COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 9 - "AL MARE"
VERBALE N. 3 - ANNO 2018

Il giorno giovedì 26 aprile alle ore 20,45, 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
Dall'appello nominale risultano presenti i Signori:
Presenti

P
P
P
P
A

Cognome e nome dei consiglieri

AMBROSINI ATHOS
BONI GUERRINO
DALL’ARA NICOLETTA
VALERIANI LUCIANO
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.

Approvazione verbale precedente;
Richiesta per giardini di via Susini;
Attraversamenti pedonali su via Cesenatico;
Situazione strade provinciali del quartiere;
Programmazione attività di quartiere e sere d'estate;
Edizione annuale del giornalino;
Aggiornamento raccolta alimentare;
Relazione annuale del presidente sullo stato e sui problemi del Quartiere (art. 17
comma e - Regolamento dei Quartieri): approvazione;
9. Comunicazioni del presidente;
10. Varie eventuali.
PRIMO PUNTO
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della riunione precedente (15 marzo).
SECONDO PUNTO
Il Presidente prende la parola per informare i consiglieri che è pervenuta una lettera di
alcuni residenti di Ponte Pietra in Via Susini che mettono in evidenza che da tempo il
giardino pubblico adiacente alle loro abitazioni è frequentato da adolescenti che accedono
all’area verde con motorini e scooter . Nella lettera si mette in evidenza che il problema è
già stato esposto al responsabile del Verde Pubblico del Comune e al Corpo della Polizia
Municipale ; si rivolgono ora al Quartiere per chiedere che vengano apposti dei cartelli e
dei dissuasori di accesso ai mezzi motorizzati . In merito a quanto esposto dai residenti di
Ponte Pietra , il Presidente fa presente che lo stesso problema si verifica nel parco della
Casa Rossa e nel giardino adiacente a Via Cantimori . Lo stesso Presidente fa presente di
avere comunque già contattato il dirigente del Servizio Verde Pubblico per un confronto
ed aver convenuto con lo stesso che risulta difficile apporre delle barriere che impediscano
ai mezzi motorizzati di entrare nel giardino pubblico , perché si creerebbe la situazione di
rendere difficoltoso l’accesso ai disabili e alla mamme con passeggini o carrozzelle.
Prende la parola il consigliere Ambrosini per suggerire di fare apporre dei cartelli chiari con
il divieto d’accesso a motocicli , anche se il problema che si pone è legato alla scarsa , se
non totale , assenza di educazione da parte dei cittadini che adottano questo tipo di
comportamento. Dopo ampio dibattito tutti i consiglieri concordano di far richiesta di
apporre una segnaletica di divieto chiara .
(Segue lettera)
(Segue email)
TERZO PUNTO
Sul terzo punto all’ODG, si evidenzia che ad oggi sulla strada principale che attraversa il
quartiere , ovvero Via Cesenatico , non sono ancora stati realizzati gli attraversamenti
pedonali e , pertanto , si sollecita la Provincia , ma anche il Comune , affinché vengano
effettuate tali attività , incoraggiate anche da molti residenti .
(Segue email)
QUARTO PUNTO
In merito alla situazione della strade provinciali del quartiere , il Presidente segnala il
persistere del problema sul tratto di Via Prov.Sala tra Via Prov.Le Ruffio e Via
Capannaguzzo ovvero la pericolosità del tratto per la mancanza di banchina stradale ,

mentre sul tratto nel centro abitato di Ruffio è assente la segnaletica sul manto stradale. Si
invita pertanto la Provincia a provvedere alla manutenzione .
(Segue lettera)
QUINTO PUNTO
Il Presidente prende la parola per chiedere al Consiglio se confermare le iniziative
“Puliamo il Mondo” e la “Serata con gli alpini” . Il Consiglio , all’unanimità , conferma la
futura programmazione delle due iniziative . Per quanto riguarda l’iniziativa “Sere
d’Estate”, il Presidente presenta il programma del cinema all’aperto , come di seguito :
LUNEDI'
MERCOLEDI'
LUNEDI'
MERCOLEDI'
DOMENICA
MERCOLEDI'
DOMENICA
LUNEDI'

9
11
16
18
22
25
29
30

LALA LAND
BARRIERE
IL CONDOMINIO DEI CUORI INFRANTI
ACQUARIUS
IN VIAGGIO CON JAQUELINE
UNA SCOMODA VERITA' 2
CARS MOTORI RUGGENTI
THE MOST BEATIFUL DAY

COMMEDIA/MUSICALE
DRAMMATICO
COMMEDIA
DRAMMATICO
COMMEDIA
DOCUFILM
FILM D'ANIMAZIONE
COMMEDIA

Mentre per la parte relativa agli spettacoli il programma presentato è di seguito
evidenziato:
VENERDI'

13

ELIDE GIORDANI PRESENTA IL LIBRO

SABATO

14

LA COMPAGNIA DIALETTALE LA CAROVANA

DOMENICA

15

ROBERTO MERCADINI

MARTEDI'

17

VENERDI'

20

IL TEATRO DELLE LUNE
MASSIMILIANO VENTURI
BURATTINI

SABATO

21

LUNEDI'

23

GIOVEDI'
VENERDI'
SABATO

26
27
28

CON

I

SUOI

MADRI STORIE DI FIGLI - RACCOLTA DI
RACCONTI E POESIE
AL DONE DE BAROM
SE FOSSI LA TUA OMBRA MI
ALLUNGHEREI
A MEZZOGIORNO.
STORIA PERFETTA DELL'ERRORE
I RACCONTI DLA CASTLAZA
LE FARSE DI FAGIOLINO E SGANAPINO

POESIA E MUSICA E PREMIAZIONE
CONCORSO NAZIONALE DI POESIA
INEDITA LA CASA ROSSA
AL LUPO AL LUPO! TRA MITO E REALTA’ LA A CURA DI MASSIMILIANO BIANCHI –
STORIA DI UN PREDATORE
GEV CESENA
IL TEATRO DELLE LUNE
IL PATACA UN EROE ROMAGNOLO
TEATRO DEGLI STRACCI
GLI SPORCELLI
LA CUMPAGNI' DLA ZERCIA
TE, T 'AN SI E MI MARID
SERE D'ESTATE ... IN POESIA

Per quanto riguarda i costi delle serate si possono così riassumere:
• per le due compagnie dialettali euro 440,00 cadauna
• Roberto Mercadini euro 400,00
• lo spettacolo “Pataca eroe romagnolo” euro 300,00
• spettacolo di burattini euro 450,00
• per la serata di poesia è previsto un costo di euro 450,00
• per lo spettacolo del “Teatro degli Stracci” euro 300,00
• per la presentazione del libro circa euro 200,00
• per i musicisti e per “I Racconti dla Castlaza” euro 150,00
Inoltre si dovranno sostenere le spese per la fornitura di energia elettrica , le pratiche del
geometra per la sicurezza , le spese per il materiale pubblicitario e la Siae

SESTO PUNTO
Sul sesto punto all’ordine del giorno il Presidente comunica che per l’annuale edizione del
giornalino i costi da sostenere saranno quelli dello scorso anno , circa 710 euro . Una
parte del costo di circa 150 euro sarà sostenuto dalle GEV CESENA , che sull’ultima
pagina pubblicheranno alcuni loro articoli . Il consigliere Ambrosini chiede di definire gli
argomenti che saranno esposti nel giornalino ; il Presidente suggerisce di fissare una data
per lavorare solo su tale tematica .
SETTIMO PUNTO
Il presidente informa il Consiglio che la raccolta alimentare che si è tenuta nel mese di
marzo ha dato il seguente risultato :
SABATO 17/03/2018
MACERONE QUARTIERE AL MARE
PASTA
RISO
OLIO
OMOGENIZZATI
BISCOTTI/CRACKERS
ZUCCHERO
FARINA
POMODORO
LEGUMI
LATTE
SUCCHI DI FRUTTA
TONNO IN SCATOLA
CAFFE'
DETERSIVI
TOTALE

KG
82,500
24,000
3,000
2,900
15,750
16,000
15,500
24,000
17,500

LT

3,00

14,00
6,00
4,500
0,500
3,00
206,150

26,00

OTTAVO PUNTO
Si dà lettura alla relazione annuale 2017 , redatta dal Presidente e al termine il Consiglio
approva all’unanimità.
(Allegato A)
(Segue email)
NONO PUNTO
Il Presidente comunica che a breve riprenderà l’attività di ginnastica all’aperto nel parco
della Casa Rossa , grazie all’iniziativa muoviti che ti fa bene . Si stanno raccogliendo le
adesioni per l’uscita al Monte Fumaiolo dove il Quartiere si fa carico dei costi di trasporto e
di spese per l’Agenzia Viaggi, per euro 680 circa .
DECIMO PUNTO

Luciano Valeriani prende la parola per informare il Consiglio che una signora , residente a
Macerone , ha chiesto l’installazione di un defibrillatore esterno. A tal proposito il
Presidente prende la parola per evidenziare che a Ponte Pietra si è potuto procedere
all’installazione di un defibrillatore , grazie alla Banca di Cesena , oggi Credito Romagnolo,
che ha fornito l’apparecchio con un contratto di comodato d’uso gratuito , mentre il
Quartiere ha sostenuto i costi della teca e la manutenzione annuale . Ad oggi , il Quartiere
non può sostenere il costo di circa 2500,00 euro più la quota annuale , pertanto , non è
possibile accogliere la richiesta del cittadino .
Non essendoci null’altro da deliberare alle ore 23.10 la sessione dei lavori è terminata.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente di quartiere___________________

