COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 10 “CERVESE NORD”
VERBALE N. 4 - ANNO 2018
Il giorno 16.07.2018, 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
P
A
P

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

Presenti
P
P
P
P
AG

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

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 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. Piazze di Cinema: comunicazioni;
4. Biblioteca di Quartiere;
5. Carta Bianca: aggiornamenti;
6. Sosta nei pressi dell’Ufficio Postale di San Giorgio;
7. Scuola primaria e secondaria di San Giorgio: comunicazione del Settore Edilizia
Pubblica per nuova pianificazione degli accessi pedonali e carrai;
8. Iniziative/collaborazioni 2018: aggiornamenti;
9. Intervento di ripristino della “targa” sita nell’area verde di via Don Secondo Farnedi;
10. Richieste rinnovo utilizzo locali di Quartiere;
11. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente (9 maggio)
SECONDO PUNTO – Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori
Palestra di San Giorgio. Il Consiglio di Quartiere, considerata l'inaugurazione della
nuova palestra e che sono in via di definizione le modalità di gestione della stessa, chiede
all’Ufficio com.le competente, che vengano tenute in debita considerazione le seguenti
richieste:
- che il Quartiere Cervese Nord possa avere la possibilità di usufruire gratuitamente
della struttura per iniziative realizzate e/o promosse dal Consiglio di Quartiere;
- che le Associazioni presenti sul territorio possano usufruire degli spazi ed essere
coinvolte nella gestione della palestra.
(Segue lettera)
L’Aquilone Iqbal. La nuova referente del progetto Centro Anziani “La Cumpagnia”, presso
la sede del Quartiere, a breve incontrerà il presidente per le presentazioni.
Riqualificazione pensiline fermate bus. Il Consiglio chiede la possibilità del
superamento del piano regionale delle pensiline visto lo stallo sull'avanzamento del
progetto che riguarda le pensiline del nostro territorio, per il quale si sollecita un
aggiornamento.
(Segue email)
Si richiede alla Provincia la manutenzione di marciapiedi e manto stradale su via Targhini
nel tratto dalla chiesa all'incrocio con via Cervese.
(Segue lettera)
TERZO PUNTO – Piazze di Cinema: comunicazioni
Nelle serate di mercoledì 27 giugno 2018, a Bagnile e mercoledì 4 luglio, a Villa Calabra si
sono tenute le proiezioni dei film 'Se Dio Vuole' e 'Quasi Amici' con ottimo successo di
pubblico.
QUARTO PUNTO – Biblioteca di Quartiere
Il presidente comunica che da settembre una volontaria affiancherà la referente Auser, già
attiva presso la biblioteca di Quartiere, per garantire l’apertura in entrambe le giornate
previste.

QUINTO PUNTO – Carta Bianca: aggiornamenti
Il Consiglio chiede aggiornamenti sullo stato d'avanzamento dei lavori dei singoli progetti
di Carta Bianca 2016, votati dai residenti ed approvati dall'Amministrazione.
(Segue lettera)
SESTO PUNTO – Sosta nei pressi dell'ufficio postale di San Giorgio
Il Consiglio di Quartiere, facendo seguito alla comunicazione PGN. 54001/454-2018,
premesso che l’installazione dei parapedonali richiesti nell’angolo di via Montaletto è già
stata effettuata, chiede, come suggerito dal Servizio Mobilità (email del 18 maggio), per
quanto riguarda la realizzazione di stalli di sosta sul marciapiede, lato di via Volontari della
Libertà, la predisposizione di un progetto che preveda:
1. la realizzazione di una rampa per tutta la larghezza del marciapiede;
2. l'installazione di parapedonali per la delimitazione di un percorso pedonale protetto
lato Poste.
(Segue lettera)
SETTIMO PUNTO – Scuola primaria e secondaria di San Giorgio: comunicazione del
Settore Edilizia Pubblica per nuova pianificazione degli accessi pedonali e carrai
Il Consiglio prende atto di quanto comunicato dal dirigente del Settore Edilizia Pubblica
con nota PGN. 54015/279 dell’11 maggio 2018.
OTTAVO PUNTO – Iniziative/collaborazioni 2018: aggiornamenti
Il presidente comunica che è pervenuta una richiesta di contributo da parte del G..S.
Pioppa (PGN. 59326/454-2018) per la realizzazione della Festa dello Sport, da tenersi
nella frazione di Pioppa il 27/28/29 luglio prossimi. Viene proposto un contributo di € 150.
Propone, inoltre, al Consiglio di inserire nella programmazione delle iniziative di Quartiere:
1. il ripristino della targa da riposizionare presso l’area verde Don Secondo Farneti per
un importo di circa € 200,00;
2. l’inserimento della volontaria presso la biblioteca di Quartiere, ai fini della copertura
assicurativa (Comitato Q12).
Comunica, infine, che per il “service” delle due proiezioni cinematografiche, di cui al punto
3 del presente verbale, si sono sostenute spese pari a € 610,00, invece dei € 500,00
preventivati. Chiede pertanto di integrare tale importo.
Per la Festa dell’Epifania 2019, si stabilisce un budget di € 500,00.
Il Consiglio approva all’unanimità.
(Segue lettera)
Visto quanto deliberato nella seduta odierna ed in quelle precedenti, allo stato attuale
risulta la seguente programmazione:
PROGRAMMA
Biblioteca, sede di Quartiere, Comunicazione, ecc…

€
300,00

Acquisto libri per biblioteca di Quartiere (€ 200,00)
Inserimento volontaria presso biblioteca di Quartiere

Festa Epifania 2019

500,00

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

261,68

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

250,00

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

500,00

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

150,00

Ricorrenze
25 aprile - Festa del Partigiano in coll.ne con Circolo Arci Bagnile (richiesti € 500 + 162 corone)
2 novembre (€ 216,00)
Corso di ginnastica per la memoria in coll.ne con CAIMA
Progetto anziani "La Cumpagnia"- in coll.ne con Ass.ne Aquilone di Iqbal

878,00
300,00
2.400,00

Corsi di informatica di base

200,00

Piazze di cinema

610,00

Ripristino targa area verde don Secondo Farnedi

200,00

Coll.ni con associazioni culturali, gruppi sportivi,scuole e parrocchie, ecc…
Associazione Terre Centuriate: Papaveri e Lucciole fra Mesola e Fossatone

200,00

Associazione Terre Centuriate: Notte Inquieta di Cesare

200,00

Associazione Terre Centuriate: Osserviamo le stelle camminando nella Centuriazione

100,00

Parrocchia Calabrina - Serata musicale

150,00

Parrocchia Pioppa:Torneo ragazzi, Recital natalizio, focarina San Giuseppe

150,00

Pol. Aurora: Festa Sport, Festa fine estate

400,00

Scuola Media San Giorgio - Musica d'insieme

150,00

Scuola Materna Don A .Vaienti - "Tutti giù per terra"

200,00

Scuola Primaria Gattolino- "C'era una volta ….e forse..."

200,00

Scuola Primaria San Giorgio - "Narrar per Borghi ……"

200,00

Scuola Infanzia Arcobaleno Calabrina - "Ri-partiamo da noi ..."

200,00

Ass.ne Barbablù - Cesena Comics & Stories

120,00

Ass.ne Piccolo Mondo - "Mazapegul, folletto romagnolo"

500,00
191,92

Risorse ancora da assegnare
TOTALE

9.511,60

NONO PUNTO – Intervento di ripristino della 'targa' sita nell'area verde di via Don
Secondo Farnedi
Il Consiglio, come già indicato al punto otto, delibera di procedere al rifacimento della targa
in ceramica. L'Amministrazione si occuperà poi della posa.
DECIMO PUNTO – Richieste rinnovo utilizzo locali di Quartiere
Il presidente comunica che sono pervenute le seguenti richieste di rinnovo utilizzo locali
della sede del Quartiere, in via F.lli Latini, 24, fino al 30 giugno 2019:
- Ass.ne Terre Centuriate (PGN. 73042/454-2018)
- Ass.ne Piccolo Mondo (PGN. 70781/454-2018)
Considerato che le autorizzazioni in essere scadevano il 30 giugno 2018, secondo quanto
previsto dal “Disciplinare per la concessione in uso delle strutture di Quartiere”, il
presidente ha espresso, con email del 26/06/2018, parere favorevole al rinnovo alle
medesime condizioni (gratuito), trattandosi di attività ritenute particolarmente rilevanti e
significative per il Quartiere.
Il Consiglio di Quartiere ratifica all’unanimità il parere del presidente.
UNDICESIMO PUNTO – Varie ed eventuali
Muoviti che ti fa bene. Il Consiglio di Quartiere ringrazia l’organizzatrice dell’iniziativa per
l'ottimo lavoro svolto e per gli importanti risultati di adesione e gradimento dei partecipanti
di Villa Calabra.
Considerando i risultati ottenuti e l’apprezzamento per l’iniziativa, auspica possa ripetersi
in futuro e chiede, per il prossimo anno, se possibile, di prolungarla fino alla fine di luglio.
(Segue email)

Sicurezza stradale. Il Consiglio di Quartiere delibera all’unanimità di promuovere, per il
mese di settembre, un pubblico incontro sulla sicurezza stradale, con la partecipazione del
Sindaco e del Comandante della Polizia Municipale.
(Segue lettera)
^^^^^^^^^
SB/mg
La seduta è tolta alle ore 23,35
Allegato: //
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente verbalizzante
Sanzio Bissoni

