COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 10 “CERVESE NORD”
VERBALE N. 2 - ANNO 2018
Il giorno 10.04.2018, 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
A
AG
A
P

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

Presenti
P
P
P
P
A

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

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 6 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. Raccolta alimentare 2018: resoconto;
4. Presentazione libro di Mattia Brighi su Ernesto Barbieri e Oddo Montanari;
organizzazione iniziativa;
5. Iniziative/collaborazioni: esame richieste pervenute e programmazione 2018;
6. Assemblee nelle frazioni di Bagnile, Calabrina e Villa Calabra;
7. Lavori sul Rio Granarolo: aggiornamenti;
8. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente (13 febbraio)
SECONDO PUNTO – Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori
Progetto Salute (Associazione PerleDonne). Come previsto si sono svolti gli incontri
programmati nelle seguenti date:
− 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;
− Giovedì 29 marzo – Patologie respiratorie croniche e inquinamento ambientale –
Dott. Beniamino Praticò e Dott. Pier Antonio Marongiu.
Cimitero Gattolino. A seguito della richiesta del Consiglio di Quartiere di verifica della
possibilità di ampliare il cimitero (PGN. 40498/454-2018), il presidente legge la risposta
dell’Ass.re Maura Miserocchi, pervenuta con email del 22 febbraio scorso, con la quale
comunica che, al momento, non possono essere previsti ampliamenti. Visto che la
tematica rimane molto sentita tra i cittadini, il Consiglio chiede se è possibile fare una
verifica dei loculi assegnati in precedenza e non utilizzati. Il Consiglio rimarca, in vista
della futura programmazione degli ampliamenti, che sarebbe opportuno stabilire nuovi
criteri di assegnazione, omogenei su tutto il territorio, in base alla residenza.
(Segue lettera)
Festa del Partigiano. La festa si svolgerà sabato 21 aprile di pomeriggio. Il Consiglio
seguirà la posa delle corone, presso i cippi ai caduti, situati nelle frazioni del Quartiere ed il
Circolo Arci Bagnile si occuperà dell'organizzazione della festa.
Piazze di cinema: si valuta la possibilità di aderire all'iniziativa per una serata.
TERZO PUNTO – Raccolta alimentare 2018: resoconto;
La raccolta alimentare si è svolta sabato 17 marzo 2018, dalle 9 alle 18. Il nostro quartiere
ha effettuato la raccolta presso il punto vendita di Calabrina. Sono stati raccolti 86,300 Kg
di beni alimentari, tra pasta, olio, farina e biscotti.

QUARTO PUNTO – Presentazione libro di Mattia Brighi su Ernesto Barbieri e Oddo
Montanari; organizzazione iniziativa
Il Consiglio decide di rinviare la rassegna di incontri con gli autori al prossimo autunno.
QUINTO PUNTO – Iniziative collaborazioni: esame richieste pervenute e
programmazione 2018
Il presidente comunica che sono pervenute richieste di contributi/collaborazioni per la
realizzazione di iniziative.
Inoltre comunica che per la Festa di Carnevale, per la quale il Consiglio aveva concesso
un contributo di € 330 è pervenuta una rendicontazione da parte della Parrocchia di San
Giorgio-Bagnile di € 261,68 e, pertanto, si è verificata un’economia di € 68,32 che può
essere riutilizzata per la realizzazione di altre collaborazioni.
Il Consiglio, esaminate le richieste pervenute delibera all’unanimità la seguente
programmazione:
Risorse 2018 € 7.439,00 + Economia 2017 € 2.072,60. Totale € 9.511,60
PROGRAMMA
Biblioteca, sede di Quartiere, Comunicazione, ecc…

€
664,00

Festa Epifania 2019 in coll.ne con l'Aquilone di Iqbal (PGN. 27353/454-2018)
Carnevale in coll.ne con Parr. San Giorgio-Bagnile (PGN.11637/454-2018)

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 (PGN.37371/454-2018)

Ricorrenze
25 aprile - Festa del Partigiano in coll.ne con Circolo Arci Bagnile (PGN.37364/454-2018)
(€ 500 + € 162 corone)
2 novembre (€ 216,00)
Corso di ginnastica per la memoria in coll.ne con CAIMA (PGN. 24402/454-2018)
Progetto anziani "La Cumpagnia"- in coll.ne con Ass.ne Aquilone di Iqbal (PGN. 27357/4542018)
Corsi di informatica di base
Piazze di cinema

500,00
878,00
300,00
2.400,00
200,00
500,00

Coll.ni con associazioni culturali, gruppi sportivi,scuole e parrocchie, ecc…
Ass.ne Terre Centuriate: Papaveri e Lucciole fra Mesola e Fossatone (PGN. 35030/454-2018)

200,00

Ass.ne Terre Centuriate: Notte Inquieta di Cesare (PGN. 20856/454-2018)

200,00

Ass.ne Terre Centuriate: Osserviamo le stelle camminando nella Centuriazione (PGN.35026/454-2018)

100,00

Parrocchia Calabrina - Serata musicale (PGN. 37515/454-2018)

150,00

Parrocchia Pioppa:Torneo ragazzi, Recital natalizio, focarina San Giuseppe (PGN.31625/454-2018)

150,00

Pol. Aurora: Torneo calcio, Corsa campestre, Raduno di auto e moto, Festa Sport, Festa fine estate (PGN.

35013/454-2018)

400,00

Scuola Materna Don A .Vaienti - "Tutti giù per terra" (PGN. 42129/454-2018)

200,00

Scuola Primaria Gattolino- "C'era una volta ….e forse..." (PGN. 37516/454-2018)

200,00

Scuola Primaria San Giorgio - "Narrar per Borghi ……" (PGN. 37522/454-2018)

200,00

Scuola Infanzia Arcobaleno Calabrina - "Ri-partiamo da noi ..." (PGN. 37523/454-2018)

200,00

Ass.ne Barbablù - Cesena Comics & Stories (PGN. 27390/454-2018)

120,00

Ass.ne Piccolo Mondo - "Mazapegul, folletto romagnolo" (PGN. 35021/454-2018)

500,00

RISORSE ANCORA DA ASSEGNARE

TOTALE

(Seguono lettere)

837,92
9.511,60

SESTO PUNTO – Assemblee nelle frazioni di Bagnile, Calabrina e Villa Calabra
Si sono già svolte le seguenti assemblee di frazioni:
− Bagnile (circolo Arci) – giovedi 26 marzo
− Calabrina-Villa Calabra (parrocchia o ex scuola) – giovedì 5 aprile
Sono in programma per concludere gli incontri con i cittadini:
− San Giorgio-Pioppa-Pontecucco (sede quartiere) – giovedì 19 aprile
− Gattolino (teatro parrocchiale) – giovedì 26 aprile
Si riporta in sintesi quanto emerso dall’incontro con i residenti della frazione di Calabrina.
Alla serata hanno partecipato rappresentanti di Hera, al fine di illustrare ai cittadini
l’intervento in corso a Pioppa e Calabrina, per le fognature ed il potenziamento della linea
idrica e del gas.
Sono state illustrate le modalità di esecuzione delle varie linee ed i tempi di attuazione
previsti dall’appalto (entro fine marzo 2019 i lavori devono essere terminati).
Dopo circa un anno dal termine dei lavori, Hera riasfalterà la strada.
Al termine dell’illustrazione del sistema “carta bianca” da parte del presidente Sanzio
Bissioni, prendono la parola i cittadini per le loro segnalazioni:
• La pista ciclabile è da pulire, verificando anche il fondo sconnesso (tratto Villa
Calabra-Calabrina);
• Vengono richieste le pensiline alle fermate del TRAM (anche per Gattolino);
• Viene richiesta una colonna (Hera) per riporre l’olio esausto ed un cassonetto per
gli sfalci (zona chiesa di Calabrina);
• Mancanza di cestini per rifiuti nelle aree verdi, nei pressi della chiesa e della scuola;
• Viene sollevato il problema pericolo per l’incrocio via Brunico e via Dobbiaco; si
chiede un incrocio rialzato e la zona 30 su via Brunico;
• Manca un collegamento ciclabile fra Calabrina e Gattolino (su via Targhini).
(Segue lettera)
(Seguono Rilfedeur 354-355-356/2018)
(Segue email)
È molto sentito il problema sicurezza sulla via Cervese, strada provinciale di grande
traffico e viene ribadito il concetto che è necessaria una “circonvallazione” che ci
auspichiamo trovi collocazione nello studio della viabilità per il nuovo ospedale.
SETTIMO PUNTO – Lavori sul Rio Granarolo: aggiornamenti
Il Quartiere sta organizzando un incontro informativo sull'intervento previsto di
sistemazione dell'argine.
OTTAVO PUNTO – Varie ed eventuali
Polisportiva Aurora. La Polisportiva Aurora chiede, a mezzo di raccomandata (PGN.
37358/454-2018), di potere inserire nel volantino dell’iniziativa “Festa dello sport” che si
terrà dal 30 maggio al 3 giugno, la “coll.ne con il Quartiere Cervese Nord”.
Il Consiglio approva all’unanimità.
(Segue email)
Richiesta gruppo lavoratrici polacche. Riguardo la richiesta di utilizzo dei locali di
Quartiere (PGN. 42135/454-2018), il Consiglio approva l'uso gratuito dei locali, purché la
richiesta pervenga, come previsto dal vigente disciplinare, da un'Associazione
riconosciuta.
Via Ester Buccelli - Pioppa. In seguito alla richiesta di installazione dei parapedonali in
questa via (PGN. 33116/454-2018), il Settore Infrastrutture e Mobilità comunica (email del

06/04/2018) che li posizionerà, in occasione dell’intervento previsto, di messa in sicurezza
di un percorso lungo la via Cervese, sul lato opposto, rispetto a quello di via Buccelli.
Bandiere Sede Quartiere. Il quartiere segnala che le bandiere vicino alla sede sono in
cattivo stato. Si richiede la loro sostituzione.
^^^^^^^^^
SB/mg
La seduta è tolta alle ore 23,15
Allegato: //
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente verbalizzante
Sanzio Bissoni

