COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE
VERBALE N°. 6/2012

QUARTIERE n. 5 - "OLTRE SAVIO"
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO
Il giorno 26 NOVEMBRE 2012 alle ore 21, presso la SALA del Quartiere,
in Piazza A. Magnani, 143 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. Maurizio Franchini – Presidente di Quartiere
Presenti
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Cognome e nome dei consiglieri

BOLONGARO DONATELLA
CASALINI MARZIO
CASETTI MAURIZIO
FRANCHINI MAURIZIO
MAGNANI GIULIA
MOLARI CATERINA
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Cognome e nome dei consiglieri

ROSSI GIANFRANCO
ROVERETI ALESSIO
SENSINI SANDRO
SEVERI ELENA
SPADACCINI MATHIAS
STRADA MICHELA

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

ORDINE DEL GIORNO:
1) Approvazione verbale seduta del 24 ottobre scorso;
2) Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori;
3) Programma triennali dei lavori pubblici aa.2013-2014-2015: esame ed eventuali
osservazioni/proposte;
4) Variante al PRG 2000 – 5/12 riguardante la previsione di opere pubbliche e di pubblico
interesse. Adozione ai sensi dell’art.41 della L.R.n.20/2000 e s.m.i. e dell’art.15 della L.R. n.
47/78 e s.m.i.;
5) Richiesta posizionamento pensilina fermata AVM in via S. Mauro 1505: esame;
6) Bozza nuovo regolamento dei Quartieri: osservazioni, segnalazioni e suggerimenti;
7) Iniziative socio-culturali promosse dal Quartiere a.2012: verifica e aggiornamenti;
8) Varie ed eventuali.

^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Approvato a voti unanimi il verbale seduta del 24 ottobre 2012.
Alle ore 21,15 entrano i consiglieri C. Molari e S. Sensini. Presenti 9/12.
SECONDO PUNTO
2.1 – C. Molari, coord. Commissione “Ambiente e Qualità della vita”.
2.1.1) Piste ciclabili
Aggiornamento, assieme a M. Strada coord. Commissione “LL.PP.”, su quanto emerso in un incontro
preliminare con il presidente Franchini, l’assessore Miserocchi e i tecnici del Comune (ing. Borghetti e
arch. G. Baronio) in merito a due piste ciclabili del Quartiere che presentano alcune criticità:
A) via Gramsci; B) via Savio.
A: marciapiede/ciclo-pedonale in via Gramsci
I tecnici del Comune hanno riferito che attualmente non si tratta di una ciclabile, né di una ciclopedonale, ma di un percorso per soli pedoni: la segnaletica non è stata ancora fatta perché stanno
riflettendo se lasciare il percorso solo pedonale o se farlo diventare ciclo-pedonale.
Al Consiglio di quartiere appare evidente che la situazione attuale è molto pericolosa, sia per i pedoni,
sia per le biciclette, come sottolineato in varie occasioni anche da residenti, ed ultimamente in
occasione dell’avvio di una linea Piedibus nella via Gramsci.
Il Consiglio, a voti unanimi, delibera di inviare urgentemente una lettera ai tecnici comunali e
all’Assessore, con il seguente contenuto (testo lettera):
“Gent. arch. Baronio e ing. Borghetti
nel corso della riunione delle Commissioni di lavoro congiunte del Quartiere Oltre Savio riunite in data
15 novembre, e in seguito durante il Consiglio di Quartiere riunito in data 26 novembre, si è parlato
della situazione del percorso “ciclo-pedonale” realizzato recentemente in Via Gramsci. Come ben
sapete, attualmente su questo tratto di pista non è presente alcuna segnaletica: la pista non è una
ciclabile, e neanche una ciclo-pedonale, e di conseguenza viene utilizzata in maniera “anarchica” e
non regolamentata.
E’ evidente che la situazione attuale è molto pericolosa, sia per i pedoni, sia per le biciclette, sia per gli
autisti che si immettono sulla via Gramsci dalle strade laterali o dai parcheggi privati: questa
pericolosità è stata sottolineata in varie occasioni anche dai cittadini residenti, anche di recente in
occasione dell’avvio di una linea piedibus in quella zona.
Il Consiglio di Quartiere ritiene inammissibile un ritardo simile nella scelta di destinazione di
una pista, completata già più di un anno fa.
E’ per questo che il Consiglio di Quartiere richiede un intervento IMMEDIATO sulla pista,
prendendo finalmente una decisione in merito alla sua destinazione d’uso e realizzando una
segnaletica adeguata alla scelta.

Il Consiglio suggerisce vivamente che la pista diventi ciclo/pedonale, e che venga utilizzata una
segnaletica a terra ben chiara ed evidente che divida il percorso in due: un tratto per i pedoni a
ridosso delle case, e un percorso ciclabile sul lato esterno, dipinto a terra di rosso o comunque con il
disegno evidente della bicicletta.
E’ inoltre indispensabile garantire la massima sicurezza nelle intersezioni con le strade laterali che si
immettono sul percorso ciclo/pedonale, con adeguata segnaletica e specchi”.
(Segue lettera).
B: pista ciclabile in via Savio
Presentata la proposta dei tecnici comunali per garantire l’allacciamento della ciclabile in via Savio
(che, da progetto, terminava in via Po) con la ciclabile già esistente in via Bonci, come più volte
sollecitato dal Consiglio di quartiere.
Il Consiglio, a voti unanimi, delibera di inviare urgentemente una lettera ai tecnici a all’Assessore, con
il seguente contenuto (testo lettera):
“ Gent. arch. Baronio e ing. Borghetti,
dopo aver esaminato la vostra proposta di raccordo tra la ciclabile in via Savio e quella già esistente in
via Bonci (lettera prot. 82198/331), sia durante i lavori delle Commissioni di lavoro congiunte del
Quartiere Oltre Savio riunite in data 15 novembre, sia durante il Consiglio di Quartiere riunito in data
26 novembre, il Consiglio di Quartiere Oltre Savio ritiene convincente la vostra proposta, e vi invita e
porre in atto al più presto il congiungimento tra le due ciclabili.
Il Consiglio di Quartiere raccomanda però che nel realizzare il raccordo (che in sintesi prevede un
itinerario che dalla Via Savio svolta in Via Isonzo, prosegue in Via Tagliamento, poi in Via Adige, fino
al congiungimento della ciclabile in Via Bonci) vengano rispettati i seguenti punti:
- installare segnali “parapedonali” che dividono la pista ciclabile dalla carreggiata per le auto nel
tratto compreso tra la via Po e la via Isonzo;
- garantire che tutti gli attraversamenti delle strade previsti nel percorso (quelli in via Isonzo, via
Brenzaglia e in via Bonci) siano messi in sicurezza e siano anche ciclabili, in modo da essere
attraversati dai ciclisti rimanendo in sella alla bici.
Il Consiglio di Quartiere ritiene che la realizzazione del raccordo tra le due ciclabili secondo il
progetto proposto sia assolutamente prioritario, da realizzare al più presto.
Al contrario il Consiglio ritiene che ulteriori decisioni legate al riordino generale della mobilità di questo
isolato urbano, pur necessarie, debbano essere prese dopo aver consultato i cittadini residenti, come
già fatto in altre zone del Quartiere: proponiamo quindi di mettere in programma nei prossimi mesi
incontri tra cittadini, Quartiere e tecnici del Comune.
Il Consiglio ritiene inoltre utile segnalare, in questa lettera, alcune criticità emerse nel corso
delle Commissioni di lavoro congiunte, per mettere in maggiore sicurezza la ciclabile appena
realizzata sulla via Savio:
- rendere ciclabile e non solo pedonale l’attraversamento della via Savio, unico punto di
discontinuità della ciclabile che prevede che i ciclisti scendano dalla bici per attraversare la via
Savio;
- inserire blocchi parapedonali per maggiore sicurezza dei pedoni all’imbocco di via Ancona
venendo dall’Agraria;
- mettere in sicurezza il tratto di marciapiede tra via Campo della Torre e via Filippo Re, che
rischia di essere utilizzato dalle auto come carreggiata”.
(Segue lettera).
2.1.2) Raccolta differenziata
La coord. Molari riferisce della richiesta dell’ass. L. Montalti di fare di tutto per tenere alta l’attenzione
sul “porta a porta” e rinforzare la comunicazione. Il Consiglio di quartiere fa proprie ed integra le
osservazioni e i suggerimenti delle Commissioni congiunte, ovvero:
proporre di approfittare dell’invio del calendario della raccolta “porta a porta” 2013 a tutte le
famiglie del Quartiere per rinforzare l’informazione con una comunicazione forte da parte del

Comune, ed eventualmente spedendo nuovamente il “Rifiutometro” (v. lettera a firma Sindaco
e Ass. Montalti, PGN.82034/361 del 20.11.2012 inviata ai residenti e domiciliati nel Quartiere
Oltre Savio).
Incentivare la comunicazione, con un impegno preciso da parte di Hera in prima battuta. Il
Quartiere è disponibile a divulgare il materiale, organizzando banchetti davanti ai
supermercati, che hanno dato buon risultato durante la partenza del progetto “Raccolta
differenziata”.
Realizzare insieme a Comune e Hera un “concorso fotografico” tra i cittadini, scuole,
associazioni, legato alla raccolta differenziata “porta a porta” nel Quartiere. Sentire l’assessore
per verificare la fattibilità e la copertura economica.
Realizzare nel nuovo anno serate nelle frazioni e una visita all’impianto di compostaggio.
2.2) – G. Rossi, coord. Commissione “Sociale,Famiglia e Biblioteca”, a nome anche di D.
Bolongaro, coord. Commissione “Scuola” impossibilitata ad essere presente.
2.2.1) Progetto “Ci stò anch’io creativa-mente”
Illustrata la seconda fase del progetto realizzato da Quartiere, Ass.ne “Genitori scuola Dante Alighieri”
e la scuola media; insegnante referente Rosamaria Pavirani.
Finalità: recuperare studenti che manifestano disagio a livello sociale e culturale; contrastare la
dispersione scolastica e promuovere un inserimento sociale più compiuto e duraturo.
Destinari: alunni degli ultimi anni della scuola secondaria di 1° grado che presentano situazioni di
forte disagio scolastico, per i quali in aula è difficile un lavoro valorizzante. Sono quelli che rischiano
l’abbandono scolastico. Coinvolto ENGIM Cesena. Date della seconda fase del progetto: 6,18 e 21
dicembre 2012 e chiusura in gennaio 2013 (data da definire).
Il progetto verrà presentato alle famiglie ed agli alunni interessati, al Collegio dei docenti con la
presenza di rappresentanti dell’ass. Dante Alighieri e del Quartiere, con riepilogo di quanto fatto in
precedenza nella prima fase conclusa a giugno 2012 e promozione del nuovo percorso orientativo
presso Tecnè e Scuola Edile di Forlì a partire dal febbraio 2013.
E’ previsto un incontro di autovalutazione degli alunni coinvolti, con consegna di copia delle lezioni,
foto e materiale del corso. La seconda fase si avvale del finanziamento del Quartiere per euro 500,00,
previsti nell’apposito capitolo di bilancio 2012, che andranno liquidati all’Associazione “Genitori Scuola
Dante Alighieri”.
Viene sottolineata l’importanza di questo Progetto, che andrà continuato e sostenuto finanziariamente
da parte del Quartiere anche nel 2013, proprio per l’efficacia e la qualità dei risultati ottenuti.
2.2.2) “Crescere?! Proviamoci insieme….”
Progetto sulla continuità, che coinvolge le scuole primarie e medie del Quartiere. Sono previsti tre
incontri per i genitori (di tutte le scuole, vedi sopra):
1°) “Bambini, adolescenti e tecnologia: cultura o dipendenza?”
2°) “Pre-adolescenza e adolescenza”
3°) “La tossicodipendenza”
Date: 25/01/13, 08/02/13, 22/02/13. I primi due incontri si terranno presso il teatro della scuola
primaria “Dante Alighieri”, il terzo presso la sala di quartiere di Piazza Magnani.
Seguiranno gli incontri rivolti agli studenti delle scuole medie, tenuti durante l’orario scolastico e con la
collaborazione dei docenti sui seguenti temi:
1° incontro: “Che cosa significa dipendenza, essere dipendenti da…” (verranno illustrati i meccanismi
relativi ad ogni tipo di dipendenza)
2° incontro: “La tossicodipendenza” (verranno anali zzate tematiche relative alla dipendenza da
sostanze stupefacenti, in particolare su tabacco, alcool e marijuana)
3° incontro: “Tecnologie e Dipendenza” (si approfon dirà la comprensione di tematiche relative alla
dipendenza dai dispositivi tecnologici)
4° incontro: “Approfondimento” (si darà spazio a ci ò che ne corso degli incontri sarà emerso e
necessiterà di essere ripreso e/o approfondito).

La gestione di questo progetto richiede un investimento da parte del Quartiere di euro 500,00. Il
Consiglio di quartiere, a voti unanimi, delibera di tenere conto di questo importo sui fondi a
disposizione del Quartiere nel 2013.
2.2.3) “Banca del Tempo”
Presentate le attività della Banca del Tempo. Da un’apposita commissione di lavoro è stata
predisposta una bozza di regolamento BdT Cesena, che verrà approvata dall’assemblea dei soci di
mercoledì 28 p.v.. Nel Regolamento sono individuati: finalità; norme per gli scambi;organizzazione;
modalità di iscrizione; attività; gestione del tempo; modalità di scambio; strumenti per l’attività;
recessione; espulsione; decadenza; norme finali. Le assemblee della Banca del tempo di cesena si
svolgono con continuità e regolarità tutti gli ultimi mercoledì del mese presso la sala Quartiere di
Piazza Magnani. Sono operativi un sito e un profilo Facebook riservato ai soci per velocizzare scambi
ed informazioni. Sono partiti alcuni Corsi che prevedono l’utilizzo della sede di piazza Magnani a titolo
gratuito, visto che il Quartiere Oltre savio è tra i soci fondatori e sostenitori della Banca del Tempo,
assieme al Comune di Cesena, ASP e Gruppo Famiglie “Casa Bella”. Si sono iscritti alla nostra BdT
anche i Quartieri Cesuola e Borello. Altri Quartieri si sono informati sulle procedure e modalità di
iscrizione.
2.2.4) Biblioteca “Se non puoi veniamo noi” e ripartenza del club “FCCF”
Per venire incontro alle esigenze dei lettori che per una disabilità momentanea o permanente non
possono venire personalmente alla nostra Biblioteca, è partito il servizio “Se non puoi veniamo noi”
di consegna e ritiro a domicilio dei libri, in collaborazione anche con la Banca del Tempo di Cesena.
Per i primi contatti, le informazioni e i consigli di lettura, si può telefonare al numero 0547600354
(Biblioteca Oltre Savio) il giovedì dalle ore 17 alle ore 19: risponde la responsabile Laura Brocchi che
in questa prima fase cura personalmente questo servizio. L’iniziativa è seguita anche dagli assistenti
sociali del Comune e ASP, che hanno segnalato alcune situazioni. Esperienza di incontro con
situazioni e disagi molto importante, che qualifica e valorizza la Biblioteca Oltre Savio.
Partirà sabato 8 dicembre alle ore 20,30 presso la sede, il club di lettura “FCCF” per i ragazzi
appassionati alla lettura, ed in particolare al genere fantasy. L’incontro successivo sabato 29 dicembre
2012. L’attività è curata gratuitamente da Margherita Rossi, e continua la tradizione della BIDH che
per dieci anni ha coinvolto bambini e ragazzi. Si susseguono gli incontri con le scuole, sempre molto
positivi per la promozione alla lettura. Continua la catalogazione Dewey di tutta la dotazione libraria
con continui interscambi con la Biblioteca Malatestiana; cura la consegna e il ritiro dei volumi la resp.
Laura Brocchi. Inviata lettera di ringraziamento alla libreria Giunti per avere donato i libri per ragazzi
grazie all’iniziativa “Dona un libro alla tua Biblioteca”; molte anche le donazioni di cittadini e buono il
risultato dei mercatini per acquisto e riparazione libri.
Si ricorda che il “corso di fumetto” è stato rimandato al prossimo anno per la carenza di finanziamenti
nel 2012; tenerne conto nella destinazione fondi a disposizione del Quartiere per l’anno 2013. Ragazzi
e famiglie molto interessati.
Tutte le attività in Biblioteca vengono svolte gratuitamente dai seguenti volontari: Davide Ascenzi,
Francesca Mazzotta, Livio Pederiva, Mary Baldacci, Laura Brocchi; Margherita Rossi cura il Club di
lettura ragazzi FCCF.
La Biblioteca si è iscritta alla Banca del Tempo e ne ha usufruito anche per fare pulizie più
approfondite delle sale di lettura.
2.2.5) Iniziativa con la Croce Rossa “Lezione interattiva manovre di disostruzione pediatriche e
sonno sicuro”.
L’iniziativa è promossa giovedì 13 dicembre in collaborazione con la Croce Rossa presso la Sede di
Piazza Magnani alle ore 20,30, ed è rivolta a genitori, nonni, insegnanti, educatori e tutti coloro che
sono a contatto con i bambini. Per informazioni. Luca 328/6364296 – bianchini@gmail.com.
Predisposto apposito volantino. Vista l’importanza dell’argomento si è resa disponibile la Sala di
Piazza Magnani anche se saranno in corso le attività di “L’è Nadèl 2012”.

2.2.6) Tre incontri AFI “Sostenere i figli nei percorsi di apprendimento”.
Sono iniziati i tradizionali appuntamenti con genitori, insegnanti ed educatori organizzati dall’AFI e dal
nostro Quartiere. Grandissima partecipazione con sala gremita e gente in piedi. Il programma
prevede:
- venerdì 16 novembre: “Un apprendimento che cura, sostiene, trasforma e genera buona
immagine di sé” con la Dott.sa Annalia Mariani, psicologa-psicoterapeuta;
- martedì 20 novembre: “L’emotività nelle difficoltà scolastiche” con la Dott.sa Samantha
Corzani, Docente di Scuola Primaria;
- martedì 27 novembre: “ Caratteristiche specifiche di apprendimento” con la Dott.sa Samantha
Corzani, Docente di Scuola Primaria.
Gli incontri hanno evidenziato interesse e coinvolgimento anche di molti cittadini non addetti ai lavori.
Note: Si sono evidenziate problematiche legate al numero delle sedie nella Sede di Piazza Magnani,
che andranno ancora rimesse a posto in quanto continuano a uscire le viti della “seduta”. Coinvolto il
volontario Gastone Magnani che ha provveduto a ripassarle tutte; scrivere una lettera di
ringraziamento a Gastone Magnani, Via Pontassieve, 82 – 47522 Cesena per i suoi interventi continui
di riparazioni gratuite nelle Sedi del ns. Quartiere (scrivanie, scaffali, sedie, ecc), con messa a
disposizione anche dei materiali.
Con un elettricista iscritto della Banca del Tempo, è stato risolto in Piazza Magnani il cattivo
funzionamento della presa per computer e del collegamento PC con il videoproiettore.
Tutto risulta al momento funzionante ed operativo. Si raccomanda la massima attenzione agli
utilizzatori degli audiovisivi, per evitare anomalie a chi organizza le serate con convegni, corsi,
assemblee.
2.2.7) Rassegna di Cinema nei Quartieri, organizzato da Assessorato Cultura, Quartiere Oltre
Savio in collaborazione con l’associazione “Vivere il Tempo”.
Grazie al coinvolgimento ed alla messa a disposizione da parte dell’Associazione Vivere il Tempo del
materiale necessario (proiettore, schermo ed amplificazione), verrà organizzata la rassegna di tre film
con il seguente programma:
- venerdì 25 gennaio; venerdì 08 e 22 febbraio con i film “Giù al Nord”, “Benvenuti al Sud”,
“Qualunquemente”.
Siae e permessi a carico del Comune di Cesena (Centro Cinema San Biagio). Nessun costo a carico
del Quartiere per proiezionista e materiale necessario ad una buona proiezione e visione di Cinema.
Saranno predisposti volantini e locandine per promuovere il progetto, che è gratuito per i cittadini.
2.2.8) Presentazione in sintesi del Progetto “La mia casa è il mondo”.
Progetto pensato per l’accoglienza degli alunni stranieri, con l’obiettivo di:
- facilitarne l’inserimento nella scuola;
- sostenerli nella fase di adattamento;
- entrare in relazione con la famiglia;
- favorire un clima di accoglienza nella scuola;
- promuovere la collaborazione tra scuole e territorio sui temi dell’accoglienza e dell’educazione
interculturale.
Il progetto richiede il coinvolgimento dei Quartieri Valle Savio e Borello, che saranno interessati dal
nostro in riferimento alle Commissioni Scuola e Sociale, prima di arrivare ad una proposta articolata in
Consiglio di Quartiere.
Già individuati con gli insegnanti alcuni numeri di studenti che potrebbero essere coinvolti (per un
totale di 41 alunni ed un totale di 250 ore).
2.2.9) “Tot insén par e’ Nadèl 2012” – iniziativa di Natale.
Il quartiere Oltre Savio, l’Associazione culturale “Genitori Scuola Dante Alighieri”, il Centro per le
Famiglie, la Banca del Tempo propongono per il Natale 2012 una manifestazione che ha come tema il
Natale interculturale. Il fine è sensibilizzare i bambini al rispetto delle tradizioni delle diverse culture
che oggi caratterizzano le nostre scuole. Inoltre con le insegnanti sono stati realizzati dai bambini gli
addobbi natalizi, utilizzando materiale di recupero (vecchie lampadine, tappi, bottiglie, ecc). Gli

addobbi saranno utilizzati per decorare gli Alberi di Natale nella sala del Quartiere in Piazza Magnani
dove si terranno delle manifestazioni a tema, a cura di Roberto Fabbri e della Compagnia “Teatro
di stracci”. La classe che avrà realizzato gli addobbi più creativi, riceverà in premio un buono
acquisto in materiale didattico.
CLASSI COINVOLTE nella realizzazione degli addobbi:
• terze, quarte e quinte - Scuola Primaria Marino Moretti
• quarte e quinte- Scuola Primaria Dante Alighieri
• quarte e quinte - Scuola Primaria Don Milani.
PROGRAMMA:
• 12/12/12 ore 10.30 spettacolo a cura di Roberto Fabbri, presso la palestra della scuola primaria
Don Milani per le classi quarte e quinte;
• 13/12/12 ore 10.30 spettacolo a cura di Roberto Fabbri, presso la sala del Quartiere Oltre Savio,
sita in Piazza Anna Magnani per le classi terze, quarte e quinte della scuola primaria Marino
Moretti;
• 14/12/12 ore 10.30 spettacolo a cura di Roberto Fabbri, presso la sala del Quartiere Oltre savio,
sita in Piazza Anna Magnani per le classi quarte e quinte della scuola primaria Dante Alighieri;
• 15/12/12 ore 16.00 nella Sede di Piazza Magnani, “Il Giardiniere. Educare è seminare
sentimenti” a cura della Compagnia del Teatro di stracci. Lo spettacolo di narrazione e
pupazzi sul tema dell’accoglienza è rivolto a tutti i bambini, docenti e genitori delle scuole
primarie Dante Alighieri, Marino Moretti e Don Milani. A questo evento sono invitati anche
tutti i volontari e bambini iscritti al Piedibus, a cui sarà consegnato a fine spettacolo, un piccolo
regalo di Natale personalizzato.
Questo evento viene realizzato grazie al coinvolgimento del Centro per le Famiglie, che copre i
costi della Compagnia Teatro di stracci.
Per agevolare attività e compiti dei tanti volontari impegnati, tutti i costi saranno sostenuti
dall’Associazione Genitori Scuola Dante Alighieri (Roberto Fabbri, regali ai piedibussini, allestimenti,
alberi di natale, ecc) e saranno rimborsati utilizzando l’apposito capitolo di Bilancio approvato dal
Consiglio di quartiere.
2.2.10) Aggiornamento attività Piedibus.
Presentata l’attività ed il coordinamento tramite la segreteria gestita, dall’Ass.ne Genitori Dante
Alighieri. Si è svolto un incontro con i volontari Piedibus Oltre Savio il 14 novembre, per mettere a
punto eventuali criticità e verificare gli aspetti organizzativi. Promosso l’incontro di sabato 15 dicembre
con tutti i ragazzi e volontari Piedibus, per lo scambio degli auguri e la consegna del regalo
personalizzato.
2.2.11) Lettura della sintesi di Cinzia Valzania dell’Aquilone di IQBAL in merito al Progetto
“Impronte: le orme delle parole”.
Il progetto "Impronte: le orme delle parole" racconterà le esperienze di circa una ventina di ragazzi,
prevalentemente di 2° generazione, che partecipano alle attività del centro.
Numeroso materiale raccolto.
Il progetto brevemente consiste in questo:
Il progetto prevede la creazione di testi che raccontino momenti significativi della vita dei ragazzi che
partecipano alle attività del C.A.G., prevalentemente di origine straniera. In particolare, sarà prestata
attenzione alle narrazioni capaci di descrivere l'incontro fra differenti culture, le paure e le difficoltà
create da tali cambiamenti, le aspettative, i desideri, le speranze e le frustrazioni che ne possano
derivare. Infine i testi prodotti verranno raccolti in un unico documento, che verrà stampato e
divulgato, con il consenso dei ragazzi, con la partecipazione di varie istituzioni locali. Al termine del
lavoro di stampa del prodotto, il documento verrà presentato alla cittadinanza attraverso un evento
che si terrà presso la Biblioteca Malatestiana di Cesena, partner del progetto.
Grazie alla collaborazione con il Comune sono stati intrapresi contatti anche con docenti della Facoltà
di Psicologia per la loro partecipazione al progetto. Insieme a Luca Galassi la scorsa settimana ho
fatto la prima riunione con la studentessa che farà la tesi di laurea sul progetto.

Anche se non è corretto chiamarlo libro, perché sarà semplicemente uno stampato visto che non
abbiamo una casa editrice, continuiamo a definirlo così perché ai ragazzi da l'idea di fare qualcosa di
veramente importante e per noi è impagabile vedere il loro coinvolgimento in un progetto così
impegnativo.
Al momento i testi raccolti sono in fase di definizione e correzione per essere poi mandati a tradurre in
lingua araba o francese, a seconda del paese di origine del ragazzo.
La ricchezza di quanto emerge è per noi stimolo e incoraggiamento per il lavoro dei mesi futuri. La
presentazione dovrebbe avvenire indicativamente nel mese di aprile.
I racconti dei ragazzi parlano di tutte le problematiche più attuali per i giovani, come lavoro,
futuro, amicizia, affetti, con la prospettiva di chi si è costruito un'identità a metà tra due
differenti culture ed è riuscito a far convivere questi due mondi. Non mancano accenni al
razzismo, raccontati con il linguaggio e dal punto di vista di chi vive questi atteggiamenti sulla
propria pelle.
Ho selezionato cinque testi che possono essere rappresentativi delle esperienze raccontate dai
ragazzi....non li allego tutti altrimenti non avreste più il gusto di leggere il libro finito!
I racconti sono stati riportati in forma scritta o verbalmente agli operatori e poi trascritti insieme ai
ragazzi al computer. Mantengono più intatto possibile il loro modo di esprimersi e il loro gergo...a volte
anche qualche parolaccia.
Resto a disposizione per ulteriori informazioni o per eventuali chiarimenti, attendo un vostro gentile
riscontro in merito.
Grazie per l'attenzione che da sempre riservate ai nostri progetti.
(Cinzia Valzania – Aquilone IQBAL)
TERZO PUNTO (Programma triennale dei LLPP anni 2013/2014/2015)
Dopo l’illustrazione di Strada Michela coord. Comm.ne LL.PP delle due opere “Rotonda Rugantino” e
“Pista ciclabile Via Emilia” inserite nel Programma triennale, Il Consiglio a voti unanimi delibera di
chiedere:
- per la rotonda Rugantino inserita nell’anno 2014 (categoria: stradali, tipologia 01 n. 1.3 “Rotonde ed
int. connessi realizzazione PUA 2012 – Rot. S. mauro) di anticipare l’esecuzione dei lavori con
conseguente investimento nel 2013, considerata la pericolosità dell’incrocio Via San Mauro/Romea,
che causa incidenti a pedoni, ciclisti ed automobilisti anche in presenza semaforica;
- per la “Ciclabile Via Emilia”, inserita nell’anno 2015 (categoria: stradali, tipologia 01 n. 1.14 “ pista
ciclabile Via Emilia – Torre del Moro) chiede di anticipare i finanziamenti a bilancio di un anno, per
arrivare all’esecuzione entro il 2014. Quest’opera è indispensabile per mettere in sicurezza le fasce
deboli sulla strada, consentendo alla periferia di arrivare senza rischi ai servizi ed alle attività del
centro.
(Segue lettera).
QUARTO PUNTO (Variante al PRG 2000)

Argomento rinviato.
QUINTO PUNTO (Richiesta posizionamento pensilina fermata AVM in Via S.Mauro 1505)

Il Consiglio di quartiere, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla petizione di cui al PGN.
80633/71 - 05 ottobre 2012 a firma Parroco di San Mauro Don Guido Rossi.
(Segue lettera).
SESTO PUNTO (Bozza nuovo Regolamento dei Quartieri)
Dopo discussione ed approfondimenti, il Consiglio - a voti unanimi - delibera di chiedere:
- l’inserimento nel Regolamento della possibilità di intervenire come Consiglio di Quartiere nella fase
di individuazione, programmazione e progettazione degli interventi qualificanti, proprio per la specifica
conoscenza del territorio e dell’ambiente in cui opera;

- l’individuazione di forme più agili per l’utilizzo dei fondi annuali a disposizione, in merito al
pagamento delle fatture.
(Segue lettera).
SETTIMO PUNTO (Iniziative socio-culturali promosse dal Quartiere nell’anno 2012)

Verificato il fondo residuo e tenuto conto delle attività in corso, il Consiglio a voti unanimi delibera:
- di girare euro 530,06 da “cancelleria e materiale di consumo per iniziative” a “L’è Nadèl 2012”;
- di liquidare euro 750,00 all’Ass.ne Diabetici per l’attività “cura del piede” (secondo semestre);
- di liquidare euro 500,00 all’Ass. Genitori Dante Alighieri per la seconda fase di “Ci sto anch’io
creativa-mente” come da punto 2.2.1 di questo verbale;
- di girare euro 17,10 da “Cinema per le famiglie” a “L’è Nadèl 2012”
- di liquidare all’Ass.ne Genitori Dante Alighieri le spese sostenute per l’attività di “L’è Nadèl 2012”,
con le prestazioni di Roberto Fabbri, il regalo ai Piedibussini, l’allestimento in Piazza Magnani, il
“buono acquisto” per le classi vincenti il concorso “decora l’albero più bello” con utilizzo di materiale
riciclabile. Tutte le risorse economiche a disposizione nel 2012 saranno utilizzate.
Alle 23,00 esce M. Casetti: presenti 8/12.
OTTAVO PUNTO (Varie ed eventuali)
8.1) PGN 77884/331 - Via Savio: tratto da Via Bianchi al civ. 1306
Viene data lettura della risposta del Dirigente Settore Infrastrutture e Mobilità ing. Natalino Borghetti al
sig. Zignani Marco (rif.to PGN. 53159/331).
8.2) Trasmissione segnalazione per viabilità vie San Mauro, Savio e Brenzaglia
(rif.to PGN.74974/454).
Il Consiglio prende atto della segnalazione pervenuta dal sig. L.S. e delibera di inoltrarla all’Ufficio
comunale competente per valutare la fattibilità dell’intervento richiesto.
8.3) Trasmissione segnalazioni per diverse strade (rif.to PGN. 73610/332 – 2012)
Il Consiglio prende atto delle varie segnalazioni pervenute dal sig. A.C. in merito allo stato dei
marciapiedi, collocazione dei bidoni della raccolta differenziata e ricollocazione di specchio parabolico
e delibera di inoltrarle agli uffici comunali di competenza.
(Segue lettera).
8.4) Trasmissione richiesta/proposta per Parco Ippodromo (rif.to PGN. 73613/339 – 2012)
Il Consiglio esprime parere favorevole per una futura realizzazione di uno spazio riservato ai giochi
per bimbi nel Parco Ippodromo.
(Segue lettera).
8.5) Trasmissione segnalazione disservizio per bus affollato linea n.3 AVM (rif.to PGN. 73616/71
– 2012)
Il Consiglio prende atto della segnalazione pervenuta dalla sig.ra M.B. con la quale comunica un
disservizio relativo alla linea n.3 S.Mauro in Valle-Stazione; nella fascia oraria 7,39-7,51 spesso la
fermata di via Versilia 229 viene “saltata” per autobus stracolmo di studenti. Il Consiglio delibera di
inoltrare la segnalazione all’ufficio Trasporti del Comune per quanto di competenza.
(Segue lettera).
8.6) Trasmissione segnalazione musica ad alto volume (rif.to PGN. 73614/63 – 2012)
Il Consiglio prende atto della segnalazione pervenuta dal sig. L.T. circa l’eccessivo volume della
musica proveniente dalla discoteca piscina Ippodromo durante il periodo estivo.
(Segue lettera).
8.7) Risposta del Dirigente Settore Infrastrutture e Mobilità alla segnalazione PGN 80665/454 –
2012 in merito alla riduzione del cordolo pista ciclabile in via Savio all’altezza civico 1575
Il Dirigente riferisce che il lavoro di posa del cordolo spartitraffico è stato eseguito a regola d’arte e
non causa alcun pregiudizio di manovra di immissione ed uscita dal passo carraio del civ. 1575.
L’apertura del cordolo di fronte al passo carraio è stata infatti eseguita lasciando lo stesso franco
lasciato sugli altri passi carrai della zona oggetto dei lavori di costruzione della pista ciclabile.

Il Consiglio delibera di spedire copia della lettera di risposta al cittadino, in quanto non in indirizzo.
8.8) Richiesta fermata bus cimitero Diegaro (rif.to PGN. 73931/331) – risposta alla richiesta di
A.N.
Il Consiglio prende atto della seguente risposta su “Fermata bus Cimitero di Diegaro” inviata
dall’Ufficio Mobilità alla sig.ra A.N.:
“In merito alla sua richiesta La informo che la realizzazione della fermata bus presso il cimitero di
Diegaro è prevista nel progetto di 2^ stralcio per la messa in sicurezza e riqualificazione delle fermate
bus, approvato con delibera di Giunta com.le n. 101 del 10.04.2012. Attualmente è in fase di
completamento il progetto esecutivo che sarà approvato nei prossimi mesi, pertanto la realizzazione
degli interventi previsti, compresa quindi anche la sistemazione della fermata presso il cimitero di
Diegaro, è in programma nel corso del 2013”.
8.9) Raccolta firme “per il ripristino o l’eventuale aggiunta di dossi o sistemi simili atti a
rallentare la velocità delle auto in tutta la Via Fausto Coppi”
Il sig. E.S. promotore della petizione di cui all’oggetto, ha consegnato in Quartiere la documentazione
con le firme. Si provvede ad inviarle al Protocollo generale e poi trasmettere agli Uffici competenti.
Il Consiglio ha espresso parere favorevole nella seduta del 19 settembre scorso (mail del 18 ottobre
scorso).
(Segue mail arch. Baronio).
8.10) Raccolta firme (PGN.79519/331 - 13.11.2012) per installazione di un rallentatore asfaltato
di velocità, del tipo intersezione rialzata, lungo la via Fogazzaro
Facendo seguito alla precedente richiesta di un residente della via Fogazzaro sig. D.B., e dopo l’invito
alla raccolta di firme a supporto della stessa, sono pervenute al Consiglio di quartiere numerose firme
di cittadini residenti che si provvederà ad inviare agli uffici comunali competenti.
(Segue mail arch. Baronio).
8.11) Trasmissione richiesta punti luce via Bel Bacio (rif.to PGN. 71001/454 – 2012)
Il Consiglio prende atto della richiesta di cui all’oggetto pervenuta dalla sig.ra M.F. e delibera di
inoltrarla all’ufficio comunale competente per valutarne la fattibilità dell’intervento richiesto.
(Segue lettera).
8.12) Trasmissione segnalazione manutenzione via Reno (rif.to PGN. 71004/454 – 2012)
Il Consiglio prende atto della segnalazione di cui all’oggetto e delibera di inoltrarla all’Ufficio comunale
competente per valutarne la fattibilità dell’intervento richiesto.
(Segue lettera).
8.13) Trasmissione richiesta per realizzare un “percorso salute/ginnico/sportivo” al parco per
Fabio (rif.to PGN. 71006/454 – 2012)
Il Consiglio delibera di inviare la richiesta in oggetto pervenuta dal sig. N.C., all’Ufficio Verde pubblico
per quanto di competenza.
(Segue lettera).
8.14) Trasmissione segnalazione per schiamazzi (rif.to PGN. 71007/454 – 2012)
Il Consiglio prende atto della segnalazione pervenuta dalla sig.ra F.D. e delibera di inoltrarla al
Comando di Polizia Municiapale.
(Segue lettera).
Alle 23,15 esce M. Strada: presenti 7/12.

8.15) Presa d’atto dei suggerimenti e reclami pervenuti all’URP e già inoltrati agli Uffici
competenti.
8.15.1) prot. 70765/361 – Fabbri Benito
8.15.2) prot. 70761/339 – Fabbri Benito
8.15.3) prot. 70732/331 – Salvi Deborah per il Comitato cittadino di Diegaro
8.15.4) prot. 70757/345 – Salvi Valter
8.15.5) prot. 70733/331 - Salvi Deborah per il Comitato cittadino di Diegaro
8.15.6) prot. 70768/331 - Salvi Deborah per il Comitato cittadino di Diegaro

8.15.7) prot. 70729/331 - Salvi Deborah per il Comitato cittadino di Diegaro
8.15.8) prot. 70759/338 – Salvi Valter
^^^^^^^
MF/GR/mcp

La seduta è tolta alle ore 23,55.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente verbalizzante
Maurizio Franchini

