quartiere
• mosaicista (€ 190,00)
• materiale e merenda per bambini - rimborso cons. Quercioli G.
Festa di Natale
• spettacolo per bambini con Roberto Fabbri presso sede del Quartiere
• doni per i bambini - rimborso cons. Quercioli Gabriella
• doni per i bambini - rimborso presidente di Quartiere
Conferenza Vincent Van Gogh "Arte e follia" in coll.ne con ADARC
Residuo/economia per iniziative in programma ad inizio 2018
TOTALE

271,79
-101,93
31,70
320,25
440,00
170,80
252,00
343,54
200,00
400,00
250,00
220,00
302,00
56,39
90,00
951,60
445,00
350,00
350,00
115,98
200,00
200,00
200,00
200,00
13,28
183,00
99,15
28,03
167,20
170,68
4,88
240,00
71,25

190,00
40,59
202,00
36,60
85,20
100,00
386,97
8.613,29

Sulla programmazione attività 2018 , sono in cantiere 4 laboratori artistici , seguiti da
Micaela Brugnatti , che si terranno il secondo sabato del mese , il cui costo è pari ad Euro
100,00 cadauno . È stata pensata una quota di iscrizione simbolica pari a 10 Euro , a
carico di ogni partecipante , per incentivare la frequenza continua ; la quota viene
incassata direttamente dal Tutor , pertanto , in chiusura dei 4 laboratori , si liquiderà alla
Tutor la differenza .
Sono in programmazione degli incontri con la collaborazione delle GEV di Cesena , su
temi legati ad ambiente e natura , senza oneri per il Quartiere . Altra attività in
programmazione sono gli incontri di carattere informativo sulla salute , in collaborazione
con l’associazione Perledonne .
Programmata la gita di quartiere , in collaborazione con Corzani Tour , per il 15 aprile , con
meta Fontanellato e Reggia di Colorno .
QUARTO PUNTO
Si comunica che in data 5 febbraio ore 20.30 si terrà , presso la sala del Consiglio
Comunale , un incontro con l’assessore Miserocchi sul Piano di mobilità sostenibile ; tutti i
consiglieri sono invitati a partecipare .
QUINTO PUNTO
All’unanimità il Consiglio concorda con le attività di realizzazione di un parcheggio in Via
Capannaguzzo e della sistemazione della pista ciclabile sul Pisciatello , evidenziando
che anche la staccionata necessita di interventi.
(Segue lettera)
(Segue Rilfedeur 185/2018)
SESTO PUNTO
Con riferimento a Carta Bianca il presidente comunica che:
− è stata recapitata al Sindaco e all’Assessore Miserocchi una richiesta , da parte di un
residente di Bulgarnò , di motivazione per l’esclusione di un’opera segnalata , relativa
ad un fosso di VIA BULGARNO’ II che in passato è stato causa di allagamenti . La
richiesta del cittadino era mirata ad un intervento che migliorasse il deflusso delle
acque .
− A tale richiesta l’Assessore ha risposto che il tipo di intervento s’inquadra in un’attività
di manutenzione , pertanto , il Quartiere, ritenendo che su un punto critico come quello
evidenziato dal cittadino, sia indispensabile una continua e sistematica manutenzione,
chiede che venga inserita nella programmazione annuale delle attività.
(Segue lettera)
Inoltre il Consiglio di quartiere segnala uno sbilanciamento nell’assegnazione delle opere
di quartiere che ha favorito i Quartieri che hanno un’alta densità abitativa. Si chiede
pertanto di rivedere l’argomento .
SETTIMO PUNTO
La raccolta fondi che si è ottenuta attraverso la tombola è stata devoluta , come deciso , al
Reparto di Pediatria del Bufalini di Cesena; la cifra raccolta è di Euro 651,10
OTTAVO PUNTO
La “Raccolta Alimentare” si svolgerà sabato 17 marzo . Il Quartiere , come nelle precedenti
edizioni , si concentrerà sul punto vendita di Macerone con il supporto degli scout . È stato

chiesto al parroco di Ponte Pietra la possibilità di gestire il punto vendita davanti alla
chiesa e siamo in attesa risposta . Il Quartiere , per carenza di volontari , non riesce
purtroppo a gestire i punti vendita presenti nel quartiere , anche se di piccole dimensioni .
NONO PUNTO
Tra le varie ed eventuali si segnalano :
la manutenzione del monumento ai caduti al ponte di Ruffio, in quanto i nomi dei
caduti non sono più leggibili;
(Segue Rilfedeur 187/2018)
la posa di manto sassoso nei vialetti del parco della Casa Rossa;
(Segue segnalazione tel. al Verde Pubblico)
un marciapiede in Via Olof Palme a Macerone , dopo la scuola , che necessita di
manutenzione;
(Segue Rilfedeur 214/2018)
le continue richieste da parte dei residenti di Capannaguzzo e Bulgarnò di piste
ciclabili di collegamento con Macerone e Gambettola.
Alle ore 22.25 la sessione dei lavori è terminata.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente di quartiere___________________

