COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 8 - "RUBICONE"
VERBALE N. 3 - ANNO 2012

Il giorno 22 giugno 2012, 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 prima convocazione, il
CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede il sig. Venturelli Claudio - Presidente di Quartiere

Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti

AG
A
AG

Cognome e nome dei cons.ri

ALVISI CONSUELO
BABBINI LORIS

Presenti

P
AG

Cognome e nome dei cons.ri

FOSCHI PAOLO
IERINO’ VERONICA

BASCHETTI SERGIO

P

SAPIGNOLI GIUSEPPE

P

CECCARELLI FAUSTO

P

TERNETTI ANDREA

A

FAEDI ANDREA

P

TONIELLI CATIA

P

FAEDI CHIARA

P

VENTURELLI CLAUDIO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti 7 consiglieri sui 12
assegnati al Consigli e sui 12 in carica, il presidente dichiara aperta la seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Comunicazione del Presidente e del Vicepresidente;
3) Iniziative di partecipazione anno 2012;
4) Progetto ATERA “Punto Salute: punto d’ascolto psicologo in quartiere”: attivazione e
funzionamento;
5) Circolazione in via Orte e Vetralla: valutazione;
6) Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Con l’astensione del consigliere Ternetti in quanto assente alla seduta, viene approvato il
verbale relativo all’incontro del 30 marzo 2012.
Entrano i consiglieri Faedi Andrea e Babbini Loris: presenti 9/12.
SECONDO PUNTO
Il presidente informa che sono iniziati gli incontri del Comitato utenti della Città di Cesena,
purtroppo senza esponenti del Quartiere Rubicone in quanto non si è riusciti a nominare
un rappresentante. Il presidente, trattandosi di incontri molto interessanti dal momento che
si valutano tutti i servizi del territorio e attraverso questo strumento è possibile ricevere
informazioni e approfondimenti, chiede la disponibilità a partecipare alle prossime riunioni.
Nell’incontro di settembre si parlerà dei servizi idrici.
Il vicepresidente relaziona sulla svolgimento della Commissione “Sociale, Sanità e
Immigrazione” svoltasi il 25 maggio e comunica che lunedì prossimo (25 giugno) si
svolgerà il Collegio dei presidenti di Quartiere. Essendo all’ordine del giorno la riforma del
Regolamento dei quartieri, invita i consiglieri a presentare le proprie opinioni al riguardo.
TERZO PUNTO
Viste
e
valutate
le
proposte
pervenute
relativamente
a
momenti di
aggregazione/partecipazione, il Consiglio invita il Servizio Partecipazione a:
• assegnare un contributo di 250 euro a favore dell’Associazione Centro Sportivo Valle
del Rubicone per la realizzazione delle manifestazioni promosse nel 2012 aperte a
tutti i cittadini e non ai soli associati (Festa dell’Epifania, …);
(Segue lettera).
• dar corso alla liquidazione di un contributo di 800 euro a favore della Direzione
Didattica 3° Circolo per l’acquisto di una LIM (Lav agna Interattiva Multimediale)
destinata a supportare le attività didattiche della scuola primaria di Saiano;
(Segue lettera).
• utilizzare 600 euro quale contributo alla realizzazione nei locali di quartiere di Calisese
di un “corso della memoria” promosso in collaborazione con il Centro Risorse Anziani
dell’ASP Cesena-Valle Savio;
• autorizzare l’Associazione Tutt’Insieme per la Scuola ad utilizzare gratuitamente fino a
fine luglio, per 2 volte la settimana, la sala riunioni del Quartiere Rubicone per
promuovere corsi di chitarra e tastiere. Questo per offrire ai ragazzi di Calisese e dei
paesi vicini, decentrati rispetto al centro-città, la possibilità di effettuare durante il
periodo estivo attività a basso costo sul territorio. Per la realizzazione dei corsi non è
prevista l’erogazione di un contributo economico;
• aderire alla realizzazione del film documentario “Sguardi sul Quartiere” promosso dal
Centro Cinema Città di Cesena destinando al progetto un contributo di 250 euro. Il film
documentario verrà realizzato utilizzando i soggetti (max 5 minuti) inviati da giovani

registi e video maker sui vari quartieri, appositamente invitati tramite bando pubblico. Il
Quartiere si impegna a divulgare il bando stesso.
• destinare all’Associazione Tutt’Insieme per la Scuola un contributo di 600 euro per la
realizzazione della manifestazione “Cineforum Sotto le stelle dl’Urgòn” che si terrà a
Casale durante alcune serate di luglio e agosto, manifestazione promossa in
collaborazione con il Quartiere Rubicone.
Al fine di adeguare il programma iniziative del quartiere, il Consiglio propone inoltre al
Servizio Partecipazione di ridurre le risorse per “Iniziative di solidarietà locali ed
internazionali” (-400,00), “Iniziative natalizie del Quartiere” (-100,00), “Manifestazioni e
convegni ricreativi e culturali” (-500,00) prevedendone l’utilizzo per “Iniziative socioculturali e sociali per la terza età” (+400,00), “Iniziative su tematiche ambientali” (+500,00)
e “Supporto all’offerta formativa e scolastica” (+100,00).
QUARTO PUNTO
Sono presenti la dott.ssa Cristina Barducci e la dott.ssa Luisa Cerasoli che presentano il
progetto “Punto salute - Sportello psicologico di prossimità” proposto dall’Associazione
AterA. Le due psicologhe, psicoterapeute e mediatrici familiari saranno le referenti del
progetto nel nostro quartiere, progetto già attivo in altri due quartieri del territorio: il Valle
Savio ed il Borello.
L’attività è rivolta a tutte le persone che vorranno esporre a professionisti qualificati i propri
dubbi, quesiti e problemi personali, in maniera totalmente gratuita per il cittadino. Per
accedere allo sportello occorrerà prendere appuntamento telefonico con le referenti.
Le psicologhe che effettueranno l’accoglienza e l’acconto saranno presenti nei locali di
quartiere 4 ore al mese, distribuite in una o due giornate di ricevimenti per dodici mesi,
ipotizzando come giornata idonea il mercoledì pomeriggio.
Il Consiglio di quartiere, che già si era espresso favorevolmente, conferma l’intento di
proseguire con il progetto e suggerisce all’associazione di relazionarsi con le realtà
presenti sul territorio quali Caritas parrocchiale, medici di base, associazione genitori
scuola, ecc… L’associazione AterA si dichiara disponibile sia a tale confronto sia a
partecipare/collaborare a serate tematiche quali focus group, momenti di incontro e
approfondimento con gli esperti, ecc…
Il Consiglio ipotizza infine per il prossimo autunno (settembre/ottobre) il periodo migliore
nel quale attivare gli incontri. Oltre agli spazi il Quartiere Rubicone provvederà al materiale
pubblicitario attraverso il Centro stampa comunale, materiale che sarà distribuito sul
territorio con la collaborazione delle varie associazioni.
QUINTO PUNTO
Introduce l’argomento il consigliere Foschi che relaziona sulle difficoltà evidenziate da un
cittadino per problemi di visibilità e sicurezza per chi provenendo da via Vetralla si deve
immettere sulla via Malanotte, percorso obbligato per alcuni residenti dopo l’introduzione
del senso unico in via Orte avvenuto alcuni mesi fa.
Il Consiglio, pur pronunciandosi in maniera contraria allo stravolgimento del piano in
discussione al fine di preservarlo nelle sue linee fondamentali, ritiene opportuno
promuovere un incontro della Commissione “Ambiente e Assetto del territorio” in cui
invitare tutti i residenti delle vie Orte, Sutri e Vetralla al fine di proporre una soluzione
organica e definitiva, verificando l’impatto che avrebbe il cambiamento del senso unico in
via Vetralla.
In aggiunta ed indipendentemente dall’incontro, si verificherà la possibile di sostituire lo
specchio stradale con altro di maggiori dimensioni per migliorare la visibilità.

SESTO PUNTO
1. Ravvisata l’esigenza di migliorare la pulizia delle strade adiacenti il perimetro scolastico
(via Capranica, via Cavecchia, via Suzzi) e della zona della piazze centrale di Calisese,
il Consiglio ritiene opportuno attivare anche sul territorio del “Rubicone” un servizio di
tutela ambientale, anche in considerazione del fatto che si è già individuato un cittadino
disponibile ad effettuare il servizio. Al fine di attivare la convenzione si contatterà
l’Associazione AUSER Cesena e, nel contempo, si invita il Servizio Partecipazione ad
utilizzare le risorse destinate ad iniziative nel quartiere, 500 euro per il corrente anno e
500 per il primo semestre 2013.
Il Consiglio approva il servizio, invitando altresì il referente a segnalare eventuali
situazioni di eccessivo sporco che dovesse riscontrare.
2. Il presidente informa della lettera con cui il Servizio Mobilità comunale chiede alcuni
chiarimenti circa l’applicazione dell’ordinanza emessa in occasione della “Fiera
d’estate”, manifestazione promossa dall’Associazione Calisese InVita dall’8 al 10
giugno scorso e patrocinata dal Quartiere Rubicone. Alla riunione è presente il
presidente dell’associazione Calisese InVita che relaziona sullo svolgimento della
manifestazione e su quanto eseguito in merito all’ordinanza.
Non entrando nel merito di quanto contestato cui risponderà l’associazione, il Consiglio
evidenzia la necessità di garantire anche negli insediamenti abitativi periferici rispetto
al centro cittadino momenti di svago/aggregazione, soprattutto se, come in questo
caso, promossi da associazione locale che ha a cura la promozione e la crescita
sociale e culturale del territorio e che ha preparato per tempo, con cura, impegno e
serietà la manifestazione con tutte le autorizzazioni amministrative necessarie. Resta
inteso che occorre naturalmente rispettare le normative in vigore e le eventuali
prescrizioni indicate.
(Segue lettera).
3. In merito alla richiesta dei genitori dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia di
Case Missiroli il Consiglio, condividendo la preoccupazione dei firmatari, propone di
rinforzare la strada mettendo apposito guard rail a protezione della scuola e
segnalando nel contempo meglio con adeguata segnaletica orizzontale e verticale il
passaggio pedonale o realizzandolo nuovo nel caso non sia presente. Propone inoltre
di predisporre un servizio di pattugliamento negli orari di entrata e uscita dalla scuola.
(Segue lettera).
Esce il presidente Venturelli: presenti 8/12. Preside l’incontro il vicepresidente
Ternetti.
4. Il consigliere Tonielli, con riferimento alla pista ciclabile che dall’abitato di Case
Missiroli arriva fino al parcheggio del cimitero di Bulgaria, riporta il perdurare delle
difficoltà e dei pericoli per chi dal cimitero deve raggiungere l’incrocio tra le vie Ruffio,
Violetti ed Europa, tratto di strada senza banchina laterale. Il Consiglio ripropone
all’Ente competente la necessità di prevedere la realizzazione della pista ciclabile
anche per i 150m mancanti.
(Segue lettera).
5. Il Consiglio segnala nuovamente l’opportunità di collocare quanto prima un guard rail in
via Violetti sul lato opposto il civico 3727, ai confini con Gambettola (via Europa), causa
pericoli per gli automobilisti.
(Segue lettera).

6. Il Consiglio chiede che venga asfaltato o quantomeno sistemato lo stradello pedonale
di collegamento tra le vie Orte e Malanotte, molto utilizzato dai cittadini e dai ragazzi
delle scuole.
(Segue lettera).
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
CV/af

La seduta è tolta alle ore 23.10.
Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente di quartiere
Claudio Venturelli

Il vicepresidente di quartiere
Andrea Ternetti

