COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 8 - "RUBICONE"
VERBALE N. 1 - ANNO 2016

Il giorno 27 gennaio 2015, alle ore 21.00, presso la sede del
Quartiere in via P. Suzzi, 195 - Calisese, si è riunito, a seguito di avviso
scritto spedito in tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione, il
CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede il sig. Zoffoli Giacomo - Presidente di Quartiere

Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

P

BABBINI LORIS

P

PEDERZOLI ALBERTO

P

D’ISITA MARIO

P

PICONE MARIO

P

FOSCHI PAOLO

P

ROSSI PAOLO

A

MAZZINI GIANNI

P

ZOFFOLI GIACOMO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sugli 8 in carica, il presidente dichiara aperta la
seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1.
Approvazione verbali sedute 12 ottobre e 9 dicembre 2015;
2.
Comunicazione del presidente inerenti:
incontro pubblico su Progetto sicurezza;
raccolta alimentare “Quartieri solidali”
risorse per iniziative di partecipazione nel quartiere anno 2016
3.
Programmazione eventi 2016;
4.
Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Approvati i verbali relativi agli incontri del 12 ottobre e 9 dicembre 2015.

SECONDO PUNTO
Il presidente:
- informa che per consentire un confronto con la cittadinanza sono in corso un ciclo di
incontri nei quartieri della città su “Sicurezza e tecnologia – un progetto per il futuro di
Cesena” in cui viene presentato il progetto per la realizzazione di una rete in fibra ottica
cittadina a supporto di un articolato sistema di videosorveglianza del territorio. Nel
Quartiere Rubicone l’incontro pubblico è previsto per la sera di lunedì 14 marzo 2016.
-

informa che il Collegio dei presidenti di quartiere ha fissato in sabato 19 marzo 2016 la
giornata in cui effettuare, per il dodicesimo anno consecutivo, una raccolta di generi
alimentari da destinare alle famiglie bisognose del territorio.
Il Consiglio, decidendo di aderire all’iniziativa, individua nel consigliere Foschi Paolo il
referente per il progetto. Quanto raccolto sarà devoluto alla Caritas Calisese.

-

ricorda che martedì 2 febbraio 2016 rappresentanti del Consiglio di quartiere
incontreranno gli assistenti sociali del territorio per approfondire tematiche sociali.

-

informa che per la realizzazione di iniziative di partecipazione nel Rubicone sono state
riservate per il 2016 risorse per 6.956,00 euro, somma cui dovranno essere aggiunte le
economie dello scorso anno che risultano essere di 100,97 (100 relative a contributo
non utilizzato da parte dell’Associazione Case Castagnoli – Valle del Rubicone e 0,97
non assegnate), oltre a quelle che dovessero eventualmente emergere nella parte
2015 ancora da liquidare.

TERZO PUNTO
Visti e valutati i progetti e le richieste di collaborazione pervenute, il Consiglio è favorevole:
• all’utilizzo gratuito della Sala per la Pace per la realizzazione dell’iniziativa “San
Valentino in Jazz” promossa dall’Associazione Tutt’Insieme per la Scuola in
collaborazione con la Scuola Jazz Cesena;
• all’utilizzo gratuito della sala riunioni da parte dell’Associazione Tutt’Insieme per la
Scuola per incontri/attività informative promosse dall’associazione aperte gratuitamente
alla cittadinanza;
• al riconoscimento di un contributo di 100 euro a serata con un massimo di 600 euro per
il progetto “Incontri con l’esperto” presentato dall’Associazione Tutt’Insieme per la
Scuola, oltre all’utilizzo gratuito della Sala per la Pace;
• all’erogazione di un contributo di 250 euro per il progetto “Pronti, partenza e via”
proposto dall’Associazione Tutt’Insieme per la Scuola;

•
•

al riconoscimento di un contributo di 150 euro per il progetto “Impara l’arte” presentato
dall’Associazione Tutt’Insieme per la Scuola, oltre all’utilizzo gratuito della Sala per la
Pace;
all’utilizzo gratuito della Sala per la Pace per la realizzazione di un “Corso di
educazione musicale” promosso dalla Corale Polifonica Malatestiana.

Inoltre, pur se ancora non formalmente presentati i progetti, il Consiglio è favorevole:
• all’utilizzo gratuito della Sala per la Pace per la realizzazione del progetto “Laboratori
Benessere”;
• ad utilizzare 300 euro per la realizzazione dell’iniziativa “Maggio nelle aie”;
• a riconoscere un contributo di 200 euro all’Associazione Pro Rubicone per la
realizzazione della tradizionale manifestazione “Festa alle sorgenti dell’Urgòn”;
• a sostenere le attività dei sette plessi scolastici del territorio prevedendo un contributo
complessivo di 1.400 a sostegno dei vari progetti (200 euro per scuola).
Il consigliere Babbini propone due iniziative da valutare e approfondire in futuro nella
Commissione Agricoltura: un incontro con gli agricoltori e un incontro dedicato al territorio
da tenersi in azienda agrituristica del territorio.

QUARTO PUNTO
1. Visti e valutati gli elaborati relativi alle modifiche normative apportate al Piano degli
Insediamenti Produttivi comparto C12 Fase 1 (Case Castagnoli - ex area Sapro), il
Consiglio esprime parere positivo senza formulare osservazioni.
(Segue lettera).
2. Il presidente espone alcuni chiarimenti riguardanti le “case dell’acqua” ed i controlli
sulla qualità dell’acqua da queste erogate.
3. Il consigliere Rossi espone sull’incontro del Comitato Utenti Città di Cesena riunitosi il
25 gennaio scorso in cui è stato presentato il Piano d’ambito (strumento di
pianificazione e programmazione del servizio) finalizzato alla gara del servizio di
gestione dei rifiuti.
^^^^^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 23.45.

Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente di quartiere
Giacomo Zoffoli

