COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 7 “BORELLO”
VERBALE N. 5 - ANNO 2018
Il giorno 25.09.2018, alle ore 20.45, presso la sede del Quartiere in Borello di
Cesena - Piazza San Pietro in Solfrino, 465, si è riunito, a seguito di avviso
scritto, spedito in tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza il Sig. Andrea Gualtieri, Presidente di Quartiere
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti
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Cognome e nome dei consiglieri

BURIOLI ROBERTO
CANALI ALESSANDRO
EVANGELISTI ANDREA
FABBRI GIULIANO
GUALTIERI ANDREA

Presenti
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Cognome e nome dei consiglieri

MASINI GABRIELE
MOLARI DINO
MONANNI MATTEO
ROSSI KLAUS
//

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 5 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 9 deliberati dal Consiglio comunale, il presidente
dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale riunione precedente;
2. Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori;
3. Centro di Aggregazione Lunamoonda: proposta di collaborazione dell’Ass.ne
Barbablù;
4. Sicurezza stradale: colonnine per il controllo e la deterrenza della velocità nei centri
abitati;
5. Risanamento vallata Savio, rete di collettamento dei reflui all’impianto di depurazione
- tratto Ranchio-Borello - ampliamento Borgo delle Rose: parere;
6. Sagra del Minatore: organizzazione;
7. Cesena Comics & Stories: organizzazione;
8. Carta Bianca 2018/19: aggiornamenti;
9. Iniziative/collaborazioni 2018: eventuali aggiornamenti;
10. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^

PRIMO PUNTO - Approvazione verbale riunione precedente
Il Consiglio approva all’unanimità i verbali delle riunioni del 5 giugno ed 11 luglio.
SECONDO PUNTO - Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori
Nessuna comunicazione.
TERZO PUNTO – Centro di Aggregazione Lunamoonda: proposta di collaborazione
dell’Ass.ne Barbablù
Sono presenti referenti dell’Ass.ne Barbablù che illustrano il progetto con il quale
intendono partecipare al bando pubblico del Comune di Cesena per la concessione di
contributi a favore dei giovani, nell’ambito degli “Spazi di aggregazione giovanile”.
Chiedono la collaborazione del Quartiere nelle seguenti modalità:
- nella cessione e utilizzo degli spazi della sede di quartiere;
- partecipazione al progetto “Aggiungi un posto a tavola”: apertura una sera (tra le ore
19 e le 20) ogni 3 mesi per fare una “pizzata” con i ragazzi ed invitare gli adulti
significativi del quartiere per passare un pochino di tempo insieme, giocare a
biliardino e mangiare qualcosa. Obiettivo di questo sottoprogetto di Lunamoonda è
avvicinare la comunità al “Centro” che nell’ultimo anno è stato additato come “covo
di ragazzacci”. In pratica, in queste serate, uno o due rappresentanti del Quartiere
potranno cenare con gli operatori del centro e i ragazzi, intrattenersi, giocare a carte,
ecc…., confidando che la conoscenza reciproca possa sfatare molti pregiudizi.
Il Consiglio delibera all’unanimità di aderire al progetto presentato dall’Ass.ne Barbablù.
(Segue lettera)
QUARTO PUNTO – Sicurezza stradale: colonnine per il controllo e la deterrenza
della velocità nei centri abitati
Facendo seguito a quanto comunicato dal Comandante della Polizia Municipale, durante
la riunione del Collegio dei Presidenti del 17 settembre scorso, il Consiglio di Quartiere
Borello indica come punto di installazione della colonnina per il rilevamento della velocità
la via Gallo, direzione di marcia Cesena-Mercato Saraceno, possibilmente ad inizio centro
abitato, in posizione idonea a non recare pregiudizio alla circolazione dei pedoni.
(Segue email)

QUINTO PUNTO – Risanamento vallata Savio, rete di collettamento dei reflui
all’impianto di depurazione - tratto Ranchio-Borello - ampliamento Borgo delle
Rose: parere
Sono presenti alla riunione alcuni cittadini interessati dai lavori di collegamento alla rete di
depurazione a servizio della vallata del Savio, nel tratto Ranchio-Borello, che evidenziano
l’opportunità di un ulteriore incontro con i tecnici competenti (Comune ed Hera) per
l’intervento in corso di realizzazione.
Il Consiglio di quartiere, ritenendo utile un ulteriore confronto con gli esperti del Comune e
di Hera, per meglio illustrare e spiegare i dettagli tecnici ed operativi dell’intervento, chiede
al Settore Ambiente e Tutela del territorio del Comune di Cesena, di convocare, a breve
termine, una riunione serale presso la sede del Quartiere Borello, con i cittadini interessati
della frazione di Borgo delle Rose.
(Segue lettera)
SESTO PUNTO – Sagra del Minatore: organizzazione
Il presidente aggiorna sull’organizzazione della Sagra del Minatore, in programma il 6 e 7
ottobre, promossa in collaborazione con la Pro Loco Borello e Cesena Fiera. Presso la
sede del Quartiere saranno allestite varie mostre a cura dei cittadini di Borello ed una di
auto e moto d’epoca in piazza San Pietro in Solfrino
Il Consiglio di Quartiere consegnerà un attestato di ringraziamento ed un piccolo dono
(bottiglia di vino locale) a tutti coloro che collaboreranno per la buona riuscita dell’evento.
In tal senso si prevede una spesa di circa € 60 per le bottiglie di vino e di circa € 105 per il
materiale divulgativo. Si sosterrà inoltre una piccola spesa per un rinfresco, in occasione
dell’inaugurazione della Sagra, per un importo di circa € 35,00.
SETTIMO PUNTO – Cesena Comics & Stories: organizzazione
Il Consiglio di Quartiere, facendo seguito a quanto deliberato nella riunione del 5 giugno
scorso, delibera di programmare, presso la sede del Quartiere, l’iniziativa che prevede
una narrazione per i bambini, da tenersi, indicativamente, la prima metà di dicembre.
OTTAVO PUNTO – Carta Bianca 2018/19: aggiornamenti
Durante il Collegio dei presidenti del 17 settembre scorso, Maura Miserocchi, Assessore
ai LL. PP., ha comunicato che a breve incontrerà i presidenti di Quartiere per illustrare
l’iter delle opere di Carta Bianca delle prime due edizioni.
Inoltre, l’Ass.re ha informato che, già a partire dal mese di ottobre, prenderà il via la nuova
edizione di Carta Bianca.
NONO PUNTO - Iniziative/collaborazioni 2018: eventuali aggiornamenti
Il presidente ricorda quanto deliberato al sesto punto per l’organizzazione della Sagra del
Minatore.
Inoltre, comunica che:
- l’Associazione Differentemente, con email del 24 settembre, ha comunicato che il
progetto del 2017 “Dallo scatto all’Azione …” non è stato realizzato per mancanza di
adesioni e, pertanto, rinuncia al contributo concesso dal Consiglio di Quartiere di €
600,00. Tale importo rientra, quindi, nella disponibilità del Consiglio di Quartiere per
la realizzazione di altre collaborazioni/iniziative.
- per l’iniziativa maratona Alzheimer non si sono sostenute spese:

La somma totale a disposizione per l’anno 2019 risulta quindi essere di € 9.479,91.
Visto quanto deliberato la programmazione attuale risulta essere la seguente:
Centro Educativo Pomeridiano in coll.ne con AUSER
Collaborazioni con Pro Loco Borello
Sere d'estate in arena
Concerto di Natale e Aspettando Babbo Natale
Festa della Befana 2019
Collaborazioni con Associazioni, Parrocchie, Gruppi Sportivi, ecc…
Ass.ne Barbablu - "Cesena Comics & Stories"
Ass.ne Polonia - "Borello, una comunità, 100 storie - ciclo di 3 incontri"
ASD Tennis Club Borello "Sport in Movimento"
Collaborazioni con le scuole
100 ore per la scuola in coll.ne con Ass.ne Dante Alighieri
Direzione Didattica 2° Circolo-Scuola primaria Borello: "Dal disagio all'agio"
Collaborazioni con Ass.ne F3D
Centro Estivo
Corriere dei ragazzi
Sede di Quartiere, cancelleria, biblioteca, comunicazione ….
Progetto “La miniera itinerante"
Murales
Commemorazione caduti
Sagra del Minatore
Iniziative Natalizie del Quartiere
Risorse ancora da assegnare
Totale

1400,00
900,00
400,00
200,00
120,00
400,00
500,00
500,00
500,00
200,00
400,00

500,00
500,00
200,00
1500,00
1259,91
9.479,91

DECIMO PUNTO – Varie ed eventuali
Piazza Indipendenza.
Sono presenti alcuni cittadini che riferiscono di situazioni di pericolo in piazza
Indipendenza dovute alle numerose soste di veicoli non autorizzati, sia in orario diurno
che serale.
Il Consiglio, dopo ampia discussione e dopo avere preso visione degli articoli pubblicati
sulla stampa locale che, anche con foto, confermavano quanto lamentato dai cittadini,
tenuto conto di varie sollecitazioni pervenute ad alcuni consiglieri di quartiere, delibera
all’unanimità di inoltrare all’Amm.ne com.le una lettera con proposta di collocazione di
“fittoni” in alcuni accessi della piazza, atti ad impedire l’accesso agli autoveicoli.
(Segue lettera).
Aiuola piazzale cimitero di Borello.
Il Consiglio segnala la necessità di effettuare un intervento di ripristino del cordolo
dell’aiuola adiacente l’ingresso del cimitero di Borello, che è stato divelto.
(Segue Rilfedeur 946-2018)

Aiuole svincolo uscita E45 Borello Nord/via Borello
Il Consiglio di Quartiere sollecita l’intervento di ripristino delle aiuole presenti nello
svincolo dell’uscita E45 Borello Nord con la via Borello.
(Segue Rilfedeur 947-2018)

Strada Statale ex E45 – tratto fra le uscite Borello Nord e Borello Sud: barriere
fonoassorbenti.
Premesso che sono in corso interventi straordinari di rifacimento del fondo stradale, delle
protezioni laterali e di consolidamento manufatti lungo la SS ex E45, nel territorio del
Comune di Cesena, il Consiglio di Quartiere Borello, su sollecitazione dei residenti,
chiede, agli uffici com.li competenti di volere interessare l’Ente proprietario ANAS, affinché
provveda a posizionare nel tratto di strada sopraccitato, lato centro abitato di Borello,
barriere fonoassorbenti atte a ridurre l’attuale inquinamento acustico dovuto all’intenso e
sempre maggiore traffico veicolare, presente sulla predetta arteria.
(Segue lettera).
^^^^^^^^^
AG/mg
La seduta è tolta alle ore 22,55
Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente
Andrea Gualtieri

