COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 8 - "RUBICONE"
VERBALE N. 1 - ANNO 2018

Il giorno 22 gennaio 2018, 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 seconda convocazione, il
CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede il sig. Zoffoli Giacomo - Presidente di Quartiere

Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

P

BABBINI LORIS

P

PEDERZOLI ALBERTO

P

D’ISITA MARIO

A

PICONE MARIO

P

FOSCHI PAOLO

A

ROSSI PAOLO

A

MAZZINI GIANNI

P

ZOFFOLI GIACOMO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 5 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sugli 8 in carica, il presidente dichiara aperta la
seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1.
Audizione cittadini;
2.
Approvazione verbale seduta precedente;
3.
Iniziative di partecipazione 2018: programmazione;
- giorno della memoria
- maggio nelle aie
- incontri informativi energia
4.
Raccolta alimentare “Quartieri solidali” - edizione 2018;
5.
“Carta Bianca”: comunicazione esito;
6.
PUMS Piano Urbano Mobilità Sostenibile: comunicazione;
7.
Attrezzatura per sede quartiere: valutazione
8.
Progetto messa in sicurezza n. 3 attraversamenti pedonali a Case Missiroli:
osservazioni;
9.
Circolazione e sosta in via Cagli: valutazione;
10. Comunicazioni del presidente;
11. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Audizione cittadini
La prima questione che viene portata all’attenzione del Consiglio di Quartiere riguarda
l’ubicazione del defibrillatore donato dall’Associazione Line.Out al Quartiere che
attualmente si trova presso il supermercato A&O di Calisese.
T.C., referente dell’Associazione Calisese InVita, propone di spostarlo in un luogo pubblico
come la piazza principale di Calisese e, in quel caso, informa che la pro loco sarebbe
disponibile a prendersi in carico la manutenzione dell’apparecchio.
Il Consiglio di Quartiere, che proprio in data odierna doveva valutare la manutenzione del
defibrillatore, i cui costi sono stati preventivati nell’incontro del 10 ottobre u.s., delibera che
in quest’occasione provvederà direttamente alla manutenzione necessaria e si riserva di
valutare in un secondo momento l’eventuale spostamento dell’apparecchio, previa
individuazione di idoneo luogo video sorvegliato.
Fermo restando la riproposizione da parte dell’Amministrazione delle proiezioni
cinematografiche all’aperto con permessi e costi a carico del Comune, il Quartiere con la
collaborazione della Pro Loco del paese intendono aderire al progetto con una proiezione
a luglio. L’Associazione fornirà il supporto tecnico per la proiezione.
Il Consiglio di Quartiere terrà inoltre in considerazione l’idea in previsione di altre future
iniziative da svolgere a Case Missiroli e a Case Castagnoli.
Il Consiglio di quartiere, fermo restando la disponibilità dell’attrezzatura, si esprime
favorevolmente all’utilizzo del palco dei quartieri da parte dell’Associazione Calisese InVita
per le feste estive a Calisese che si terranno dall’8 al 10 giugno e dal 23 al 26 agosto
2018.
E’ presente in sala M.G., bibliotecaria del Quartiere, che espone la situazione della
biblioteca che necessita di alcuni interventi sulle scaffalature per essere messa in
sicurezza. L’incaricato comunale ha già preso visione della situazione, l’intervento non
potrà però essere effettuato prima della fine di marzo.
Altre esigenze della biblioteca riguardano la possibilità di avere un nuovo espositore, toner
per stampante, fogli plastificatori e materiale di cancelleria per i vari laboratori.
Il Consiglio invita la bibliotecaria a prendere contatti con l’autoparco comunale per
verificare la giacenza o meno di espositori inutilizzati presso il deposito comunale e

prevede di utilizzare 170 euro delle risorse per iniziative nel quartiere per le acquistare il
materiale necessario al buon funzionamento della biblioteca e dei laboratori lì previsti.
Sempre la bibliotecaria segnala la scarsa illuminazione sul cancellino d’ingresso della
sede di quartiere, pericolosa in occasione di eventi serali o nel tardo pomeriggio. Inoltre,
segnala come probabilmente tutto l’impianto elettrico abbia bisogno di essere revisionato e
che, in occasione di un evento in cui è saltata la luce, non si siano accese le luci di
emergenza.
Recependo il suggerimento, il Consiglio di Quartiere chiede che venga fatta una revisione
all’impianto elettrico e ai sistemi di illuminazione d’emergenza e che si verifichi la
possibilità di implementazione dell’illuminazione sull’ingresso pedonale.
(Segue lettera).
M.G. espone gli ottimi risultati in termine di partecipazione degli eventi “Moon in te poz” e
“Leggo per te, Leggi per me” promossi in collaborazione con l’Associazione genitori scuola
Dante Alighieri. Il Consiglio, entusiasta, rimane aperto a future collaborazioni e prevede si
d’ora per la riproposizione dei due eventi rispettivamente 750 euro (n. 5 appuntamenti fra
fine 2018-inizio 2019) e 1.200 euro (attività fino al termine del 2018).
Viene presentato l’evento di divulgazione scientifica “I fili invisibili della natura” che si terrà
in quartiere sabato 24 febbraio 2018.
SECONDO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente
Approvato all’unanimità il verbale dell’incontro del 30 novembre 2017.
TERZO PUNTO – Iniziative di partecipazione 2018: programmazione
Con il coordinamento di M.G., bibliotecaria di quartiere, si ipotizza di ripetere l’evento “San
Valentino in Jazz” nel pomeriggio di domenica 18 febbraio 2018. Qualora la Scuola Jazz
partecipi all’evento con propri rappresentanti in forma gratuita, la partecipazione sarà
riconosciuta come collaborazione alle attività promosse dal quartiere per l’applicazione
della tariffa ridotta per l’utilizzo dei locali di quartiere di via Pitagora (loc. Case Castagnoli).
L’evento verrà promosso direttamente dal Comitato Q12 con una spesa complessiva
prevista di 100 euro.
La sera di venerdì 26 gennaio 2018, in occasione della Giornata della Memoria (27
gennaio), si proietterà il film “Train de vie” presso la Sala per la Pace del quartiere. La
spesa complessiva per l’evento è prevista in 100 euro.
Per l’organizzazione della manifestazione “Maggio nelle aie” verrà prossimamente
convocata un incontro della Commissione Cultura. Si ipotizzano nel frattempo date e
luoghi dell’evento:
- 11/05/18 presso Az. Agr. Sacchetti
- 18/05/18 presso la Tenuta Neri
- 25/05/18 presso l’Az. Agr. Le Bagnare
- 01/06/18 presso l’Az. Agr. Il Pastorello
Per la manifestazione si ipotizza un costo di 1.000 euro.
Al fine di promuovere incontri pubblici informativi sull’efficienza energetica e sulle bollette
di energia elettrica e gas, si prenderanno contatti con la referente di Energie per la città
per definire le date degli incontri.

Si prevede di sostenere le iniziative “Festa alle sorgenti dl’Urgòn” e la pubblicazione
libraria su San Martino promosse dall’Associazione Pro Rubicone rispettivamente con 300
e 200 euro.
Pur esprimendo interessamento per il progetto proposto dall’Associazione Perledonne per
la realizzazione di incontri pubblici su materie sanitarie, il Consiglio rinvia a dopo
settembre 2018 l’eventuale organizzazione delle assemblee.
Al fine di coinvolgere quanti più cittadini possibile per la modifica della viabilità nel
comparto residenziale di Budrio di Cesena, si contatteranno i gestori del bar della frazione
(via Emilia Levante 5261) per realizzare lì l’incontro pubblico. L’assemblea è prevista per
giovedì 1° marzo 2018.
QUARTO PUNTO – Raccolta alimentare”Quartieri solidali” – edizione 2018
Il presidente informa che il Collegio dei presidenti ha individuato in sabato 17 marzo 2018
il giorno in cui riproporre l’iniziativa di solidarietà della raccolta alimentare, il Quartiere
Rubicone conferma la propria partecipazione che verrà riproposta in collaborazione con la
locale Caritas Calisese.
I punti di raccolta saranno predisposti presso il supermercato A&O di Calisese e
l’alimentari-macelleria Giunchi di Calisese. Quanto donato sarà consegnato alla locale
Caritas a sostegno del progetto “Il mantello di San Martino”.
Individuato nel consigliere Foschi Paolo il referente della raccolta all’interno del Consiglio
di quartiere.
QUINTO PUNTO – “Carta Bianca”: comunicazione esito
Il Consiglio prende atto che dei quattro progetti relativi al Rubicone inseriti in “Carta
Bianca” sono due quelli che i cittadini hanno scelto, si tratta della chiusura di un tratto di
fosso in via Vigo Ruffio a Case Castagnoli e l’illuminazione pubblica in alcuni tratti stradali
di Carpineta.
SESTO PUNTO – PUMS Piano Urbano della Mobilità Sostenibile: comunicazione
Si prende atto che lunedì 5 febbraio 2018 nella sala del consiglio comunale l’Assessore
alla Mobilità illustrerà ai consiglieri dei dodici quartieri cesenati il PUMS 2017-20130
(Piano Urbano della Mobilità Sostenibile).
SETTIMO PUNTO – Attrezzatura per sede quartiere: valutazione
Preso atto dell’ipotesi di spesa per dotare la Sala per la Pace con un’asta microfonica e n.
2 microfoni ad archetto, il Consiglio esprime parere favorevole al preventivo con spesa di
euro 318,00 + IVA.
OTTAVO PUNTO – Progetto messa in sicurezza n. 3 attraversamenti pedonali a Case
Missiroli: osservazioni
Visto e valutato il progetto partecipato relativo alla messa in sicurezza di tre
attraversamenti pedonali a Case Missiroli, il Consiglio prende atto dell’intervento senza
avanzare segnalazioni al riguardo.
(Segue lettera).
NONO PUNTO – Circolazione e sosta in via Cagli: valutazione
Da comunicazione del Servizio Mobilità il Consiglio prende atto della proposta di un
cittadino residente in via Cagli per la modifica della sosta e della viabilità in quella strada. Il
Consiglio, prima di esprimere alcuna indicazione al riguardo al competente ufficio

comunale, ritiene opportuno effettuare preventivamente un incontro pubblico con tutti i
residenti per giungere ad un intervento condiviso.
DECIMO PUNTO – Comunicazione del presidente
Nessuna comunicazione.
UNDICESIMO PUNTO - Varie ed eventuali
Durante il Consiglio è emerso che ci siano stati degli ingressi non autorizzati negli spazi
del Quartiere Rubicone, con studenti e collaboratori scolastici durante l’orario scolastico.
Si decide di approfondire l’accaduto chiedendo di avere delucidazioni sull’accaduto.
(Segue comunicazione mail).
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 23.00.
Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente di quartiere
Giacomo Zoffoli

