COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 9 - "AL MARE"
VERBALE N. 1 - ANNO 2014
Il giorno 11 febbraio 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

Dall'appello nominale risultano presenti i Signori:
Presenti
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Cognome e nome dei consiglieri

AMBROSINI ATHOS
ANGELI ROBERTA
BENZI ENRICO
BOCCHINI MASSIMO
BONI GUERRINO
CANTONI LUCIANO

Presenti

P
P
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Cognome e nome dei consiglieri

DALL’ARA NICOLETTA
FIORI MARTINA
RICCIARDI RAFFAELLA
RIVA GIOVANNI
ZIGNANI PARIDE

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 09 consiglieri su 11 assegnati al
Consiglio, il presidente Nicoletta Dall’Ara dichiara aperta la seduta

Odg
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Defibrillatore di quartiere;
3. Istituzione comitato per gestione iniziative di quartiere;
4. Progetto raccolta alimentare del 15 marzo;
5. Festa di carnevale per bambini;
6. Comunicazioni dei coordinatori;
7. Comunicazioni del presidente;
8. Varie ed eventuali.

PRIMO PUNTO
L’approvazione del verbale relativo alla seduta del 17 dicembre è rinviata alla prossima
seduta.

SECONDO PUNTO
Il presidente informa circa la possibilità di acquistare un defibrillatore così come proposto
dal responsabile del 118. Il costo dell'apparecchio è di circa € 1.200,00. I consiglieri
all'unanimità approvano e concordano di chiedere alla Banca di Cesena una
sponsorizzazione per l'acquisto. Per il posizionamento si effettuerà una valutazione.

TERZO PUNTO
Il presidente riporta quanto deciso in sede di collegio dei presidenti circa l’istituzione del
comitato per la gestione delle iniziative di quartiere.

QUARTO PUNTO
Il consiglio di quartiere approva all’unanimità l’adesione al progetto della raccolta
alimentare organizzato per il 15 marzo e indica il punto vendita di Macerone con la
disponibilità ad effettuare la raccolta con turni.

QUINTO PUNTO
Il consiglio di quartiere approva all’unanimità il progetto della Polisportiva 5 Cerchi relativo
alla Festa di carnevale programmata per il 23 febbraio e delibera di elargire un contributo il
cui importo verrà fissato in base alle spese sostenute (€ 100,00 circa).

SESTO PUNTO
La coordinatrice della Commissione Assetto del Territorio Raffaella Ricciardi comunica che
lo scorso dicembre ha avuto un incontro con l'assessore Miserocchi e l’architetto Baronio
in merito alla viabilità di via Marzolino ed è stato definito che si procederà ad effettuare
un’assemblea pubblica in tempi da definire considerate le elezioni amministrative.
Il coordinatore della Commissione Cultura Luciano Cantoni informa che si rende
necessario avviare i lavori per l'iniziativa Sere d'estate ed inoltre comunica che sono stati
acquistati degli audiolibri che hanno arricchito la biblioteca di quartiere.

SETTIMO PUNTO
Il presidente del quartiere Nicoletta Dall'Ara informa che il corso di allenamento alla
memoria di Macerone è in fase di ultimazione.
Comunica inoltre che in sede di collegio dei presidenti sono stati presentati i seguenti
progetti:
- l'Associazione Gruppo Fotografico 93 ha proposto un progetto sui quartieri che prevede
la stampa di un catalogo ed un'esposizione di foto (contributo richiesto € 200,00);
- la cooperativa Kaleidos ha presentato il progetto di educazione ambientale "Con
l'energia giusta possiamo essere tutti supereroi" che coinvolge scuole e quartieri; per il
quartiere è stato proposto un incontro con il pubblico sul tema.

OTTAVO PUNTO
In tema di orto è stato deciso di effettuare una comunicazione scritta per lo spostamento
dell'area ortiva.

Alle ore 22,30 la riunione si è conclusa

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente di quartiere___________________

