COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 10 “CERVESE NORD”
VERBALE N. 1 - ANNO 2018
Il giorno 13.02.2018, alle ore 20.45, presso la sede del Quartiere in S. Giorgio
di Cesena via F.lli Latini, 24, 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. Sanzio Bissoni – Presidente di Quartiere
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti
P
AG
AG
P
P

Cognome e nome dei
consiglieri
Bissoni Sanzio
Boschi Massimo
Magnani Alessandro
Minotti Luca
Montanari Roberto

Presenti
P
P
P
P
P

Cognome e nome dei
consiglieri
Monti Federica
Moretti Giuseppe
Ravaglia Mirella
Rossi Miranda
Zavalloni Mattia

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 8 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 in carica, il Presidente dichiara aperta la
seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale riunione precedente;
2. Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori;
3. Progetti Partecipati 2017 – parere:
sistemazione banchina via San Giorgio, da via Campana a via Parataglio;
4. Raccolta alimentare 2018: organizzazione;
5. Iniziative/collaborazioni: consuntivo 2017 e programmazione 2018;
6. Assemblee nelle frazioni: programmazione;
7. Biblioteca di Quartiere;
8. Carta Bianca: aggiornamenti;
9. PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile): incontro del 5 febbraio 2018;
10. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente (20 dicembre).
SECONDO PUNTO – Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori
Progetto Salute (Associazione PerleDonne). La cons. Monti comunica le date stabilite
assieme all'Associazione per i pubblici incontri su tematiche della salute:
− martedì 20 febbraio - Terapie del dolore: significato e sue applicazioni – Dott.
Giovanni Musetti e Dott.ssa Faedi Marina;
− sabato 3 marzo - Il primo soccorso nell'ambito domestico – Dott. Vladimiro
Giovannini;
− martedì 6 marzo - Fabbisogno alimentare e stili di vita in età adulta e negli anziani –
Dott.ssa Ester Giaquinto
− giovedì 15 marzo - La depressione nelle diverse età della vita – Dott. Roberto Bosio
Cimitero Gattolino. Il Consiglio richiede la verifica della possibilità di ampliare il cimitero
locale. Considera assolutamente necessario tale ampliamento per evitare la divisione, su
diversi cimiteri, delle famiglie residenti e per favorire l'accesso a chi si reca (soprattutto
anziani) a fare visita ai propri cari. Sarebbe opportuno stabilire nuovi criteri di
assegnazione, omogenei su tutto il territorio, in base alla residenza. Si fa presente che tale
cimitero copre la richiesta di una vasta zona.
(Segue lettera)
Inaugurazione Palestra scuola Media ed intitolazione Scuola Media: sabato 10
febbraio è stata inaugurata la nuova palestra e la Scuola Media è stata intitolata ad Oddo
Biasini.
TERZO PUNTO – Progetti Partecipati 2017 – parere: sistemazione banchina via San
Giorgio, da via Campana a via Parataglio
Il Consiglio, visto il progetto, esprime, per quanto di competenza, unanime parere
favorevole.
(Segue lettera)
QUARTO PUNTO – Raccolta alimentare 2018: organizzazione
La raccolta alimentare è programmata per sabato 17 marzo 2018 dalle ore 9 alle 18. Il
Quartiere aderirà e farà la raccolta a Calabrina e San Giorgio (quest’ultimo da verificare).

QUINTO PUNTO – Iniziative collaborazioni: consuntivo 2017 e programmazione 2018
Il presidente comunica che per l’anno 2017 la programmazione è la stata la seguente:
Programma

Risorse

Biblioteca, sede di Quartiere, Comunicazione, ecc…

12,19

Festa Epifania 2018 in coll.ne con l'Aquilone di Iqbal

550,00

Carnevale in coll.ne con Parr. San Giorgio-Bagnile

325,38

Attività rivolte agli anziani e ultra 90/ centenari - iniziativa natalizia

231,20

Sere d'estate nelle frazioni
Bagnile in Festa in coll.ne con Circolo Arci Bagnile

400,00

Festa dello sport Pioppa in coll.ne con G.S. Pioppa

300,00

Ricorrenze
25 aprile - corone ed inaugurazione cippo di Gattolino (€ 366,00)
2 novembre (€ 216,00)

582,00

Corso di ginnastica per la memoria in coll.ne con Ass.ne CAIMA

300,00

Progetto anziani – in coll.ne con Ass.ne L’Aquilone di Iqbal

2.400,00

Coll.ni con associazioni culturali, gruppi sportivi,scuole e parrocchie, ecc…

1.520,00

Associazione Terre Centuriate: Notte Inquieta e Papaveri e Lucciole (€ 200)
Parrocchia Pioppa:Torneo ragazzi, Recital natalizio, focarina San Giuseppe (€ 150)
Scuola Media San Giorgio - Musica d'insieme (€ 150)
Scuola Materna Don A .Vaienti - "E Dio Chiamò il Firmanento Cielo" (€ 150)
Scuola Primaria Gattolino- "Oh che meraviglia" (€ 150)
Scuola Primaria San Giorgio - "Filiamo d'amore e d'accordo ……" (€ 150)
Scuola Infanzia Arcobaleno Calabrina - "Ti prendo per mano … andiamo" (€ 150)
Parrocchia Gattolino - Cinema sotto le stelle (€ 150)
CSI Don Secondo Ridolfi Gattolino - Torneo pallavolo (€ 150)
Ass.ne Barbablù - Cesena Comics & Stories (€ 120)

TOTALE

6.620,77

Il Consiglio approva all’unanimità.
Considerato che per il 2017, la dotazione finanziaria del Quartiere era complessivamente
di € 8.693,37, risulta un residuo di € 2.072,60, determinato, a seguito di alcune iniziative
non realizzate, come il corso di informatica, piazze di cinema, collaborazione per un
progetto con la Compagnia Fuori Scena, Parrocchia Calabrina non ha rendicontato
l’iniziativa e da alcune economie su altri progetti.
Per il 2018, in aggiunta al residuo del 2017, il Quartiere, come stabilito nella riunione del
Comitato Q12 del 16 gennaio scorso, ha a disposizione la somma di € 7.439,00, per un
totale complessivo di € 9.511,60.
Vista la richiesta di contributo, presentata dalla Parrocchia di San Giorgio/Bagnile (PGN.
11637/454-2018), per la realizzazione della “Festa di Carnevale”, il Consiglio delibera di
accogliere la domanda e di assegnare un contributo di € 330,00.
Vista la disponibilità economica per il 2018, il Consiglio delibera di inviare le lettere di
presentazione di richieste di contributo per la realizzazione di iniziative/progetti, indicando
come termine il 26 marzo.
(Seguono lettere)

SESTO PUNTO – Assemblee nelle frazioni: programmazione
Il Consiglio delibera all’unanimità di promuovere le seguenti pubbliche assemblee nelle
frazioni del Quartiere:
− Bagnile (circolo Arci) – giovedì 26 marzo
− Calabrina-Villa Calabra (Parrocchia o ex scuola) – giovedì 5 aprile
− Gattolino (Arci/Endas) – giovedì 12 aprile
− San Giorgio-Pioppa-Pontecucco (sede Quartiere) – giovedì 19 aprile
SETTIMO PUNTO – Biblioteca di Quartiere
Vista la chiusura forzata della biblioteca in una delle due giornate di apertura previste, il
Quartiere si attiverà per trovare una soluzione autonoma per la giornata rimasta scoperta.
Il Consiglio rileva il disagio che tale situazione ha comportato e lamenta ad AUSER di non
avere ricevuto per tempo la comunicazione di difficoltà a garantire la presenza di volontari
presso la biblioteca di Quartiere.
OTTAVO PUNTO – Carta bianca: aggiornamenti
Il presidente comunica i risultati di “Carta Bianca”. Per il Quartiere Cervese Nord, dei 5
progetti ammessi alla votazione hanno raggiunto un numero di voti sufficienti ad essere
inseriti nella graduatoria dei lavori da realizzare, i seguenti:
− percorso ginnico attrezzato nel parco di via P. Pironi/via Gattolino;
− illuminazione parco Maganza a Bagnile;
− banchina in via San Giorgio, lato ovest, nel tratto tra via Campana e via Parataglio;
− segnaletica nella Centuriazione Cesenate, lungo il Decumano di via Melona: dalle
fornaci sul Savio verso l’antica linea di costa e Ad Novas (Cesenatico).
Si resta in attesa della comunicazione delle tempistiche per la realizzazione degli
interventi.
NONO PUNTO – PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile): incontro del 5
febbraio 2018
Il presidente comunica che nel piano è prevista la realizzazione della circonvallazione
Calabrina, opera che, come già espresso in passato, è da considerarsi fondamentale per
la viabilità e sicurezza del quartiere.
Il Consiglio s’impegnerà a monitorare lo stato d'avanzamento del progetto e ribadisce la
necessità di un parcheggio scambiatore che, come avviene per gli altri già attivi a Cesena,
svolga un compito di collegamento dalla periferia verso il centro città, riducendo il traffico,
l’inquinamento e favorendo nel complesso quella che viene definita una mobilità
sostenibile. Il parcheggio potrebbe trovare la sua naturale collocazione a ridosso della
circonvallazione, contenendo il suo impatto ambientale, risultando utile alla mobilità verso
il nuovo ospedale ed alle esigenze del casello autostradale.
Il Consiglio ritiene, inoltre, importante la realizzazione del progetto dell'Associazione Terre
Centuriate e si riterrà soddisfatto quando lo stesso sarà completato (incluse le relative
manutenzioni) per i risultati positivi che produrrà a favore della mobilità ciclo-pedonale nel
quartiere.
(Segue lettera)
DECIMO PUNTO – Varie ed eventuali
Parapedonali via San Giorgio. A seguito dell'inaugurazione della nuova palestra della
scuola media di San Giorgio, emerge la necessità di completare il tratto di parapedonali su
via San Giorgio, nel tratto dalla scuola elementare al nuovo parcheggio della palestra, al
fine di migliorare la sicurezza.
(Segue lettera)

Pozza d’acqua di fronte a scuola materna San Giorgio. Di fronte alla scuola materna
quando piove si forma una pozza d'acqua. Si richiede la verifica della caditoia.
(Segue Rilfedeur 124/2018)
Segnaletica orizzontale parcheggio a fianco a scuola materna San Giorgio. Si rinnova
la richiesta di rifacimento della segnaletica (stalli e frecce direzionali).
(Segue Rilfedeur 125/2018)
^^^^^^^^^
SB/mg
La seduta è tolta alle ore 23,15
Allegato: //
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente verbalizzante
Sanzio Bissoni

