COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 7 “BORELLO”
VERBALE N. 1 - ANNO 2018
Il giorno 20.02.2018, 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

P
A
A
P
P

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. 6 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. Iniziative/collaborazioni: consuntivo 2017 e programmazione 2018;
4. Proposta di collaborazione per corso di lingua inglese;
5. Proposta di presentazione libro “Cesena Curiosa” di Franco Spazzoli;
6. Raccolta alimentare: organizzazione;
7. PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile): incontro del 5 febbraio 2018;
8. Proposta di posizionamento di dissuasori velo ok;
9. Richiesta utilizzo locali di Quartiere;
10. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^

PRIMO PUNTO - Approvazione verbale riunione precedente
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della riunione precedente (27 novembre)
SECONDO PUNTO - Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori
Il presidente comunica quanto segue:
• rinnovo permesso circolazione bibliotecaria di quartiere. Come già avvenuto
negli anni precedenti, è stato chiesto il rinnovo, per un ulteriore anno, del permesso
di circolazione per la bibliotecaria di quartiere, per recarsi periodicamente presso
la Biblioteca Malatestiana, per attività connesse alla gestione della biblioteca di
Quartiere. Il Consiglio approva all’unanimità.
• Pista ciclabile Borello – Borgo delle Rose (PGN. 138495/331-27/12/2017). I
residenti di Borgo delle Rose hanno inviato una comunicazione al Sindaco e per
conoscenza al presidente della Provincia e del Quartiere per chiedere chiarimenti
su alcuni interventi richiesti, in particolare sulla realizzazione della pista ciclabile di
collegamento fra Borello e Borgo delle Rose.
TERZO PUNTO - Iniziative/collaborazioni: consuntivo 2017 e programmazione 2018
Il Consiglio approva all’unanimità il consuntivo delle attività 2017 e le relative economie
che si sono verificate, come da tabella di seguito riportata.
PROGRAMMA
IMPEGNO RESIDUO
350,00
1400,00
Centro Educativo Pomeridiano in coll.ne con AUSER
Collaborazioni con Pro Loco Borello
Borello in Maschera
500,00
Sere D'estate
500,00
Iniziative Natalizie
600,00
Collaborazioni con Associazioni, Parrocchie, Gruppi
Sportivi, ecc…
ASD Gruppo Ciclistico Borello - Gare ciclistiche
200,00
ASD Sporting Club Borello - Scuola calcio (non è pervenuto
200,00
200,00
il progetto richiesto)
Ass.ne Polonia - 100 domande a te che scrivi, componi,
200,00
pitturi, inventi ....
Ass.ne Differentemente - Dallo scatto all'azione….
600,00
Collaborazioni con le scuole
100 ore per la scuola in coll.ne con Ass.ne dante Alighieri
400,00
Sport in Movimento in coll.ne con ASD Tennis Club Borello 400,00
Scuola media Borello
Scuola dell'Infanzia di Bora - "Da grande io farò …"
200,00

Collaborazioni con Ass.ne F3D
Mano nella mano - scuola primaria Borello
An International Ad-venture - Scuola primaria Borello
Integr … azione - Scuola dell'Infanzia Bora
Sede di Quartiere, cancelleria, biblioteca, comunicazione ….
Acquisto impianto audio portatile
Attiviamoci per Cesena (intervento di manutenzione nella
piazzetta di Formignano)
Calendario di quartiere
Bacheca di Quartiere
Commemorazione caduti
Sagra del Minatore
Maratona alzheimer 2017
TOTALE

700,00

618,52
400,00

618,52
35,10

62,88
800,00
30,00
70,00
300,00
100,00
8.281,40

299,80
9,26
206,35
100,00
1.819,03

Per il 2018, in aggiunta al residuo del 2017, il Quartiere Borello, come stabilito nella
riunione del Comitato Q12 del 16 gennaio scorso, ha a disposizione la somma di €
6.998,00.
Inoltre, il presidente comunica che per il progetto Attiviamoci per Cesena (intervento di
manutenzione nella Piazzetta di Formignano), il Settore Servizi Sociali ha rimborsato la
spesa anticipata dal Quartiere dell’importo di € 62,88.
Le risorse a disposizione per il 2018 risultano quindi essere:
“Attiviamoci per
dotazione 2018
economia 2017
TOTALE
Cesena”
€ 6.998,00
1.819,03
62,88
8.879,91
Il presidente comunica che sono pervenuti, al momento, i seguenti progetti:
1. AUSER: progetto “doposcuola”
2. Ass.ne Dante Alighieri: progetto “100 ore per la scuola”
3. Dir. Didattica 2° Circolo - progetto “dal disagio … all’agio”
Il Consiglio delibera di attendere eventuali ulteriori richieste di contributi per la
realizzazione di progetti sociali culturali, didattici, ecc.., e rinvia la deliberazione alla
prossima riunione del Consiglio.

QUARTO PUNTO – Proposta di collaborazione per corso di lingua inglese
Vista la proposta del Centro Linguistico Cesena, il Consiglio di Quartiere delibera di
rinviare l’argomento per verificare, in casi analoghi, in altri Quartieri, come è stata
organizzata l’iniziativa.
QUINTO PUNTO – Proposta di presentazione libro “Cesena Curiosa” di Franco
Spazzoli
Il Consiglio, vista la richiesta (PGN. 9947/454-2018) del sig. Franco Spazzoli, autore del
libro “Cesena Curiosa”, delibera all’unanimità di collaborare per la realizzazione di un
pubblico incontro, presso la sede del Quartiere.
SESTO PUNTO – Raccolta alimentare: organizzazione
In riferimento alla 13a raccolta alimentare dei Quartieri, prevista per il 17 marzo prossimo,
il cons. Rossi Klaus comunica di avere preso contatti con i referenti dei supermercati e
della Caritas. Tutti i soggetti interessati hanno dato la disponibilità a collaborare per la
realizzazione dell’iniziativa.

SETTIMO PUNTO – PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile): incontro del 5
febbraio 2018
Il presidente comunica che, in data 5 febbraio, si è tenuto, presso la sala del Consiglio
Comunale , un incontro con l’assessore Miserocchi per la presentazione del PUMS (Piano
Urbano della Mobilità Sostenibile) al quale sono stati a partecipare invitati tutti i consiglieri
dei Quartieri.
OTTAVO PUNTO – Proposta di posizionamento di dissuasori velo ok
Facendo seguito all’incontro sul PUMS del 5 febbraio scorso, il Consiglio di Quartiere
delibera all’unanimità di richiede l’installazione di velo ok in via Borello, nel tratto che
attraversa la frazione di Gallo.
(Segue lettera)
NONO PUNTO - Richiesta utilizzo locali di Quartiere
Il presidente comunica che è pervenuta una richiesta da parte della Parrocchia di Borello
di utilizzare una sala del Quartiere, per svolgere le prove di uno spettacolo, messo in
scena dalla compagnia teatrale parrocchiale. La richiesta si è resa necessaria in quanto il
teatrino parrocchiale, in questo momento, è oggetto di lavori di ristrutturazione.
Il Consiglio, esaminata la richiesta, visto quanto previsto dal “disciplinare per la
concessione in uso delle strutture di Quartiere (art. 8)”, propone al dirigente del Servizio
Partecipazione la concessione gratuita dei locali.
DECIMO PUNTO - Varie ed eventuali
Nessun argomento trattato
^^^^^^^^^
AG/mg
La seduta è tolta alle ore 23,00
Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente
Andrea Gualtieri

