COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 12 - "DISMANO"
VERBALE N. 5 - ANNO 2018
Il giorno 26 novembre 2018, alle ore 21.00, presso la sede del Quartiere in via A.
Kuliscioff, 200 - Pievesestina, si è riunito, a seguito di avviso scritto spedito in tempo utile
ai consiglieri, in seconda convocazione, il
CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede Bondanini Lara – Presidente di Quartiere
Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti

P

Cognome e nome dei cons.ri

Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

BONDANINI LARA
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SEVERI EMANUELA
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P

CASADEI VIRNA
GUIDUCCI GABRIELLA
MONTESI DIANO

P
P
P

SPADAZZI ALICE
STOPPA MASSIMO
TURRONI SARA

AG

MONTI IADER

P

ZANDOLI AMEDEO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 8 consiglieri sui 13 assegnati al
Consiglio e sui 10 in carica, il presidente dichiara aperta la seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Attività e impianti sportivi nel territorio;
3) Comunicazione del presidente;
4) Progetto partecipato “Carta Bianca 2018 – Bilancio 2019”: comunicazioni;
5) Progetto partecipato anno 2018 – illuminazione pubblica via Torino incrocio via Larga:
osservazioni;
6) PUA AT4a 12/18 località Case Gentili, E45 via Dismano: osservazioni;
7) Iniziative di partecipazione 2018: aggiornamento e valutazione eventuali richieste
contributi;
8) Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^
In avvio di Consiglio la presidente informa che prima della riunione sono stati distribuiti ai vari
referenti i buoni ghiaia per la manutenzione ordinaria delle strade vicinali ad uso pubblico non
asfaltate. Non essendo stati distribuiti completamente, si provvederà nei prossimi giorni a
consegnare a domicilio quelli mancanti.
Prima di analizzare gli argomenti all’ordine del giorno la parola viene data ai numerosi cittadini
di tutte le frazioni presenti, compreso il Comitato di Case Gentili, che espongono il bisogno di
vedere realizzati una serie di servizi ora mancanti o carenti: servizio trasporto pubblico; piste
ciclabili; limitatori di velocità; illuminazione pubblica; …
Visto il notevole sviluppo urbano che ha interessato la periferia il Consiglio riconosce la
necessità di studiare nuove soluzioni per rispondere alle esigenze di tutti, nei limiti del fattibile
ovviamente.
Oltre a raccogliere le richieste, è però stato fatto presente che spesso le problematiche
nascono da comportamenti incivili più che da carenza di interventi.
Sono stati inoltre presentati i progetti di “Carta Bianca” votabili per il quartiere Dismano che, in
gran parte, rispondono proprio alle segnalazioni fatte. Viene esposto il meccanismo di voto e
si sono tutti dimostrati propensi ad un lavoro di squadra per raggiungere il massimo dei voti
nel maggior numero di progetti possibili.
Il consiglio di quartiere si è dimostrato poi disponibile a promuovere un'assemblea pubblica
con oggetto la mobilità sostenibile, la sicurezza sulle strade ed eventuali aggiornamenti
sul lotto zero della Secante, assemblea alla quale si chiederà la partecipazione
dell'assessore ai lavori pubblici M. Miserocchi e del sindaco P. Lucchi.
(Segue lettera).
Con altro intervento un cittadino chiede di conoscere l'esatta collocazione dei pannelli
fonoassorbenti previsti per l'anno 2019 sulla E45 nel tratto adiacente il Quartiere Dismano.
Chiarimenti al riguardo verranno chiesti al competente assessorato comunale.
(Segue lettera).
Cittadini di Sant’Andrea in Bagnolo chiedono se vi è la possibilità di realizzare un campetto da
calcio nella frazione. Si tratta di un progetto che potrebbe rientrare in una prossima edizione di
Carta Bianca o comunque nell'ambito dei lavori pubblici.
Alcuni cittadini di via San Cristoforo a Case Scuola vecchia lamentano l'uscita dei mezzi
pesanti provenienti dalla Secante lungo la loro strada in quanto la cartellonistica stradale che
ne suggeriva l'uscita in via Dismano è stata coperta e rimossa. Ne chiedono spiegazione.
Chiarimento al riguardo viene chiesto al competente servizio.
(segue lettera)

PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente
Previa modifica del punto 4 dove viene inserita la dicitura “il Consiglio di quartiere esprime
apprezzamento per l’area verde e ritiene di maggior interesse il progetto nella versione
comprensiva di orinatoi esterni. La decisione e l’indicazione del quartiere è comunque
rimandata in attesa di ulteriori informazioni circa la pulizia garantita sugli stessi” il verbale
relativo all’incontro del 4 ottobre 2018 viene approvato all’unanimità dei presenti.
SECONDO PUNTO – Attività e impianti sportivi nel territorio
E’ presente alla riunione C. Castorri – assessore allo sport, che espone la situazione degli
impianti sportivi di quartiere e riporta le problematiche note all’Amministrazione comunale per
le quali si stanno studiando nuove strategie di aggregazione capaci di superare i tanti ostacoli
di tipo organizzativo, burocratico e di gestione a cui i referenti delle numerose associazioni
presenti nel territorio sono soggette.
Alla riunione sono presenti anche rappresentanti della polisportiva S. Andrea in Bagnolo, della
società sportiva Torre del Moro e dell’ASD Dismano United.
Non essendovi particolari interventi o richieste rivolte all'assessore, che ha rimarcato la sua
disponibilità ad ulteriori incontri di approfondimento e a tavoli di confronto per costruire insieme
nuovi percorsi e strategie, si procede all’esame degli altri argomenti all’ordine del giorno.
TERZO PUNTO – Comunicazione del presidente
Il presidente relaziona sull'incontro pubblico avvenuto lo scorso 16 novembre con gli assistenti
sociali e la referente della Casa Residenza Anziani “La Meridiana” dove sono stati presentati i
tanti e talvolta non conosciuti servizi rivolti dell'anziano, incontro che si è chiuso con la
disponibilità da parte dell'assistente sociale di riproporre successivi appuntamenti con la
cittadinanza per far conoscere il più possibile questi servizi.
Espone poi il progetto "La gestione autonoma del tempo della persona affetta da Demenza"
presentato dalla referente della casa protetta la Meridiana – dott.ssa M.M. -, con l'applicazione
della didattica Montessoriana. Tale progetto prevede la realizzazione di una serie di attività di
tipo sensoriale, motorio, cognitivo e sociale come laboratori di mestieri, giochi e la presenza di
un giardino sensoriale con piante e altri oggetti in grado di stimolare i ricordi sopiti. Per la
realizzazione del progetto si rende necessaria sia la partecipazione di volontari sia il contributo
del quartiere. Essendo concluso ormai l'anno e il budget a disposizione, si decide all'unanimità
di rimandare e approfondire l'argomento nel prossimo consiglio.
Il presidente informa che per garantire la prosecuzione del Piedibus 2019, coordinato
dall'associazione Potter, si renderà necessaria l’individuazione di nuovi volontari. Il Consiglio
chiede al presidente di rimandare l'argomento alla prossima riunione nella quale invitare un
referente dell’associazione per meglio conoscere i dettagli dell'iniziativa.
Il presidente riassume ai presenti il contenuto della richiesta anticipata verbalmente
dall'Associazione di volontariato Amici di Giorgio.
L'associazione necessita di uno spazio da utilizzare una sera a settimana per potersi
incontrare e lavorare insieme alla realizzazione di piccoli oggetti per le bancarelle di
solidarietà. I consiglieri tutti si dimostrano favorevoli alla concessione a titolo gratuito della
saletta adiacente all'ufficio di presidente previo "svuotamento" degli oggetti presenti di
proprietà dell'associazione Barbablù ormai non più attiva nel quartiere da qualche anno. Il
presidente si impegna a verificare la fattibilità della cosa e relazionare al prossimo incontro.
Sempre rimanendo sullo stesso punto all'ordine del giorno il presidente informa che
l'associazione Culturale Quinte Dimensioni ha vinto un bando con il Comune di Cesena
arrivando secondo in graduatoria con il progetto "Ho un pregiudizio nell'armadio". Si tratta di
un laboratorio teatrale rivolto ai ragazzi del Quartiere Dismano dai 16 ai 35 anni per il periodo
gennaio-giugno. L'idea viene accolta con interesse per le grandi potenzialità di aggregazione,
prevenzione all'aggressività, sviluppo di competenze e autostima, senza sottovalutare
l'aspetto ludico. L’iniziativa viene accolta favorevolmente da tutti i presenti per la quale i

consiglieri propongono di utilizzare le risorse destinati al volantinaggio per meglio
pubblicizzare tale progetto tra i giovani.
QUARTO PUNTO – Progetto partecipato “Carta Bianca 2018 – Bilancio 2019”:
comunicazioni
Il presidente riferisce di aver avuto un colloquio con l'assessore Miserocchi in merito a “Carta
Bianca 2018 – Bilancio 2019” e riassume i progetti approvati e quindi votabili dai cittadini e
quelli scartati e le relative motivazioni.
I progetti ammessi al voto per il Quartiere Dismano sono:
• Illuminazione pubblica lungo la via San Cristoforo, all'altezza dell'intersezione con la via
Buschi;
• Illuminazione pubblica di via Pontescolle dal civico n. 1930 (borgata) al civico n. 1744;
• Illuminazione pubblica di via Pontescolle dal civico n. 1744 al civico n. 1401 (cavalcavia);
• Illuminazione pubblica in via Vigne di Pievesestina (da via Dismano per 350 mt.) - 1° Lotto.
• Pievesestina: realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica a led per il campo
sportivo d'allenamento nr. 2;
• Progetto Centri Commerciali: installazione di ulteriori n. 5 cartelloni - per le frazioni di
Pievesestina, Sant'Andrea in Bagnolo e San Cristoforo - con le insegne di tutte le attività
commerciali della zona, da posizionarsi all'inizio di ogni frazione sulle strade principali (via
Dismano e via San Cristoforo);
• Installazione di n. 2 dossi in via del Barco;
• Sistemazione marciapiedi in via Civinelli - 1° Lotto;
• Installazione di autovelox: n. 2 nel tratto della via Dismano in località Sant'Andrea in
Bagnolo; n. 6 lungo via San Cristoforo, nel tratto in direzione San Cristoforo - Santa Maria
Nuova e nel tratto tra via San Giuseppe Borgata San Cristoforo e Borgata Scuole Vecchie;
n. 2 in via Pontescolle.
Tutti i consiglieri si rendono disponibili a far conoscere quanto più possibile i tempi (28
novembre – 16 dicembre) e le modalità di voto (on line o cartaceo, con il limite di un voto per
ogni cesenate con almeno 14 anni).
QUINTO PUNTO – Progetto partecipato anno 2018 “illuminazione pubblica via Torino
incrocio via Larga”: osservazioni
Il Consiglio prende atto senza formulare osservazioni del progetto relativo all’illuminazione
pubblica dell’incrocio tra le vie Torino e via della Larga, progetto scelto dai cittadini durante
l’edizione 2017 (bilancio 2018) di “Carta Bianca”.
(Segue lettera).
SESTO PUNTO – PUA AT4a 12/18 località Case Gentili, E45 via Dismano: osservazioni
Relativamente al PUA AT4a 12/18 località Case Gentili, E45 via Dismano, anche analizzando
tutta la documentazione prodotta, non è chiaro al Consiglio quale siano le modifiche apportate
alla precedente versione.
Ne prende quindi atto senza formulare particolari osservazioni al riguardo, ma chiedendo
garanzia che tutto il progetto rispetti tutte le normative in vigore e non sia in alcun modo lesivo
dei diritti degli abitanti della zona, che ne rispetti tutti i vincoli, anche paesaggistici, e non
comporti alcun disagio alla mobilità e alle infrastrutture del territorio.
(Segue lettera).
SETTIMO PUNTO – Iniziative di partecipazione 2018: aggiornamento e valutazione
eventuali richieste contributi
In seguito alle rendicontazioni pervenute il presidente informa che i fondi destinati all’iniziativa
"Cinema in giardino" non sono stati utilizzati in quanto non sono state sostenute spese dirette,

si decide pertanto di azzerare lo stanziamento e rimettere le risorse a disposizione del
quartiere per il sostegno di altri progetti.
Il Consiglio decide quindi di incrementare di 200 euro il fondo per la promozione delle attività
di quartiere e di prevedere un contributo di 1.100 euro per la realizzazione della Festa della
Befana di solidarietà 2019, evento che viene organizzato ogni anno in collaborazione con
l'Associazione Potter e il cui ricavato viene devoluto in beneficenza.
Si rimanda ad altro incontro per i dettagli organizzativi. Relativamente agli spazi da utilizzare il
presidente si fa carico di contattare la struttura della Fiera di Cesena.
OTTAVO PUNTO – Varie ed eventuali
1. In merito all’utilizzo della sala posta in cima ai gradoni a fianco della sede del Quartiere si
rimanda la decisione al prossimo consiglio in quanto si sono dimostrate interessate due
associazioni (ASD Dismano United e Polisportiva S. Andrea in Bagnolo) per cui occorre
valutare al meglio le modalità e le tipologie di utilizzo prima di esprimere le proprie
considerazioni.
2.

Preso atto che un'attività di autotrasporti che percorre via Mensa in direzione via Benzi sta
letteralmente demolendo la strada con il transito di camion e bilici, si chiede al Settore
Infrastrutture e Mobilità qualche suggerimento adottabile per risolvere il problema.
(Segue lettera).
3.

I cittadini chiedono maggiore pubblicità delle informazioni provenienti dal quartiere, sia per
le convocazioni dei consigli sia per le varie iniziative promosse. Se possibile chiedono che
l’informazione venga fatta attraverso gli organi di stampa locale e tramite l’affissione di
locandine nelle bacheche di ogni frazione.
Preso atto della criticità il presidente informa che tutti gli interessati possono avere notizie
sulle attività del quartiere, e su quelle degli altri quartieri, tramite l’iscrizione alla newsletter
dei quartieri inviando apposita mail a: news.quartieri@comune.cesena.fc.it

4.

Il Consiglio prende atto che si occupano delle attività della biblioteca di quartiere le
volontarie Casadei Virna e Degli Angeli Michela.
Considerata inoltre la positiva esperienza e modalità di gestione che non presenta
particolari criticità, il Consiglio si esprime favorevolmente al rinnovo dell’accordo con
Auser Cesena per la prosecuzione dell’inserimento di volontari nelle biblioteche di
quartiere.

5. Riprendendo argomento trattato nello scorso incontro e preso atto che le pulizie dei servizi
igienici che saranno realizzati nel piazzale Luxemburg verranno garantiti dal produttore
della struttura e che sarà possibile rimuovere la parte esterna qualora gli orinatoi esterni
creino situazioni indecorose di degrado, il Consiglio esprime per tale intervento parere
favorevole nella versione che prevede la presenza di docce, bagni e orinatoi esterni.
(Segue lettera).
^^^^^^^^^^^^^^
Null’altro essendo da discutere la seduta è tolta alle ore 23.30.
Allegati: //
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DI QUARTIERE
Lara Bondanini

