COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 7 “BORELLO”
VERBALE N. 3 - ANNO 2018
Il giorno 05.06.2018, alle ore 20.45, presso la sede del Quartiere in Borello di
Cesena - Piazza San Pietro in Solfrino, 465, 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. Andrea Gualtieri, Presidente di Quartiere
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

P
P
A
P
P

Cognome e nome dei consiglieri

BURIOLI ROBERTO
CANALI ALESSANDRO
EVANGELISTI ANDREA
FABBRI GIULIANO
GUALTIERI ANDREA

Presenti

P
P
P
P
//

Cognome e nome dei consiglieri

MASINI GABRIELE
MOLARI DINO
MONANNI MATTEO
ROSSI KLAUS
//

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 8 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 9 deliberati dal Consiglio comunale, il presidente
dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale riunione precedente;
2. Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori;
3. Iniziative/collaborazioni 2018: aggiornamenti;
4. Via Gallo: criticità segnalate dai cittadini;
5. Fornitura ghiaia per strade vicinali a. 2018: approvazione elenco strade;
6. Rinnovo autorizzazioni utilizzo locali;
7. Rinnovo accordo di collaborazione per “Sportello di comunità” presso la sede del
Quartiere;
8. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^

PRIMO PUNTO - Approvazione verbale riunione precedente
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della riunione precedente (30 marzo).
SECONDO PUNTO - Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori
Il presidente, in riferimento al progetto “La Miniera itinerante”, che prevede la
realizzazione, in diversi punti del territorio, di testimonianze del passato minerario, tramite
la collocazione di reperti di archeologia industriale, propone inviare una richiesta
all’Assessorato com.le competente, per inserire nella piccola area verde, ubicata
all’incrocio di via Gallo con via Siracusa, un carrello minerario con adiacente una targa (su
leggio metallico) che riporti una frase a ricordo “del minatore”. L’intervento, come quello
già realizzato nell’area verde, adiacente la sede del Quartiere, comporta la realizzazione
di un basamento in c.a. di dimensione adeguata, dove andranno fissati due spezzoni di
rotaia con sopra il carrello in metallo ed il basamento in c.a. per il leggio.
Il carrello e relativi spezzoni di rotaia saranno donati dalla Società di Ricerca e Studio
della Romagna Mineraria, mentre il Quartiere si farà carico della targa con leggio. Si
chiede all’Amministrazione com.le la realizzazione dei basamenti e lo spostamento delle
due bacheche per manifesti, da posizionarsi di fronte ai cassonetti della spazzatura (lo
scarico con i camion avviene dalla parte opposta).
Il Consiglio approva all’unanimità.
(Segue lettera)
TERZO PUNTO - Iniziative/collaborazioni 2018: aggiornamenti
Premesso che la dotazione per la realizzazione di iniziative/collaborazioni per l’anno 2018
del Quartiere Borello è la seguente:
“Attiviamoci per
dotazione 2018
economia 2017
TOTALE
Cesena”
€ 6.998,00
1.819,03
62,88
8.879,91
il presidente comunica che sono pervenuti i seguenti progetti:
1. AUSER: “doposcuola” (PGN. 12163/454-2018)
2. Ass.ne Dante Alighieri: “100 ore per la scuola” (PGN. 15706/454-2018)
3. Dir. Didattica 2° Circolo - “dal disagio … all’agio” (PGN. 22502/454-2018)
4. Ass.ne Barbablù: “Cesena Comics & Stories – ottava edizione” (PGN. 28305/4542018)
5. Pro Loco Borello: “Sere d’estate in arena” (PGN. 58001/454-2018)
6. Pro Loco Borello: “Concerto di Natale e Aspettando Babbo Natale” (PGN.
58003/454-2018)
7. Pro Loco Borello: “Festa della Befana 2019” (PGN. 57998/454-2018)
8. Ass.ne F3D: “Centro Estivo” (PGN. 64946/454-2018)
9. Ass.ne F3D: “Corriere dei Ragazzi” (PGN. 64948/454-2018)

10. Ass.ne Polonia: “Borello, Una Comunità 100 storie – ciclo di incontri” (PGN.
66835/454-2018)
11. ASD Tennis Club Borello: “Sport in movimento” (PGN. 68843/454-2018)
Inoltre il presidente propone di inserire fra le attività del Quartiere anche le seguenti
iniziative:
• Murales, da realizzare in zona del Quartiere da individuare
• Commemorazione dei caduti
• Sagra del Minatore
• Maratona Alzheimer
• Iniziativa natalizia nel Quartiere
• La miniera itinerante
• Sede di Quartiere, cancelleria, biblioteca, comunicazione, ….
Esaminate tutte le proposte di collaborazione e le relative richieste economiche di
contributo, visto quanto deliberato nelle riunioni precedenti, il Consiglio aggiorna la
programmazione del Quartiere, come da prospetto seguente:
1400,00
Centro Educativo Pomeridiano in coll.ne con AUSER
Collaborazioni con Pro Loco Borello
Sere d'estate in arena
900,00
Concerto di Natale e Aspettando Babbo Natale
400,00
Festa della Befana 2019
200,00
Collaborazioni con Associazioni, Parrocchie, Gruppi Sportivi, ecc…
Ass.ne Barbablu - "Cesena Comics & Stories"
120,00
Ass.ne Polonia - "Borello, una comunità, 100 storie - ciclo di 3 incontri"
400,00
ASD Tennis Club Borello "Sport in Movimento"
500,00
Collaborazioni con le scuole
100 ore per la scuola in coll.ne con Ass.ne Dante Alighieri
500,00
Direzione Didattica 2° Circolo-Scuola primaria Borello: "Dal disagio all'agio"
500,00
Collaborazioni con Ass.ne F3D
Centro Estivo
200,00
Corriere dei ragazzi
400,00
Sede di Quartiere, cancelleria, biblioteca, comunicazione ….
Progetto “La miniera itinerante"
500,00
Murales
500,00
Commemorazione caduti
Sagra del Minatore
Maratona alzheimer
1500,00
Iniziative Natalizie del Quartiere
Risorse ancora da assegnare
859,91
Totale € 8.879,91
(Seguono lettere)
In riferimento al progetto presentato dall’ASD Tennis Club Borello, il vice presidente
Masini si astiene.

QUARTO PUNTO – Via Gallo: criticità segnalate dai cittadini
In riferimento alla raccolta firme dei residenti in via Gallo (PGN. 45665/332-2018), il
Consiglio di quartiere, condividendo le istanze dei cittadini, relative alla pericolosità
stradale di Borello, alla mancanza di parcheggi pubblici e, non ultima, la recente
soppressione dell’isola ecologica, di fronte al civico 352 di via Borello, chiede ai
competenti uffici com.li un incontro per individuare le possibili soluzioni e raccogliere
informazioni utili per fornire risposte ai cittadini.

Si ritiene anche utile, dopo aver acquisito le possibili informazioni tecniche, promuovere
una pubblica assemblea presso la sede del Quartiere.
QUINTO PUNTO – Fornitura ghiaia per strade vicinali a. 2018: approvazione elenco
strade
Il cons. Monanni, coordinatore della Commissione Assetto del territorio, Lavori pubblici e
Ambiente, illustra il punto all’ordine del giorno.
Il Consiglio, ascoltata la relazione del cons. Monanni, considerato che la Via Rovereto è
passata in gestione ai Consorzi Stradali, delibera all’unanimità di inviare all’Ufficio com.le
competente la seguente richiesta:
N.
1
2
3

VICINALE
Bantone
Biancane
Budre di Sopra

QUINTALI
260
90
130

4

Budre di Sotto

85

5
6
7
8

Ca’ Rossa
Campiolo
Casetto Bruciato
Casetto Bruciato

170
130
170
250

9

Dei Furioni

90

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Dei Matteri
Dei Ragni
Del Poggio
Della Croce
Della Croce
Della Croce
Della Croce
Delle Pescare
Fontanelle
Magalotti
Maiano
Marzane di Sopra
Montebellino
Motte Matassoni
Motte Matassoni
Predi

90
50
90
210
100
90
50
260
90
260
130
130
90
260
80
90

26

Rozzi di Sopra

27
28
29
30
31
32
33
34
35

S. Stefano
Sasso di Montevecchio
Sotto Chiesa
Stornite
Stornite
Tana
Tizzola
Torre
Trabella

90
170
170
90
90
130
130
170
90

36

Trabella B.

90

37

Zolfatare Vecchie
TOTALE

0

130
4795

NOTE

(anni alternati)
concesso 0 nel 2017

(anni alternati)
concesso 0 nel 2017

(anni alternati)
concesso 90 nel 2017

(anni alternati)
concesso 0 nel 2017

Considerato che sono pervenute richieste da alcuni frontisti di aumentare i quantitativi di
ghiaia concessi, si chiede di verificare la possibilità di accoglierle.
(Segue lettera)
SESTO PUNTO – Rinnovo autorizzazioni utilizzo locali
Il presidente comunica che sono pervenute le seguenti richieste di rinnovo autorizzazione
utilizzo locali (in scadenza il 30/06/2018):
- AUSER – (PGN. 64320/454-2018). Biblioteca e sala riunioni, il martedì ed il
venerdì dalle ore 15,30 alle 17,30 per “sostegno e recupero scolastico, attività
integrativa e alfabetizzazione per bambini e stranieri”;
a
a
a
- Ass.ne Polonia (PGN. 66845/454-2018). Sala riunioni, 1 , 2 , 4 domenica del
mese dalle ore 16,00 alle 19,00 e 3° sabato del mese, dalle ore 18,00 alle
23,00, per “riunioni, laboratori per bambini, incontri con la cittadinanza”;
- Associazione ACAT (PGN. 68835/454-2018). Il lunedì dalle ore 19,00 alle
20,30, per incontri degli associati;
- Gruppo anziani (PGN. 66844/454-2018). Sala attesa, tutti i giorni dalle ore
14,00 alle ore 17,00, per attività ricreative e di socializzazione;
Il Consiglio di Quartiere, visto quanto previsto dal disciplinare per la concessione in uso
delle strutture dei Quartieri, considerando che le attività rientrano fra quelle ritenute
particolarmente rilevanti e significative per il Quartiere, delibera all’unanimità di proporre al
dirigente del Servizio Partecipazione la conferma dell’utilizzo gratuito degli spazi richiesti,
fino al 30 giugno 2019.
ASP – corso di italiano. Il Consiglio delibera, inoltre, di concedere la sala riunioni per la
realizzazione del corso di italiano per stranieri, da realizzarsi nel periodo scolastico
2018/2019.
Maratona Alzhiemer. Come da collaborazione ormai consolidata, il Quartiere propone la
concessione gratuita dei locali all’ASD Maratona Alzheimer, in occasione della maratona
che si terrà nel mese di settembre.
SETTIMO PUNTO - Rinnovo accordo di collaborazione per “Sportello di comunità”
presso la sede del Quartiere;
In riferimento al rinnovo dell’accordo di collaborazione fra ASP e AUSER per l’apertura
dello sportello di comunità presso la sede del Quartiere, il Consiglio, considerata
l'esperienza positiva, consolidata nel tempo, esprime, per quanto di competenza, unanime
parere favorevole.
OTTAVO PUNTO - Varie ed eventuali
Nessun argomento trattato.
^^^^^^^^^
AG/mg
La seduta è tolta alle ore 22,55
Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente
Andrea Gualtieri

