COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 7 “BORELLO”
VERBALE N. 2 - ANNO 2018
Il giorno 30.03.2018, 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
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Cognome e nome dei consiglieri

BURIOLI ROBERTO
CANALI ALESSANDRO
EVANGELISTI ANDREA
FABBRI GIULIANO
GUALTIERI ANDREA

Presenti
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Cognome e nome dei consiglieri

MASINI GABRIELE
MOLARI DINO
MONANNI MATTEO
ROSSI KLAUS
//

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 6 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: programmazione 2018;
4. Rally del 07/08 aprile 2018 Luzzena/Formignano;
5. Proposta di collaborazione per corso di lingua inglese;
6. Raccolta alimentare: resoconto;
7. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^

PRIMO PUNTO - Approvazione verbale riunione precedente
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della riunione precedente (20 febbraio).
SECONDO PUNTO - Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori
Presentazione libro “Cesena Curiosa”. Il presidente comunica che, come deliberato
nella precedente riunione, è stata fissata la data della pubblica assemblea per la
presentazione del libro di Franco Spazzoli. L’incontro si terrà presso la sede del Quartiere
il 20 aprile prossimo.
TERZO PUNTO - Iniziative/collaborazioni: programmazione 2018
Premesso che la dotazione per la realizzazione di iniziative/collaborazioni per l’anno 2018
del Quartiere Borello è la seguente:
dotazione 2018

economia 2017

€ 6.998,00

1.819,03

“Attiviamoci per
Cesena”
62,88

TOTALE
8.879,91

il presidente comunica che sono pervenuti, al momento, i seguenti progetti:
1. AUSER: “Doposcuola”
2. Ass.ne Dante Alighieri: “100 ore per la scuola”
3. Dir. Didattica 2° Circolo: “Dal disagio … all’agio”
4. Ass.ne Barbablù: “Cesena Comics & Stories – ottava edizione”
Il Consiglio delibera di collaborare con le Associazioni che hanno presentato i progetti, ma
rinvia l’assegnazione dei contributi alla successiva riunione del Consiglio di Quartiere.
Il Consiglio ritiene, inoltre, di confermare la disponibilità a collaborare con altre
Associazioni che realizzino progetti a favore dei residenti del Quartiere.
Come negli anni precedenti si ritiene opportuno inserire nella programmazione 2018 le
seguenti iniziative:
Commemorazione caduti,
Sagra del Minatore,
Maratona Alzheimer.
Sede di Quartiere, cancelleria, biblioteca, comunicazione, ….

QUARTO PUNTO – Rally del 07/08 aprile 2018 Luzzena/Formignano
In riferimento all’evento del 7/8 aprile, il cons. Rossi Klaus si è fatto portavoce della
preoccupazione manifestata da diversi residenti nelle frazioni di Luzzena e Formignano, in
quanto, durante l’edizione dell’anno scorso, alcuni concorrenti, nei giorni antecedenti la
manifestazione, erano transitati a forte velocità nella via che attraversa i paesi sopraccitati,
per “provare il percorso di gara”. Siccome le strade interessate dal rally sono chiuse al
traffico nelle sole giornate di gara, questo comportamento aveva destato forti
preoccupazioni fra i residenti, per la possibilità che potessero verificarsi gravi incidenti.

Per evitare che la stessa situazione possa manifestarsi anche quest’anno, è stata inviata
una email al Sindaco, al Comandante della P. M. ed agli organizzatori, per chiedere che
vengano adottati gli opportuni provvedimenti a salvaguardia della sicurezza dei cittadini.
Gli organizzatori dell’evento, in risposta alla richiesta del Quartiere, hanno comunicato che
informeranno i concorrenti del problema evidenziato ed allerteranno le forze dell’ordine
per fare rispettare il Codice della strada.
QUINTO PUNTO – Proposta di collaborazione per corso di lingua inglese
In riferimento alla proposta di collaborazione per la realizzazione di un corso di lingua
inglese, il presidente comunica che, secondo quanto previsto dal “disciplinare per la
concessione in uso delle strutture dei Quartieri”, non è possibile autorizzare lo
svolgimento, da parte di privati, di attività di carattere commerciale ed a scopo di lucro,
presso le sedi di Quartiere.
(Segue lettera)
SESTO PUNTO – Raccolta alimentare: resoconto
Il Cons. Rossi Klaus, coordinatore per il Quartiere Borello della “Raccolta alimentare”,
comunica che l’iniziativa del 17 marzo scorso, si è svolta con buoni risultati, presso i
supermercati del Quartiere (Conad City e Crai). Ringrazia tutti coloro che hanno
partecipato e collaborato all’iniziativa, in particolare la Caritas Parrocchiale.
SETTIMO PUNTO - Varie ed eventuali
Nessun argomento trattato.
^^^^^^^^^
AG/mg
La seduta è tolta alle ore 22,40
Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente
Andrea Gualtieri

