COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 5 "OLTRE SAVIO”
VERBALE N. 6 - ANNO 2015
Il giorno 2 settembre 2015, alle ore 20,45, presso la sede del Quartiere
in Cesena via Pistoia, 58, si è riunito, a seguito di avviso scritto, spedito in
tempo utile ai consiglieri, in 2^ convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza il Sig. Rossi Gianfranco – Presidente di quartiere
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

AG

Cognome e nome dei consiglieri

P

BARDUZZI ELISA

DI STEFANO RICCARDO

P

BOLONGARO DONATELLA

P

GALLO ANTONIA LEONARDA

P

BRAVACCINI GIOVANNI

A

RICCI PATRIZIA

P

CASAMENTI ALEX

P

ROSSI GIANFRANCO

P

CECCARELLI LUCA

P

SANTI VLADIMIRO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 8 Consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 deliberati dal Consiglio comunale, il
Presidente, dichiara aperta la seduta.

Ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta del 27 luglio scorso;
2) Presa d’atto del verbale del 30 giugno scorso;
3) Comunicazioni del presidente;
4) Commissione di lavoro “Lavori Pubblici”: nomina del coordinatore;
5) Richiesta dei residenti “fronte” via Rio Maggiore (rif.to PGN. 69397/331 – 11/8/2015):
esame;
6) Programmazione iniziative/collaborazioni a.2015: illustrazione dei progetti in corso ed
eventuali aggiornamenti/variazioni di impegni di spesa;
7) Associazione Italiana Dislessia: rif.to richiesta utilizzo locali di quartiere. Parere;
8) Ricevimento cittadini presso la sede di quartiere: definizione calendario e turni;
9) Varie ed eventuali.
^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 27 LUGLIO SCORSO.
Approvato a voti unanimi il verbale del 27 luglio scorso.
SECONDO PUNTO – PRESA D’ATTO VERBALE DEL 30 GIUGNO SCORSO.
Presa d’atto verbale del 30 giugno scorso.
TERZO PUNTO – COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE
3.1) - Collegio dei Presidenti e Comitato “Q12” del 01.09.2015: rendiconto.
Per il Quartiere Oltre Savio erano presenti il Presidente e il Vice Presidente.
Illustrate attività e compiti del Collegio dei Presidenti, previsto dal Regolamento dei Quartieri
approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 32 del 26.03.2015, Capo 4° (Organi speciali),
articolo 19.
E’ stato eletto coordinatore del Collegio il Presidente del Q. Ravennate Fabio Pezzi, che rimarrà in
carica per l’intero periodo.
Viene successivamente riepilogato lo Statuto del Comitato “Q12”, di cui è stato eletto Presidente
del Consiglio Direttivo Amleto Gazza (Q. Cesuola) che rimarrà in carica per cinque mesi; tutti i
Presidenti a turno presiederanno il Comitato.
Durante la seduta è stato deliberato il rinnovo, con eventuale revisione massimali, della Polizza
Assicurativa presso Unipol che comprende: Responsabilità civile rischi diversi; Infortuni; Tutela
legale.
Amleto Gazza è stato eletto Tesoriere del Comitato Q 12; non ha scadenza di mandato.
3.2) - Problematiche segnalate da:
- Sigg. L.M./O.C. (via Aie): lamentano il passaggio di Tir Amadori in transito nella via con pericolo
alla circolazione a per i residenti. Si decide di programmare un incontro dei Coordinatori delle
Comm.ni LLPP, Ambiente e Presidente.
- I sigg. residenti della via Santerini (segnalazione pervenuta dal sig. S.M.). Si decide di
programmare un incontro dei Coordinatori delle Comm.ni LLPP, Ambiente e Presidente.
- Problematiche Via Rapallo; situazione normalizzata: presa d’atto degli interventi.
3.3) Problematiche diffusori di calore nella sala di Piazza Magnani. Inviata lettera.
Vista il perdurare della situazione anomala dell’impianto di riscaldamento, il Presidente ha inviato,
con P.G.N. 73758/454 del 31.08.2015, la seguente lettera al Dirigente del Settore Edilizia
Pubblica:
“Con la presente siamo nuovamente a segnalare la necessità di una sistemazione o sostituzione
dei diffusori di calore situati lungo le pareti della sede di Piazza A. Magnani 143, quasi tutti rotti e
non funzionanti. Considerato che la sala in oggetto viene utilizzata per molteplici iniziative/attività
sia dal Quartiere che da associazioni o privati cittadini e vista la difficoltà ad effettuare controlli
diretti sulla gestione della sala, si chiede di valutare la sostituzione con radiatori fissi non
modificabili dagli utenti.”.
3.4) Comunicazione della ripresa attività del Coro CAI. Presa d’atto.
Presa d’atto della ripresa della attività. E’ in scadenza la concessione che andrà rinnovata.

3.5) Piantumazione piantine di quercia in collaborazione con le materne ed elementari nel
Parco per Fabio.
Presa d’atto delle comunicazioni intercorse. Individuare una data per programmare l’attività con le
insegnanti della scuola materna ed elementare di Villarco, l’ufficio Verde pubblico e Chiara
Bocchini dell’Associazione Genitori Scuola Dante Alighieri che ha curato la manutenzione durante
il periodo estivo. Il Quartiere scriverà una lettera di ringraziamento a Chiara Bocchini per la
disponibilità, l’impegno e la competenza dimostrata in questa con la conservazione estiva delle
piantine di querce presso la propria abitazione, ed altre occasioni a favore dell’ambiente e dei
bambini delle materne ed elementari dell’Oltre Savio, sia nelle Commissioni che nelle Associazioni
in cui presta il suo servizio.
3.6) Biblioteca di Quartiere.
La Biblioteca di Quartiere rimane ad interim in carico al Presidente. Comunicata riapertura e
orari estivo ed invernale. Buone le presenze e il numero dei prestiti durante l’estate. Attivissima la
pagina Facebook rinnovata giornalmente con suggerimenti e novità. Attività e dotazione libraria
nel sito www.bibliotecaoltresavio.it.
Tutte le attività in Biblioteca vengono svolte dai volontari Laura Brocchi (Responsabile), Davide
Ascenzi, Francesca Mazzotta, Livio Pederiva, Mary Baldacci, Marco Pagano, Cecilia Donati.
3.7) Sportello di Comunità Anteas (zona Ippodromo).
Illustrazione dell’attività svolta e presa d’atto degli accessi del secondo semestre 2015:
- aprile: accessi n. 202, prestazioni n. 289; maggio: accessi n. 177, prestazioni n. 266; giugno:
accessi n. 189, prestazioni n. 272.
3.8) Rendiconto attività estive.
Tante famiglie presenti ed apprezzamenti per le serate estive nei due Parchi (parco per Fabio e
parco Ippodromo). Il contributo erogato all’Associazione Genitori Scuola Dante Alighieri per
sostenere le spese organizzative dell’iniziativa “Estate nei parchi” è stata pari a Euro 832,00,
contro una previsione di spesa pari a Euro 1.500,00. Il residuo di Euro 668,00 andranno destinate
discutendone prima in Consiglio di quartiere, previo incontro delle Commissioni.
3.9) Settimana Europea della Mobilità Sostenibile (dal 16 al 22 settembre)
Attività in collaborazione con Uffici comunali preposti e dal 25 settembre la partenza delle cinque
linee Piedibus Oltresavio.
Mobilitazione volontari, genitori e “piedibussini”.
Il Consiglio di quartiere delibera, a voti unanimi, di farsi promotore come Quartiere Oltre Savio di
tabelle che segnalino i punti di partenza delle linee e gli attraversamenti lungo i percorsi. Si
attiverà il Presidente con gli Uffici comunali competenti.
3.10) Lettura e presa d’atto della comunicazione PGN. 73760/331 a.2015 avente per oggetto
“Istituzione itinerari ciclabili: via Savio, via Isonzo, via Tagliamento, via Adige, via Metauro”.
Sopralluogo con i coordinatori delle Commissioni LLPP, Ambiente e Presidente.
QUARTO PUNTO – COMMISSIONE DI LAVORO “LL.PP.”: NOMINA COORDINATORE.
Argomento rinviato alla prossima riunione del Consiglio di quartiere.
QUINTO PUNTO - RICHIESTA DEI RESIDENTI DI VIA RIO MAGGIORE (V. PGN 69397/331 del
11.08.2015).
Presa d’atto della petizione “residenti fronte Via Rio Maggiore”. Tematica da affrontare durante
l’incontro con l’Assessore Miserocchi e Dirigente Borghetti (data prevista martedì 15 settembre ore
12,00).
Lettura e presa d’atto comunicazione (v. PGN. 69680/331 del 12.08.2015) da Settore
Infrastrutture e Mobilità) a firma dell’arch. Baronio avente per oggetto “Via Rio Maggiore
all’intersezione con Via Coppi; Via Nuvolari all’intersezione con Via Coppi; divieto di transito per i
veicoli di massa a pieno carico superiore a 8,0 tonnellate”.

SESTO PUNTO PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE/COLLABORAZIONI ANNO 2015:
ILLUSTRAZIONE DEI PROGETTI IN CORSO ED EVENTUALI AGGIORNAMENTI/VARIAZIONI
DI IMPEGNI DI SPESA.
Lettura ed illustrazione da parte del Presidente delle risorse assegnate nell’anno 2015, con
impegno di spesa, liquidazione e residui. Questi ultimi saranno approvati e destinati nella
prossima riunione del Consiglio di quartiere, in base a progetti da pianificare in sede di
Commissioni. Il Consiglio prende atto della situazione contabile come da schema riepilogativo
allegato al presente verbale, quale all. A).
6.1) Progetti in corso e programmati. Intervento della Coord. della Commisione “Scuola”,
sig.ra D. Bolongaro.
Vengono illustrati i progetti condivisi dal Consiglio in fase attuativa o progettuale.
In particolare:
- Progetto “100 ore per la scuola” che coinvolge gli alunni delle medie Ippodromo. Euro 500
(già liquidat)i.
- Progetto “Ci sto anch’io creativamente” che coinvolge gli alunni delle medie Ippodromo.
Euro 500,00 (liquidati per la prima tranche); Euro 500,00 residuo per la seconda tranche entro
31.12.2015.
- Progetto “Stare insieme” per alunni scuole elementari. Euro 500 (già liquidati).
- Progetto “Accoglienza e integrazione alunni stranieri” per alunni scuole elementari
(seconda alfabetizzazione). Euro 1.000,00 (già liquidati).
- Progetto con Scuole materne e primarie Villarco - “L’Albero del bruco”. Euro 500 (già
liquidati).
- Progetto “Mamme a scuola” in fase organizzativa/realizzativa dopo incontro estivo con
Assessore S. Benedetti e Dirigente Servizi Sociali dott. M. Gaggi.
Sintesi del progetto “Mamme a scuola”. La Dirigenza Scolastica Cesena 2, in
collaborazione con l'associazione culturale "Dante Alighieri", il Quartiere Oltresavio, il settore
Pubblica Istruzione e Servizi Sociali del Comune di Cesena, ASP Cesena, il Centro per le
Famiglie, vuole pensare a un progetto educativo "innovativo" e sperimentale, atto a costruire
un modello di intervento culturale sul progetto dei figli di famiglie straniere, si fonda
sull'incontro tra genitori stranieri con i propri figli; esso è volto alla reciproca contaminazione,
attraverso un percorso mirato sia all'insegnamento della lingua italiana sia al coinvolgimento
dei genitori stessi nella gestione dei compiti.
6.2) Il Presidente illustra anche le seguenti attività realizzate con le risorse 2015 assegnate
al Quartiere Oltre Savio:
- Progetto “Cura del piede diabetico” realizzato con la collaborazione dell’Associazione
Diabetici in Piazza Magnani. Impegnati dal Quartiere Euro 1.200,00 per il 2015; ancora da
liquidare su rendiconto da parte dell’Associazione.
- Appuntamento “L’è Nadèl 2015 e Festa dei Piedibussini”. Da discutere al prossimo
Consiglio di quartiere l’eventuale variazione dell’impegno per Euro 1.000,00 in attesa di
disponibilità che possano permetterne la destinazione ad altre iniziative in fase organizzativa.
- Cinema estate 2015 per le famiglie. Da discutere al prossimo CdQ l’eventuale variazione
dell’impegno di Euro 600,00 in attesa di disponibilità che possano permettere la destinazione
dei fondi ad altre iniziative in fase organizzativa.
SETTIMO PUNTO - ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA: RICHIESTA UTILIZZO LOCALI
DEL QUARTIERE. PARERE (v. richiesta PGN. 61085/454 del 13.07.2015).
Dopo lettura e presentazione dell’Associazione, il Consiglio a voti unanimi delibera parere
favorevole all’assegnazione gratuita dei locali di Via Pistoia per le attività dell’Associazione, previa
compilazione e presentazione di apposita modulistica presso l’Ufficio Quartieri. L’Associazione
presenterà annualmente il rendiconto delle proprie iniziative ed attività.
(Seguirà atto di concessione).

OTTAVO PUNTO - RICEVIMENTO CITTADINI PRESSO LA SEDE DEL QUARTIERE:
DEFINIZIONE CALENDARIO E TURNI.
Dopo discussione e raccomandazioni da parte del Presidente, il Consiglio, unanime, delibera di
aprire la sede di Quartiere (via Pistoia, 58) per il ricevimento dei cittadini, il sabato dalle 11,30 alle
12,00. Inizio attività sabato 3 ottobre in ordine alfabetico dei consiglieri. Tutti i consiglieri potranno
ritirare copia delle chiavi di via Pistoia dalla segretaria Maria Cristina Pieri presso l’Ufficio Quartieri
del Comune.
NONO PUNTO - VARIE ED EVENTUALI.
9.1) Presa d’atto della lettera datata 31.07.2015 presentata da cittadini di Borgo Paglia indirizzata
al Sindaco e consegnata durante lo svolgimento del Consiglio di quartiere (che non era in
indirizzo). Argomento segnalato: ”Spostamento cassonetti”.
9.2) Illustrate dal coordinatore della Commissione “Orti, Lavoro e Commercio” sig. L.
Ceccarelli, le difficoltà di alcuni operatori in seguito al progetto di riqualificazione del tratto di viale
Matteotti. In particolare si fa riferimento ad una raccolta firme (lettera del 05.03.2015 di
Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e CNA indirizzata all’Assessore alle Attività
Produttive e all’ Assessore ai LLPP con richiesta di incontro).
Presa d’atto della “raccolta firme per una riqualificazione di viale Matteotti attenta alle persone che
la vivono” ha la seguente motivazione: Le attività economiche presenti sulla Via Emilia nel tratto di
Viale Matteotti raccolgono le firme per esortare l’Amministrazione Pubblica a tenere conto delle
loro necessità nel progetto di riqualificazione della strada. Gli imprenditori sono per una
riqualificazione che preveda la pista ciclabile e maggior decoro, ma chiedono alla Pubblica
Amministrazione di non stravolgere la natura della strada e di rivedere quindi il progetto
eliminando il percorso alberato - che porterebbe solo più disagi agli operatori e ai loro clienti, oltre
che più costi alla cittadinanza per la manutenzione - e di mantenere un numero di parcheggi
sufficiente (almeno 50) per la quotidiana gestione delle attività economiche direttamente sulla Via
Emilia.
^^^^^^
GR/mcp

La seduta è tolta alle ore 23,35.
Allegato: A)
Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente verbalizzante
Gianfranco Rossi

