COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 8 - "RUBICONE"
VERBALE N. 2 - ANNO 2012

Il giorno 30 marzo 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

Cognome e nome dei cons.ri

Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

A

ALVISI CONSUELO

P

FOSCHI PAOLO

P

BABBINI LORIS

P

IERINO’ VERONICA

P

BASCHETTI SERGIO

P

SAPIGNOLI GIUSEPPE

P

CECCARELLI FAUSTO

AG

TERNETTI ANDREA

P

FAEDI ANDREA

AG

TONIELLI CATIA

P

FAEDI CHIARA

P

VENTURELLI CLAUDIO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti 9 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) Bilancio di Previsione 2012 e Piano Investimenti 2012-2014: eventuali osservazioni;
4) Iniziative di partecipazione anno 2012: definizione programma;
5) Relazione del presidente sullo stato e sui problemi del Quartiere anno 2011:
approvazione;
6) Restyling linee trasporto pubblico e piano delle pensiline;
7) Circolazione in via Orte e Vetralla: valutazione;
8) Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Approvato il verbale relativo alla seduta del 30 gennaio 2012.
SECONDO PUNTO
Il presidente comunica:
• che sono stati approvati ed esecutivi sia il nuovo disciplinare sia le tariffe da applicare
Considerata la tipologia delle
per l’utilizzo dei locali di quartiere da parte di terzi.
attività realizzate il Consiglio propone al Servizio Partecipazione di mantenere invariati
i costi a carico dell’Associazione Line.Out che utilizza i locali di Calisese e di applicare
una riduzione del 30% di quanto dovuto dalla Nuova Case Castagnoli Sport e dalla
Scuola Jazz Cesena, che utilizzano i locali di Case Castagnoli, a fronte di un evento a
favore del quartiere.
• la possibilità da parte del quartiere di nominare un proprio rappresentante all’interno
del costituendo Comitato utenti della città di Cesena, comitato che si incontrerà per la
prima volta il 19 aprile p.v. per analizzare i servizi pubblici locali di maggior interesse.
Dopo confronto si ritiene opportuno individuare il rappresentante all’interno
dell’Associazione Calisese InVita, attiva associazione del territorio.
• il progetto del quotidiano Il Resto del Carlino presentato in sede di Collegio dei
presidenti di dedicare una pagina ai quartieri.
Valutata come un’opportunità per
informare la cittadinanza sulle iniziative del quartiere, si decide di aderire al progetto
che non prevede nessun costo a carico del quartiere stesso.
Entra il consigliere Alvisi Consuelo: presenti 10/12.
TERZO PUNTO
Preso atto delle modifiche apportate al Bilancio comunale di previsione 2012 ed al Piano
degli Investimenti 2012-2014, presentato ai quartieri la sera del 26 marzo scorso nella sala
del consiglio comunale, 5 consiglieri si esprimono favorevolmente (Faedi C., Baschetti,
Venturelli, Babbini e Alvisi), 3 votano contro (Sapignoli, Ceccarelli e Foschi) e 2 si
astengono (Ierinò e Faedi A.).
Tutti i consiglieri a prescindere dal voto positivo o meno chiedono se, viste le ingenti spese
che l’Amministrazione comunale dovrà sostenere a causa dei danni dovuti alla neve, sia
possibile posticipare le spese relative ai lavori in piazza della Libertà, qualora non vi siano
ripercussioni su eventuali finanziamenti in quanto vincolati a date/tempistiche predefinite.
(Segue lettera).
QUARTO PUNTO
Considerato che il Servizio Partecipazione ha a disposizione per il corrente anno 9.084,00
euro per le iniziative di partecipazione nel Quartiere Rubicone e sentite le proposte

discusse in sede di Commissione “Cultura, Infanzia e Adolescenza”, riunitasi il 16 gennaio
scorso, il Consiglio propone di utilizzare le risorse per:
€ 950
Iniziative solidarietà
€ 800
Iniziative tutela della salute
• adesione al progetto “Punto salute: punto d’ascolto psicologico in quartiere”
proposto dall’Associazione AterA (400 euro)
(Segue comunicazione)
• sostegno alle “Camminate per la salute” promosse in collaborazione con AVIS
Calisese-Carpineta, Associazione Tutt’Insieme per la scuola e Associazione
Calisese InVita attraverso la stampa di volantini e la pubblicizzazione
dell’iniziativa
€ 200
Iniziative socio-culturali e sociali per la terza età
• corso di ginnastica per la memoria
Il consigliere Faedi Chiara informa che per la sua realizzazione sono giunte due
proposte: una da parte dell’Associazione CAIMA e una da parte
dell’Associazione Amici di Casa Insieme. Quest’ultima propone lo svolgimento
di 7 serate con previsione di spesa di 10 euro per partecipante mentre per
quanto riguarda CAIMA il consigliere Faedi C. si impegna a chiedere ulteriori
informazioni, poi il Consiglio si pronuncerà. In ogni caso viene proposta
l’organizzazione del corso, presso i locali del quartiere, con le risorse destinate.
€ 180
Iniziative di tematiche ambientali
• progetto “Puliamo il quartiere”
Valutando l’eventuale ruolo di un cittadino che si era precedentemente offerto
per piccoli lavori di manutenzione/pulizia del quartiere, il Consiglio rinvia ogni
indicazione ad un futuro incontro. Nel frattempo si chiederanno approfondimenti
sull’eventuale
disponibilità,
sulle
mansioni
e
sulle
modalità
di
regolamentazione/disciplina delle attività, anche in previsione di un eventuale
compenso.
€ 584
Iniziative in collaborazione con associazioni no-profit
€ 584
Iniziative natalizie
€ 2.250 Manifestazioni e convegni ricreativi, culturali e sportivi
• Giornata della memoria con proiezione di film a tema in collaborazione con
l’Associazione Tutt’Insieme per la Scuola (costo: spese per permessi SIAE).
• festa di Carnevale in collaborazione con l’Associazione Tutt’Insieme per la
Scuola - l’iniziativa è senza costi a carico del quartiere, che ha messo a
disposizione i locali.
• adesione al progetto “Sguardi sul Quartiere” per la creazione, in collaborazione
con l’Associazione Calisese InVita, di un video che rappresenti la vita nel
quartiere - bando coordinato dal Centro Cinema San Biagio (costo 250 euro).
(Segue comunicazione).
• partecipazione all’iniziativa “Piazze di Cinema” promossa dal Centro Cinema
San Biagio con coordinamento e integrazione del tradizionale appuntamento di
cinema sotto le stelle a Casale con almeno una serata di cinema da tenersi a
Calisese.
(Segue comunicazione).
• serate (3) dedicate alla poesia nelle aie e ulteriore serata con poesia e
passeggiata in via Cicala. Per la realizzazione dell’iniziativa si discute sulla
possibilità di chiedere la partecipazione dei bambini selezionati durante il
concorso di poesie indetto in zona Ippodromo, o di arricchire la serata con la
presentazione di poesie anche da parte dei bambini. La manifestazione,
denominata “Maggio nelle aie”, sarà promossa in collaborazione con

l’Associazione Pro-Rubicone e l’Associazione Te ad chi sit e ‘fiol (costo
indicativo 200 euro circa per rinfresco ai margini delle letture).
• collaborazione alla manifestazione “Fiera d’estate” (8-10 giugno) promossa
dall’Associazione Calisese InVita, manifestazione per la cui realizzazione il
Consiglio chiede al Servizio Partecipazione di mettere a disposizione il palco
dei quartieri, se non già impegnato..
(Segue comunicazione)
€ 3.500 Supporto all’offerta formativa e scolastica
Il Consiglio propone al Servizio Partecipazione di assegnare anche per
quest’anno il contributo di 400 euro a favore di ciascun plesso scolastico del
territorio per il supporto delle attività didattiche e formative, la somma residua
sarà eventualmente utilizzata per il sostegno di progetti mirati.
(Segue lettera)
€ 250
Promozione/potenziamento biblioteca e sede quartiere
€ 220
Progetto infanzia e adolescenza
• Cineforum Ragazzi (proiezioni di opere cinematografiche per stimolare la
riflessione e la sensibilità su tematiche del mondo giovanile e non (prevenzione,
bullismo, conflitto, diversità, non-violenza, relazioni interpersonali, educazione
alla solidarietà, convivenza e legalità) in collaborazione con l’Associazione
Tutt’Insieme per la Scuola) - costo: spese per permessi SIAE
Si discute inoltre se sia utile o meno prendere in considerazione come sponsor per il
quartiere ditte che in passato si erano dimostrate interessate (ditta Edilsalvi) o individuare
altre aziende/imprenditori cui poter far riferimento per incrementare le risorse disponibili. Il
Consiglio proverà a fare un elenco di possibili “finanziatori” che poi potranno essere
contattati su programmi specifici di attività del quartiere.
QUINTO PUNTO
Preso atto della relazione del presidente sullo stato e sui problemi del quartiere anno
2011, il Consiglio approva all’unanimità l’allegato documento (A).
(Segue comunicazione).
SESTO PUNTO
Vista la documentazione pervenuta il Consiglio approva sia il piano di restyling delle linee
del trasporto pubblico sia il piano delle pensiline.
Su quest’ultima tematica il consigliere Baschetti evidenzia che non è ancora stata data
risposta a una richiesta inviata da tempo per il posizionamento di 6 pensiline in
corrispondenza delle fermate esistenti nell’abitato di Madonna del Fuoco-Case Castagnoli
per permettere alle persone che aspettano i mezzi pubblici di ripararsi dalle intemperie.
Poiché la richiesta non è stata considerata, il Consiglio la sollecita nuovamente.
(Segue lettera).
SETTIMO PUNTO
Per quanto concerne la circolazione in via Orte e Vetralla il Consiglio rimanda qualsiasi
decisione ad approfondimenti in loco, prendendo nel contempo visione di quanto
comunicato dall’architetto G. Baronio, responsabile comunale del Servizio Mobilità, che
afferma che le modifiche apportate alla viabilità e il contemporaneo rispetto del codice
della strada sono sufficienti a garantire la sicurezza dei cittadini.

OTTAVO PUNTO
1. Per dare risposta ad un cittadino di via Papa che ha chiesto chiarimenti sul parere
rilasciato dal Quartiere per l’asfaltatura di un tratto della strada vicinale, il Consiglio
analizza la situazione e concorda di inviargli la seguente lettera:
“Al momento dell’espressione del parere favorevole in merito alla concessione del
contributo per l’asfaltatura della strada il Consiglio non è entrato nel merito degli
accordi tra vicini perché non di sua competenza.
Si conferma comunque con la presente la volontà del Consiglio a sostenere i costi per
l’asfaltatura con il contributo previsto anche per il tratto di strada ancora non asfaltato,
seguendo le stesse modalità della volta precedente, ovvero dietro presentazione di
una planimetria in cui è evidenziato il tratto oggetto di intervento e di tre preventivi di
spesa.
Si auspica infine che tutti frontisti trovino un accordo tra loro per far somma delle
spese complessive da ripartire con le modalità previste per la manutenzione delle
strade vicinali, strade catastalmente classificate private ma ad uso pubblico.
Come Consiglio di quartiere abbiamo ipotizzato che la strada possa essere comparata
ad un condominio dove i vari “condomini” debbano accollarsi i costi in base ai millesimi
di loro competenza.”.
2. Si definiscono tre serate in cui distribuire i buoni ghiaia/stabilizzato per la
manutenzione delle strade vicinali ad uso pubblico:
- martedì 10 aprile 2012 dalle ore 20.00 alle 21.00 (Claudio Venturelli e Consuelo Alvisi)
- giovedì 12 aprile 2012 dalle 20.30 alle 21.30 (Loris Babbini)
- sabato 14 aprile 2012 dalle 16.15 alle 18.15 (Chiara Faedi)
Comunicazione in tal senso viene inviata ai diversi referenti.
(Segue lettera).
3. Prendendo nuovamente in esame i problemi di sicurezza stradale a Case Castagnoli
in prossimità dell’attività commerciale “Bar Esquisito”, il Consiglio chiede di installare
transenne/parapedonali in corrispondenza dell’uscita da alcune abitazioni. Siccome
cittadini della zona dichiarano che un vigile ha riferito loro che per questi lavori il
Comune non ha fondi, il Consiglio chiede ai cittadini interessati di mettere per iscritto
questa affermazione e, nel contempo, chiede all’Amministrazione comunale per
quanto possibile debba farsi carico di queste spese.
(Segue lettera).
4. Il presidente informa che nell’ultimo Collegio dei presidenti è stato chiesto di
supportare gli uffici comunali nell’individuazione dei danni dovuti alla neve segnalando
situazioni ancora presenti e non risolte del territorio. Quale prima indicazione si
evidenzia l’asfalto danneggiato in via Castello di Carpineta incrocio via Casale. Altre
situazioni che dovessero essere rilevate verranno segnalate direttamente dai singoli
consiglieri.
(Segue lettera).
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
CV/af
La seduta è tolta alle ore 23.05.
Allegati: A.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il presidente di quartiere
Claudio Venturelli

