COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 6 "VALLE SAVIO”
VERBALE N.1 - ANNO 2012
Il giorno 26.01.2012, alle ore 21, presso la sede del Quartiere in S.
Carlo di Cesena via Castiglione n. 37, si è riunito, a seguito di avviso scritto,
spedito in tempo utile ai consiglieri, in prima convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza il Sig. STRADA STEFANO – Presidente
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti
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ACQUAVIVA ADRIANO
CAMPANA EUGENIO
CECCARELLI EVA
COMANDINI GIOVANNI
MARIOTTI GIANFRANCO
MARONI ARIANNA
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Cognome e nome dei consiglieri

MARZOCCHI ORESTE
NICOLINI EDO
NINI NICOLA
POZZATI LUIGI
STRADA STEFANO
VENETI DAVID

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 8 Consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio e sui 12 in carica, il Presidente dichiara aperta la
seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1) Approvazione verbale seduta del 28 dicembre 2011;
2) Progetto “Punto salute”: gli psicologi nei Quartieri. Sarà presente la presidente di AterA
(Associazione Terapia e Ricerca nell’Alimentazione), dott.ssa C. Barducci;
3) Proposte e programmazione iniziative socio-culturali a. 2012: destinazione risorse;
4) Comunicazioni del Presidente;
5) Utilizzo locali di Quartiere per scuola di ballo: ratifica parere;
6) Varie ed eventuali.
ordine del giorno aggiuntivo:
7) “VIOLENZA TRA LE MURA DI CASA – Itinerari per la prevenzione e la tutela nella
Comunità locale”: interverranno ad illustrare il progetto il Dirigente dei Servizi Sociali, dott.
Matteo Gaggi e il sig. Gino Della Vittoria per l’ Associazione “Mater Caritatis”.
^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Viene approvato, all’unanimità, il verbale relativo alla seduta del 28.12.2012.
Entra il cons. Nini: presenti n. 9/12.
SECONDO PUNTO
Argomento rinviato al prossimo Consiglio di quartiere del 3 febbraio p.v..
SETTIMO PUNTO
Il Presidente cede la parola al dott. Matteo Gaggi, Dirigente del Settore Servizi Sociali del
Comune di Cesena per presentare ed illustrare il progetto “Violenza tra le mura di casa”
(che si allega al presente verbale quale all. “A”).
Concretamente al Quartiere viene proposto una serie di iniziative a carattere formativo da
svolgersi direttamente nella sede del Quartiere, creando così un “ponte comunicativo” tra
il Quartiere, gli operatori dei servizi e i volontari operanti nelle Caritas parrocchiali e i
gruppi ACAT. In questi incontri saranno offerti ai volontari strumenti minimi e di semplice
utilizzo per riconoscere, raccogliere e stimolare nell’ambito dei contesti di servizio in cui
operano, le richieste di aiuto che nascono dai comportamenti violenti nelle famiglie.
Il Consiglio, sentita la relazione, esprime unanimemente parere favorevole alla
collaborazione e ad ospitare l’iniziativa presentata.
TERZO PUNTO
Il Presidente comunica che la cifra a disposizione per le attività/iniziative del quartiere
Valle Savio è di € 9.492,00 per l’anno 2012.
Sentiti i programmi delle iniziative dei Coordinatori delle varie commissioni, si provvede a
stilare un quadro generale così dettagliato:
COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI
- Collaborazione Centro di ascolto Caritas zonale (San Vittore): € 200,00;
- Iniziative rivolte alla terza età: Ass.ne Anteas (ambulatorio di quartiere): € 1.000,00;
- Iniziative rivolte alla terza età: Centro anziani San Vittore: € 500,00;
- Organizzazione di eventi: € 382,00;
COMMISSIONE SCUOLA,CULTURA,SPORT E T.L.
- Iniziative rivolte alle scuole:centri estivi San Vittore e San Carlo: € 300,00;
- Collaborazione con le scuole del territorio (primaria S.Vittore, primaria S.Carlo e
media S.Carlo): € 600,00;

-

Iniziative rivolte alla cultura: coop.va Amicizia (salotti culturali e rappresentazioni
teatrali): € 750,00;
- Adesione all’Associazione “Parco naturale del Fiume Savio”: € 50,00;
- Festa di Quartiere (“Voglia di festa”): € 700,00;
- Iniziativa Parco della Busca: € 200,00;
- Iniziative rivolte allo sport:podistica S. Carlo (8 dicembre): € 100,00;
- Iniziative rivolte alla cultura:organizzazione presepe Roversano: € 100,00;
- Iniziative rivolte alla cultura: acquisto corone d’alloro ai Caduti: € 160,00;
- Iniziative rivolte al tempo libero:ass.ne APROCC “Festa della ciliegia”: € 1.000,00;
- Iniziative rivolte alla cultura:ass.ne Samarcanda Teatro: € 250,00;
- Iniziative rivolte alla cultura, scuola e T.L.:ass.ne “La Torre sul fiume”: € 1.700,00
COMMISSIONE POLITICHE GIOVANILI
- Iniziative rivolte ai giovani: ass.ne “Piccolo Canto Nomade”: € 1.500,00.
QUARTO PUNTO
Il Presidente comunica che il cons. G. Comandini ha rassegnato le proprie dimissioni dalla
carica di Coordinatore della Commissione “Impieghi produttivi”. Il Consiglio ne prende atto
e propone di verificare la sua sostituzione nel prossimo Consiglio di quartiere.

QUINTO PUNTO
Il Presidente comunica che l’Ass.ne “Salsa Magic” ha presentato richiesta di utilizzo di
una sala della sede di Quartiere per tenervi corsi di ballo, al giovedì sera, dal 12 gennaio
al 31 maggio 2012. Visti i tempi stretti e non potendo riunire il Consiglio di quartiere, il
Presidente valutata la richiesta ha provveduto ad esprimere un parere favorevole alla
concessione dei locali, riservandosi però di ratificarlo nel prima riunione del Consiglio.
Il Consiglio, dopo breve discussione, conferma – unanime - il parere favorevole alla
concessione di cui sopra alle condizioni e modalità come specificate nell’atto di
concessione.
(Segue atto di concessione + determina dirigenziale).
SESTO PUNTO
6.1 – Punto d’ascolto: ricevimento cittadini a. 2012.
Il Consiglio delibera di proseguire nel ricevimento dei cittadini al sabato mattina presso la
sede di quartiere.
^^^^^^^^
SS/mcp

La seduta è tolta alle ore 23.00
Allegato: “A”
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE VERBALIZZANTE
Stefano Strada

