COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 1 "CENTRO URBANO”
VERBALE N. 11 - ANNO 2015
Il giorno 21.12.2015, alle ore 20.45, presso la sede del Quartiere in
Cesena Corso Sozzi, 81, si è riunito, a seguito di avviso scritto, spedito in
tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza Giletto Lazzaro Giada – Vicepresidente di Quartiere
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

P
P
P
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BATTISTINI GIANLUCA
BRAY LUIGI
CAMPIDELLI ANDREA
DOMENICHINI DANIELE
GILETTO LAZZARO
GIADA
MARCATELLI TOMMASO

P
P
P
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MILELLA FELICE
PETRACCI MAURIZIO
PISCAGLIA CRISTIAN
POLLARINI TOMMASO

P

ROSSI FRANCESCO

P
AG

//

Cognome e nome dei consiglieri

//

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 10 Consiglieri sui
13 assegnati al Consiglio e sugli 11 deliberati dal Consiglio comunale, il
presidente dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Iniziative/collaborazioni: aggiornamenti;
3. Comitato utenti città di Cesena: individuazione rappresentante del Quartiere;
4. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
L’approvazione del verbale della seduta del 10 dicembre è rimandata al prossimo
Consiglio.
SECONDO PUNTO
Il consigliere Piscaglia riassume la situazione del bilancio dell’anno in corso risultando al
momento un avanzo è di € 1630,32. Non sono giunte nuove richieste e pertanto restano al
momento da valutare i progetti già presi in esame in passato dal Consiglio:
- Studio dell’ing. Fabio Bartolini relativo al Canale dei Molini di Cesena, eventuale
contributo alla ristampa del volume;
- Vari progetti proposti dall’Associazione Differentemente;
- Progetto “Arteliberatutti: le parole della bellezza” promosso dalla Fondazione Opera Don
Baronio, con il coinvolgimento di Asilo Mulini e Scuola Elementare Saffi;
Dopo un breve dibattito si valuta di posticipare al 2016 un’eventuale collaborazione per la
divulgazione dello studio di tesi dell’ing. Bartolini e di non impegnare risorse con i progetti
dell’Associazione Differentemente. Per quanto riguarda la proposta “Arteliberatutti: le
parole della bellezza” vista l’importanza e la valenza del progetto presentato, avente
anche una durata biennale, si valuta di stanziare a tale progetto l’avanzo di bilancio.
Votano favorevolmente tutti i presenti, ad eccezione del consigliere Petracci che si
astiene.
(Segue lettera)
Visto quanto deliberato per l’anno 2015 risulta le seguente programmazione:
PROGRAMMA

Collaborazione con Associazioni, Parrocchie, Gruppi Sportivi, ecc…
AUSER - "Per conoscere meglio Renato Serra, uomo e poeta" - € 500
Ass.ne Amici del Lugaresi - Lugalive Festival Rock - € 300
Ass.ne Amici del Lugaresi - Il Gimpri Bang - € 500
Ass.ne Michelangelo - San Martino vive - € 300
Fond. Opera Don Baronio – Arteliberatutti, le parole della bellezza - € 1630,32
Controvento - Videoproiezioni in Corte Zavattini
Controvento – “Il Mio Quartiere” (rinviato dal 2014)

Euro

3230,32

744,00
500,00

Quota annuale Ass.ne Parco Naturale Fiume Savio
50,00
Associazione Primavera 3 – “Festa dei nonni”
200,00
Collaborazioni con le scuole
Infanzia Carducci - "Laboratori-amo ordinata-mente" € 400,00
Infanzia Porta Fiume - "Viaggi…amo con Ulisse e la sua storia" – 400,00
1600,00
Media San Domenico - "Tecnologia a scuola" – 400,00
Infanzia Mulini - "La casa dei libri" – 400,00
QuartierexQuartiere - utilizzo Sala AVIS
70,00
TOTALE 6.394,32

TERZO PUNTO
Individuazione del rappresentante del Quartiere Centro Urbano per il Comitato utenti città
di Cesena. Dopo un breve dibattito circa l’organismo e le mansioni del rappresentante di
quartiere si accetta all’unanimità la candidatura del consigliere Milella.
QUARTO PUNTO
Il consigliere Milella sottopone all’attenzione del Consiglio la situazione di alcuni senza
fissa dimora che nei giorni scorsi sono stati visti dormire all’addiaccio in zona Piazzale
Aldo Moro. Il Consiglio dopo un breve dibattito valuta di dare mandato al referente della
Commissione per gli affari Sociali (Campidelli) di chiedere informazione all’Assessorato
circa le modalità di accesso e il funzionamento del Centro di Accoglienza notturna, in
funzione presso i locali dell’ex-Roverella, al fine di trovare una soluzione per gli eventuali
“soprannumeri”.
Il consigliere Petracci, su segnalazione di alcuni cittadini, porta nuovamente all’attenzione
del Consiglio la situazione sicurezza stradale/parcheggio pubblico della zona Maceri, già
oggetto di richiesta intervento nel recente incontro con l’Assessore Miserocchi. Sarà
premura del referente della Commissione Assetto Territorio (Battistini) continuare i
rapporti con l’Amministrazione.
Il consigliere Pollarini segnala alcune situazioni di degrado e sporcizia, evidenti in zona
Piazza S.Agostino e via Dandini, gravemente interessate da guano di piccioni. Altri
consiglieri rimarcano nuovamente la problematica delle deiezioni canine in centro storico.
Saranno segnalate dal referente della Commissione Assetto Territorio ai competenti uffici
comunali.
Non essendoci altri argomenti da discutere il vice presidente dichiara chiusa la riunione.
^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 22,00
Allegati: //
Letto, approvato e sottoscritto.

il vice presidente
Giletto Lazzaro Giada

