COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 1 “CENTRO URBANO”
VERBALE N. 3 - ANNO 2017
Il giorno 20.03.2017, alle ore 20.45, presso la sede del Quartiere in
Cesena in via Aldini, 22, si è riunito, a seguito di avviso scritto, spedito in
tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza Marcatelli Tommaso – presidente di Quartiere
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti
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BATTISTINI GIANLUCA
BRAY LUIGI
CAMPIDELLI ANDREA
DOMENICHINI DANIELE
GILETTO LAZZARO
GIADA
MARCATELLI TOMMASO
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MILELLA FELICE
PETRACCI MAURIZIO
PISCAGLIA CRISTIAN
POLLARINI TOMMASO
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ROSSI FRANCESCO

P
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//

Cognome e nome dei consiglieri

//

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 Consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sugli 11 deliberati dal Consiglio comunale, il
presidente dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbali riunioni precedenti;
2. Audizione di cittadini;
3. Comunicazioni del presidente;
4. Parcheggio Machiavelli: segnalazione del Comitato ZuccheriVivo;
5. Relazione annuale del presidente sullo stato e sui problemi del Quartiere (art. 17
comma e - Regolamento dei Quartieri): approvazione;
6. Iniziative/collaborazioni: programmazione 2017;
7. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Vengono approvati i verbali delle riunioni precedenti (30 gennaio e 7 febbraio).
SECONDO PUNTO
Associazione Amici del Lugaresi: sono presenti rappresentanti dell’Associazione per
presentare le iniziative in programma per il 20 maggio prossimo, come da richiesta di
contributo pervenuta al Quartiere. Si tratta di una festa che si svolge annualmente in
occasione della chiusura delle diverse attività che si svolgono presso l’Istituto ed è pensata
per farle conoscere a tutta la cittadinanza che è, pertanto, invitata a partecipare.
Residenti nei pressi del Ponte di S.Martino: alcuni residenti comunicano che all’iniziativa
Carta Bianca furono tra i presentatori del progetto per il restauro del Ponte, progetto che in
una prima fase non era stato selezionato per il finanziamento. Nei prossimi giorni avranno
un incontro con l’Ass.re Miserocchi perché pare ci sia un avanzo dai fondi stanziati e
saranno avviati comunque alcuni interventi. Segnalano inoltre che è stata presentata da un
residente una richiesta per un posto auto disabili e che le automobili in sosta perenne sul
Ponte sono un problema soprattutto per la pulizia ordinaria.
Associazione Parco del Fiume Savio: è presente il presidente dell’associazione, che illustra
al Consiglio le attività ordinarie che vengono portate avanti da tempo sia nel Parco che
presso il Museo di Scienze e propone al Quartiere alcune collaborazioni da sviluppare
quest’anno:
- una festa sul fiume da organizzare al punto di imbarco canoe, a monte del Ponte Vecchio,
anche eventualmente coinvolgendo altri Quartieri o Associazioni come già fatto in passato;
- percorsi d’acqua in città, per la riscoperta del percorso del Cesuola e del Canale dei
Mulini; propone la redazione di due mappe e eventualmente l’organizzazione di visite
guidate lungo i percorsi per far riscoprire ai cesenati le tracce dei corsi d’acqua sui quali è
sorta la città antica;
- attività didattiche presso il Museo di Scienze Naturali, gestito in collaborazione con
l’associazione Via Terrea, museo che conta circa 3000 visitatori l’anno, in prevalenza
scolaresche, per favorire la scoperta delle collezioni del museo e anche eventuali attività
laboratoriali. Il Museo è anche dotato di una sala per riunioni e conferenze da 60 posti.
Associazione Via Terrea: è presente un rappresentate che relaziona sui laboratori dello
scorso anno realizzati in collaborazione con il Quartiere, in particolare l’iniziativa “La città
nascosta”, laboratorio per bambini che ha interessato il giardino di Serravalle con attività di
miglioramento delle aiuole. Comunica inoltre che il 20 maggio prossimo, presso il Museo di
Scienze Naturali, sarà inaugurato l’allestimento didattico del “Giardino Sensoriale”.
TERZO PUNTO
Il presidente comunica che al momento non ci sono aggiornamenti sul tema del nuovo
regolamento dei quartieri. Attende comunicazioni circa un incontro con l’Assessore

Benedetti per eventuali osservazioni in merito agli argomenti illustrati dal Consiglio di
Quartiere nell’incontro del 19 gennaio scorso con il Sindaco e la Giunta.
QUARTO PUNTO
È presente il presidente del Comitato ZuccheriVivo. Come anticipato via email e
successivamente apparso sulla stampa, il Comitato si è fatto portavoce di una
segnalazione alle autorità competenti per alcuni episodi di microcriminalità e presunto
spaccio e uso di sostanze stupefacenti presso il parcheggio Macchiavelli. Ringrazia il
Consiglio di quartiere per la disponibilità dimostrata fino ad ora al fine di risolvere alcuni
problemi; condivide però anche alcune riflessioni circa la presenza di individui poco
rassicuranti nell’area, che probabilmente si sono concentrati in quel luogo a seguito
dell’intensificarsi dei controlli e dell’installazione di telecamere di sorveglianza presso la
stazione ferroviaria e la zona del plesso scolastico “Cubo”. Suggerisce di verificare se non
sia possibile dotare anche il parcheggio Macchiavelli di accessi controllati per evitare
“brutte frequentazioni” che hanno indotto molti residenti della zona a non usufruire più del
parcheggio stesso, non solo in orario notturno, ma anche diurno, nonostante abbiano
pagato un abbonamento annuale. Sottolinea che gli sforzi fatti dalla Amministrazione con
interventi diretti e non, in particolare i lavori in corso per risanare l’area e per rivitalizzare la
zona, potrebbero essere fortemente penalizzati a causa di questi fenomeni di criminalità.
Infine invita chi vuole partecipare, la serata del 21 marzo, alla riunione del Comitato che si
terrà presso la caffetteria “Latte Divino” in Corte Zavattini.
(Segue lettera)
QUINTO PUNTO
Il presidente dà lettura della Relazione annuale, che si allega al presente verbale, inviata
nei giorni precedenti ai consiglieri via email. Vista la recente nomina del nuovo Assessore
in Giunta e il conseguente riassetto delle deleghe propone al Consiglio di contattare il
nuovo Assessore e di richiedere un appuntamento, in particolare per affrontare le
tematiche del Centro Storico e di Zona A, già segnalate al Sindaco alla fine dello scorso
anno.
(Allegato A)
(Segue lettera)
SESTO PUNTO
Il consigliere Piscaglia fa un riassunto circa le richieste di collaborazione pervenute al
Quartiere per la realizzazione di iniziative e progetti didattici. Dopo un attento esame delle
richieste, il Consiglio delibera all’unanimità la concessione dei seguenti contributi:
Direzione Didattica 3° Circolo - Scuola dell’Infanzia Porta Fiume
Progetto PGN. 117918/454-2016 – “Viaggiamo in armonia … a piccoli
passi… volume 2”

€ 350,00

Direzione Didattica 3° Circolo - Scuola Saffi
Progetto PGN. 11325/454-2017 – “Libri per biblioteca” (richiesta
presentata dal Comitato genitori, contributo da erogare alla Direzione
Didattica)

€ 450,00

Quota associativa al Parco Naturale del Fiume Savio

€ 50,00

Opera don Dino onlus – Progetto PGN. 15890/454-2017
“Sostegno alle persone senza fissa dimora”
Associazione Barbablù – Progetto PGN. 29424/454-2017
“Cesena Comics & Stories”

€ 400,00
€ 120,00

Associazione Amici del Lugaresi – Progetto PGN. 32603/454-2017
“Tutti fuori. Festa ed incontri nel cortile del Lugaresi”
Associazione C.A.I.M.A. – Progetto PGN. 33321/454-2017
“Corsi di ginnastica per la memoria e incontro pubblico sulla 3a età”
(Seguono lettere)

€ 400,00
€ 490,00

Al fine di dotare la nuova sala riunioni del Consiglio di una planimetria aggiornata del
quartiere, si vota favorevolmente la spesa per una stampa, formato poster, per la quale si
incarica il consigliere Battistini.
SETTIMO PUNTO
- Il consigliere Bray comunica al Consiglio sulla buona partecipazione all’incontro che si è
tenuto il 14 marzo scorso, presso la Parrocchia di S.Bartolo, in collaborazione con i
Carabinieri, avente ad oggetto il tema delle truffe agli anziani. Visto l’interesse riscontrato,
si propone di prendere contatti con altre realtà del centro urbano per riproporre l’iniziativa.
- Il cons. Rossi ha comunicato, tramite il cons. Piscaglia, che la raccolta alimentare
organizzata dai Quartieri l’11 marzo scorso ha riscosso un buon successo e nel quartiere
erano attivi 3 supermercati. Si segnala tuttavia la difficoltà a contattare le associazioni di
volontariato del quartiere per avere dei referenti per future attività.
- Il presidente comunica che ha fissato un appuntamento con l’Assessore Francesca
Lucchi, per mercoledì 22 marzo prossimo, al fine di iniziare ad affrontare il tema della
raccolta rifiuti, in quanto il “porta a porta” sarà avviato anche nel Centro Urbano nei
prossimi mesi, probabilmente a fine 2017 o inizio 2018.
- ll prossimo Consiglio si terrà di martedì.
Non essendoci altri argomenti da discutere il presidente dichiara chiusa la riunione.
^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 22,45
Allegati: A
Letto, approvato e sottoscritto.
il presidente
dott. Tommaso Marcatelli

