COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 8 - "RUBICONE"
VERBALE N. 3 - ANNO 2014

Il giorno 3 ottobre 2014, alle ore 20.30, presso la sede del
Quartiere in via P. Suzzi, 195 - Calisese, si è riunito, a seguito di avviso
scritto spedito in tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione, il
CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede il sig. Venturelli Claudio - Presidente di Quartiere

Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

A

ALVISI CONSUELO

P

FOSCHI PAOLO

P

BABBINI LORIS

A

IERINO’ VERONICA

P

BASCHETTI SERGIO

A

PULICI DOMENICO

P

CECCARELLI FAUSTO

P

TERNETTI ANDREA

P

FAEDI ANDREA

P

VENTURELLI CLAUDIO

P

FAEDI CHIARA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti 8
consiglieri
sui
12
assegnati al Consiglio e sugli 11 in carica, il presidente come da regolamento
dichiara aperta la seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1. Dimissioni di un consigliere e sua sostituzione;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Comunicazione del presidente e dei coordinatori;
4. Area ortiva per pensionati: valutazione criticità;
5. Richieste utilizzo locali di quartiere: valutazione;
6. Buoni ghiaia/stabilizzato per manutenzione strade vicinali non asfaltate: definizione
elenco;
7. Programmazione nuove iniziative e verifica iniziative effettuate ;
8. Costituzione e funzionamento Comitato Q12: comunicazione;
9. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Il Consiglio prende atto delle dimissioni da consigliere di quartiere presentate da Tonielli
Catia (P.G.N. 69733/454 - 2014), per cui si rende necessario procedere alla sua
sostituzione.
Considerato che il primo dei non eletti della medesima lista (“Partito Democratico”), sig.
Salsi Ettore, è presente in sala e disponibile a ricoprire l’incarico, non trovandosi in
condizioni di ineleggibilità né di incompatibilità, viene convalidata la sua carica di
consigliere di quartiere ed ammesso immediatamente alla seduta.
Presenti n. 9 consiglieri dei 12 assegnati al Consiglio e dei 12 in carica.
SECONDO PUNTO
Approvato il verbale relativo alla seduta del 18 luglio 2014.
TERZO PUNTO
Il presidente informa che le elezioni per il rinnovo dei consigli di quartiere verranno
effettuate entro maggio 2015.
QUARTO PUNTO
Sono presenti in sala i pensionati assegnatari degli orti di quartiere insieme ai quali
vengono approfonditi gli aspetti relativi a:
- presenza e gestione orti non assegnati;
- coltivazioni all’esterno delle recinzioni;
- modalità di realizzazione piccole serre;
- divieti (art. 9 del disciplinare).
Al termine del confronto il Consiglio al fine di evitare il proliferare di infestanti/insetti/…
invita il Servizio Partecipazione a prorogare la deroga al disciplinare per consentire di
coltivare gli orti liberi non assegnati mentre, da parte loro, gli assegnatari presenti in sala si
impegnano a rispettare il regolamento ed a liberare immediatamente gli orti non assegnati
nel caso pervengano richieste da parte di aventi diritto. Si impegnano altresì a rispettare il
vigente disciplinare in tutte le sue parti..
Riportano infine l’esperienza fatta con i ragazzi delle scuole materne ed elementari che
hanno visitato l’area ortiva e anticipano che invieranno richiesta di contributo per spese
generali legate alla cura dell’area comune e dell’area esterna adiacente gli orti (acquisto
impregnante per casetta ricovero attrezzi in legno, tosaerba per sfalcio erba parti comuni,
ecc…).

Prima di terminare il confronto uno degli assegnatari sig. R.R. propone di riservare alcuni
degli orti liberi ad una cooperativa sociale onlus del territorio affinché possa lì inserire per
formare e migliorare le relazioni sociali e lo stile di vita di persone in difficoltà a causa di
svantaggi sociali e sofferenze psico-fisiche.
Stante le finalità e considerato che gli altri assegnatari presenti non hanno obiettato nulla
al riguardo, il Consiglio è favorevole a destinare un paio di orti a tale scopo sempre che il
vigente disciplinare lo consenta.
QUINTO PUNTO
Il presidente informa che sono pervenute richieste rinnovo utilizzo locali per la sede via P.
Suzzi, 195 – Calisese da parte di:
- Associazione Musica Insieme (per corsi di chitarra, canto e animazione musicale di
gruppo)
- Associazione Line. Out (per corsi di danza)
Il Consiglio si pronuncia favorevolmente al rinnovo di entrambe le richieste e, considerate
le attività svolte che si configurano anche come un’opportunità per i cittadini, invita il
Servizio Partecipazione ad applicare la riduzione del 50% delle tariffe previste a
disciplinare.
Il Consiglio puntualizza altresì che le associazioni dovranno rispettare il regolamento
utilizzo locali e si raccomanda sul fatto che al termine di ciascun utilizzo la sala dovrà
essere lasciata in ordine e pulita.
(Seguono lettere).
Il presidente informa che sono pervenute richieste rinnovo utilizzo locali per l’immobile di
via Pitagora, 115 – Case Castagnoli da parte di:
- Associazione Nuova Case Castagnoli Sport
- Associazione Scuola Jazz Cesena
Il Consiglio si pronuncia favorevolmente al rinnovo di entrambe le richieste alle medesime
condizioni applicate lo scorso, rimettendosi alle decisioni dell’Amministrazione comunale
per eventuali modifiche sul canone.
SESTO PUNTO
Il Consiglio comunica all’Amministrazione comunale l’elenco (allegato A) delle strade
vicinali ad uso pubblico non asfaltate cui vorrebbe fosse destinato nel corrente anno
materiale lapideo per l’ordinaria manutenzione.
La distribuzione dei buoni ghiaia, previa autorizzazione del competente servizio, verrà
effettuata da un consigliere nella sede di quartiere la sera del 10, 17 e 24 novembre 2014.
(Segue lettera).
SETTIMO PUNTO
Valutate le risorse 2014 a disposizione per i progetti/attività/iniziative/… inerenti il
Rubicone, tenuto conto delle risorse già liquidate, delle economie realizzate, delle risorse
già assegnate, delle proposte pervenute e delle iniziative che si vorrebbe sostenere, il
Consiglio ritiene opportuno rivedere alcune delle indicazioni deliberate nell’incontro del 18
luglio scorso.
In particolare il Consiglio evidenzia la volontà di:
• ridurre di 100 euro il contributo a favore della Caritas Parrocchiale di Calisese per il
progetto “Il mantello di S. Martino”
• ridurre di 50 euro le risorse per i due progetti cineforum che fanno riferimento
all’Associazione Tutt’Insieme per la Scuola (15 euro per “Cinema sotto le stelle
dl’Urgòn” e 35 euro per “Progetto Cineforum – educazione al linguaggio
cinematografico”);

•
•

non procedere all’erogazione di un contributo per la “Festa di Natale in piazza”
proposta dall’Associazione Tutt’Insieme per la Scuola (- 100 euro);
riconoscere all’Avis di Calisese-Carpineta un contributo di 430 euro per il tradizionale
appuntamento autunnale di sensibilizzazione sulla salute “La prova del colesterolo”,
fermo restando la condizione imprescindibile che i promotori dell’iniziativa avanzino
formale e regolare domanda prima dell’inizio dell’attività.

Altre iniziative che il Quartiere intende proporre e sostenere sono:
- la cerimonia di commemorazione per il “70° della Liberazione – Ricordare per non
perdere la memoria” che si terrà nel pomeriggio di domenica 12 ottobre p.v. presso la
chiesa di Bulgaria. Per la manifestazione, cui il quartiere partecipa e contribuisce
all’organizzazione, non sono previsti costi a carico del quartiere.
- “Commemorazione ai Caduti di tutte le guerre”, corteo e posa corona previsti per
domenica 9 novembre 2014. All’iniziativa vengono destinati 62 euro per l’acquisto di
una corona d’alloro, acquisto che verrà effettuato dal Comitato Q12.
- un incontro pubblico su “Cesena-Bruxelles e ritorno: quale futuro per la nostra
agricoltura nei prossiimi 20 anni?” che si terrà presso i locali di quartiere la sera di
lunedì 10 novembre 2014.
- la realizzazione presso la sede di quartiere, due mattine la settimana dal 3 novembre al
12 dicembre 2014, del “Laboratorio benessere – Percorso di promozione della salute
nella terza età” promosso dall’Associazione Amici di Casa Insieme. Il laboratorio si
configura senza costi per il quartiere.
Sempre in tema di iniziative il Consiglio esamina le richieste pervenute da parte
dell’Associazione Tutt’Insieme per la Scuola” (progetto “Pronti, partenza, via”) e
dell’Associazione Nuova Case Castagnoli Sport (“Castagnata – Festa dei nonni”) e, pur
ritenendo le attività interessanti e meritevoli, non riconosce ai progetti alcun contributo in
quanto sono terminate le risorse per sostenere iniziative nel quartiere per il corrente anno.
L’iniziativa promossa dell’Associazione Nuova Case Castagnoli Sport, finalizzata alla
socializzazione, viene invece riconosciuta come attività a servizio del Quartiere per cui il
Quartiere chiede che venga tenuta in considerazione al momento dell’applicazione della
tariffa per l’utilizzo dei locali di Case Castagnoli.
(Seguono lettere).
OTTAVO PUNTO
Il presidente informa che si è costituito ed è operativo il “Comitato Q12”, comitato che è
sorto con lo scopo di agevolare la realizzazione delle iniziative di partecipazione dei
cittadini alla vita pubblica e sociale dei Quartieri e che gestirà appunto le risorse per le
iniziative di partecipazione nei quartieri.
Il Comitato Q12 dispone di autonomo codice fiscale ed ha sottoscritto polizze assicurative
per Responsabilità Civile, Tutela Legale e Infortuni volontari impegnati nell’organizzazione
delle iniziative. Affinché quest’ultima polizza venga attivata occorre inviare di volta in volta
alla compagnia assicurativa, tramite fax, il giorno precedente l’attività, l’elenco delle
persone interessate.
Il Comitato Q12 potrà sostenere spese direttamente o riconoscere contributi a terzi.
Il pagamento dei documenti contabili (fatture/note/… ) verrà effettuato tramite bonifico
bancario da commercialista appositamente incaricata, previa autorizzazione del presidente
di quartiere interessato che, all’interno del Comitato Q12, è un componente del Consiglio
direttivo.

NONO PUNTO
1. Il presidente informa che nei prossimi giorni è previsto un incontro con l’assessore ai
lavori pubblici (Miserocchi M.) per un confronto preventivo sulle opere di
programmazione da inserire nel prossimo bilancio.
Preso atto degli impegni del presidente che non gli consentono di essere presente, il
Consiglio delega il consigliere Faedi Chiara a partecipare all’incontro.
2. Il presidente informa che dopo il rinnovo dell’Amministrazione comunale avvenuto lo
scorso maggio il prossimo 7 ottobre si ricostituirà il Comitato Utenti Città di Cesena,
comitato cui potrà partecipare un rappresentante del quartiere.
Vista la disponibilità a partecipare a tali riunioni, il Consiglio nomina il consigliere
Baschetti Sergio quale proprio rappresentante all’interno del comitato.
3. Il Consiglio sollecita lo spostamento della bacheca esterna al quartiere mettendola
vicina alla recinzione in quanto nell’attuale ubicazione risulta inutilizzabile.
(Segue comunicazione).
^^^^^^^^^^^^^^^^
CV
La seduta è tolta alle ore 22.30.
Allegati: A.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente di Quartiere
Claudio Venturelli

