COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 9 - "AL MARE"
VERBALE N. 2 - ANNO 2018

Il giorno giovedì 15 marzo, alle ore 20,30, 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
Presiede e verbalizza Nicoletta Dall’Ara – presidente di Quartiere
Dall'appello nominale risultano presenti i Signori:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

P AMBROSINI ATHOS
P BONI GUERRINO
P DALL’ARA NICOLETTA
P VALERIANI LUCIANO
A GIUNCHI FRANCESCO

Presenti

AG
P
A
P

Cognome e nome dei consiglieri

MONTANARI 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione verbale seduta precedente;
Situazione viabilità strade: danni nevicate;
Programmazione raccolta alimentare;
Programmazione prossime iniziative;
Programmazione giornalino di quartiere;
Pums (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile): osservazioni;
Varie ed eventuali.

PRIMO PUNTO
Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità.
SECONDO PUNTO
Il Presidente prende la parola per verificare con i consiglieri i danni causati dalle nevicate
degli ultimi giorni , in particolare buche formatesi sul manto stradale . Si evidenziano un
paio di buche in Via Assano , all’altezza della centrale elettrica , su Via Cesenatico ,
nell’abitato di Ponte Pietra e su Via Bulgarnò II , vicino all’incrocio della Madonnina .
(Segue Rilfedeur 166-2018)
TERZO PUNTO
Sul terzo punto all’ODG , si fa presente che sabato 17 marzo si terrà la consueta edizione
della raccolta alimentare . Il Quartiere conferirà il raccolto alla Caritas di Sant’Egidio e sarà
attivo con i volontari a Macerone , al Conad di Via Cesenatico . Si sono resi disponibili per
presidiare il “banchetto” , nelle ore del pomeriggio , gli scout di Macerone con il supporto
dell’ex consigliere Fusaroli . Sulla disponibilità della parrocchia di Ponte Pietra non sono
arrivate notizie da parte del Vice Presidente Ravegnani . Il presidente mette in evidenza
che servirebbe un furgone per trasportare il ricavato alla Caritas , a fine serata . Il
consigliere Valeriani suggerisce che potrebbe essere disponibile un furgoncino della
Polisportiva 5 Cerchi . Definiti i punti dell’iniziativa , il presidente chiede a tutti la massima
disponibilità per la buona riuscita della raccolta solidale .
QUARTO PUNTO
In merito alle prossime iniziative , il Presidente comunica che sono in fase di svolgimento i
laboratori artistici per i bambini che termineranno nel mese di aprile e che al termine dovrà
essere liquidato alla dott.ssa Brugnatti il compenso di Euro 230,00 , avendo la stessa
incassato la quota di iscrizione dei 17 partecipanti di 10 euro cadauno . Prosegue con la
programmazione della gita di quartiere a Fontanellato e Reggia di Colorno (posti esauriti)
e informa che si sta già lavorando sulla programmazione di “Sere d’estate” .
Procedono le serate di informazione sulla salute , in collaborazione con l’associazione
Perledonne e i medici dell’AUSL Romagna .
È in previsione , inoltre , l’organizzazione della prima edizione di un concorso nazionale di
poesia inedita , “La Casa Rossa”, da promuovere in collaborazione con il
Raggruppamento Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie. Tema del Concorso “Gli
alberi, fra il cielo e la terra” e la partecipazione sarà gratuita. La serata conclusiva delle
premiazioni si terrà durante l’iniziativa Sere d’Estate.

QUINTO PUNTO
Il Presidente comunica che , anche per il 2018 , il Quartiere potrà essere nelle case dei
cittadini con il giornalino e che , in accordo con le Guardie Ecologiche Volontarie di
Cesena , saranno pubblicate sull’ultima pagina delle loro informative , essendosi resi
disponibili a contribuire al costo dell’iniziativa.

SESTO PUNTO
Sul sesto punto all’ordine del giorno il Presidente chiede ai consiglieri di esprimere le loro
considerazioni ; prende la parola il consigliere Ambrosini che mette in evidenza la
necessità , sentita da moltissimi residenti di Capannaguzzo , di una pista ciclabile che
colleghi la piccola frazione con Macerone , facendo presente che la prima proposta di una
pista ciclabile è partita a carta bianca nel 2012 e ad oggi non si è ancora partiti con uno
studio di fattibilità . Il presidente prende la parola per sottolineare la necessità di questa
opera per le due frazioni minori del quartiere , Capannaguzzo e Bulgarnò .
(Segue lettera)
SETTIMO PUNTO
Il presidente informa il Consiglio della necessità di mettere a bilancio l’acquisto di un pc
portatile anche rigenerato che possa essere di supporto alle iniziative del quartiere ,
essendo quello vecchio non funzionante già da anni ed avendo utilizzato sin d’ora il suo
personale . Si potrebbe ipotizzare di destinare a tale acquisto un importo massimo di Euro
400 /450 . Il consigliere Ambrosini si propone per valutare eventuali preventivi e a questo
punto il consiglio di quartiere , all’unanimità , delibera di procedere all’acquisto del pc dopo
attenta valutazione dei preventivi .
Non essendoci null’altro da deliberare alle ore 22.20 la sessione dei lavori è terminata.
Alle ore 22.15 la sessione dei lavori è terminata.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente di quartiere___________________

