COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 9 - "AL MARE"
VERBALE N. 4 - ANNO 2018

Il giorno mercoledì 13 giugno 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

AG
P
P
AG

Cognome e nome dei consiglieri

MONATANARI ANDREA
QUERCIOLI GABRIELLA
RAVEGNANI FEDERICO
TURCI GABRIELE

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 6 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 9 in carica, il presidente Nicoletta Dall’Ara
dichiara aperta la seduta.

O.d.g
1. Approvazione verbale riunione precedente;
2. Iniziativa Sere d'estate: aggiornamenti;
3. Giornalino di quartiere;
4. Prossime iniziative di quartiere;
5. Rinnovo utilizzo locali;
6. Buoni Ghiaia 2018;
7. Area ortiva di Quartiere;
8. Varie eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della riunione precedente (26 aprile).
SECONDO PUNTO
Il presidente aggiorna il Consiglio sull’organizzazione dell’iniziativa “Sere d’Estate. La
programmazione definitiva prevede 13 serate, suddivise in 5 proiezioni cinematografiche e
8 serate di intrattenimento/ spettacoli, come di seguito elencato:
proiezioni
MERCOLEDI’
LUNEDI'
MERCOLEDI'
DOMENICA
MERCOLEDI'

11
16
18
22
25

LALA LAND
IL CONDOMINIO DEI CUORI INFRANTI
ACQUARIUS
IN VIAGGIO CON JAQUELINE
UNA SCOMODA VERITA' 2

COMMEDIA/MUSICALE
COMMEDIA
DRAMMATICO
COMMEDIA
DOCUFILM

altri spettacoli:
VENERDI'

13

ELIDE GIORDANI PRESENTA IL LIBRO

SABATO

14

LA COMPAGNIA DIALETTALE LA CAROVANA

DOMENICA

15

ROBERTO MERCADINI

DOMENICA

15

MICAELA BRUGNATTI

VENERDI'

20

MASSIMILIANO
BURATTINI

SABATO

21

SERE D'ESTATE ... IN POESIA

LUNEDI'

23

MASSIMILIANO BIANCHI – GEV CESENA

VENERDI'
SABATO

27
28

TEATRO DISTRACCI
LA CUMPAGNI' DLA ZERCIA

VENTURI

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
LABORATORIO ARTISTICO PER I PIU’
PICCOLI SOTTO IL LOGGIATO DELLA
CASA ROSSA
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 STORIA DI UN PREDATORE
GLI SPORCELLI
TE, T 'AN SI E MI MARID

Rispetto alla programmazione iniziale è stato inserito un laboratorio artistico per domenica
15 luglio, dal costo di circa € 90,00.
La Banca (Credito Cooperativo Romagnolo) ha comunicato, informalmente, che
confermerà il contributo dello scorso anno di € 400,00.
Per ciò che riguarda la richiesta delle autorizzazioni per lo svolgimento dell’evento, da
quest’anno la normativa prevede la presenza di addetti antincendio con attestazione di

rischio elevato. La presenza degli addetti antincendio comporterà un costo di circa €
75,00 a serata.
Per fare fronte a queste nuove spese, si è ritenuto opportuno ridurre la programmazione
iniziale, portandola a 13 serate.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il presidente, inoltre, invita i consiglieri a collaborare per ciò che riguarda la parte logistica,
in particolare per l’installazione del palco e delle sedie.
TERZO PUNTO
Per quanto riguarda la redazione del giornalino di Quartiere, è ormai pronta la versione
definitiva. Il giornalino comprenderà articoli sulle tematiche più importanti che riguardano
la vita sociale, culturale, ricreativa del territorio, le attività del Consiglio del Quartiere ed
una lettera del Sindaco Paolo Lucchi sul progetto del “Nuovo Ospedale”.
Entro la fine della settimana la tipografia consegnerà la versione definitiva. I costi sono
all’incirca come lo scorso anno.
Il Consiglio approva all’unanimità.
QUARTO PUNTO
In riferimento alle prossime iniziative di quartiere si rimanda la programmazione a
settembre, per verificare l’ammontare delle risorse ancore disponibili.
La presidente comunica che anche per l’anno in corso sarà necessario provvedere alla
manutenzione del defibrillatore. Il programma con la ditta incaricata “Cardiac Science”
prevede un costo di € 183,00.
QUINTO PUNTO
In riferimento all’utilizzo dei locali di Quartiere, il Consiglio, esaminate le richieste
pervenute e le concessioni in scadenza, esprime, per quanto di competenza, unanime
parere favorevole, al rinnovo alle medesime condizioni, delle seguenti autorizzazioni:
- Ex scuola elementare Ruffio: gruppo ACAT;
- Ex scuola elementare Capannaguzzo: Associazione Macanin
- Ex scuola elementare Bulgarnò: Polisportiva Bulgarnò
SESTO PUNTO
Illustra il punto all’ordine del giorno il consigliere Boni, informando il Consiglio che non vi
sono variazioni rispetto all’anno precedente. Il Consiglio, ascoltata la relazione del
consigliere, delibera all’unanimità di segnalare le seguenti strade vicinali per
l’assegnazione dei buoni ghiaia:
• via Borghetto q.li 100
• via Pisciatello q.li 220
• via S.Agà q.li 90
• vicolo S. Agà q.li 260
• vicolo S.Agà q.li 100
(Segue lettera)
SETTIMO PUNTO
Il cons. Boni Guerrino, referente dell’area ortiva, comunica che, essendoci stata la rinuncia
di un assegnatario ed essendo la lista d’attesa esaurita, al momento, c’è un orto
disponibile per l’assegnazione.
Inoltre, a seguito di contatto con il Servizio Ambiente del Comune di Cesena, è stata
concordata la collocazione di un cassonetto per la raccolta degli sfalci, all’interno dell’area
ortiva. Per potere portare all’esterno il contenitore, nelle giornate previste di raccolta
dell’organico, si rende necessario effettuare un piccolo intervento nell’ingresso dell’area,
per la realizzazione di uno scivolo, nel cancellino vicino alla rotonda.
(Segue email)

OTTAVO PUNTO
Non essendoci nient’altro da deliberare alle ore 22.55 la sessione dei lavori è terminata.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente di quartiere___________________

