COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO AI QUARTIERI
VERBALE N°.1/2015

QUARTIERE n. 5 - "OLTRE SAVIO"
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO
Il giorno 23 FEBBRAIO 2015 alle ore 20,45, presso la SEDE DI
QUARTIERE, 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. Maurizio Franchini – Presidente di Quartiere
Presenti
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Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

BOLONGARO DONATELLA
CASALINI MARZIO
CASAMENTI ALEX
CASETTI MAURIZIO
CECCARELLI MIRELLA
FRANCHINI MAURIZIO
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MAGNANI GIULIA
ROSSI GIANFRANCO
ROVERETI ALESSIO
SENSINI SANDRO
SEVERI ELENA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n.5 consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio e sui 11 in carica, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta del 1° dicembre scor so;
2) Comunicazioni del presidente e coordinatori;
3) Il Consiglio di quartiere incontra la Giunta comunale: lunedì 2 marzo ore 18,30 (sala P.zza
Magnani): comunicazione;
4) Rinnovo accordo di collaborazione con l’Associazione Diabetici Cesenate per attività di
trattamento curativo del piede diabetico presso il Quartiere Oltre Savio: parere;
5) Sportello socio-assistenziale di comunità gestito da Anteas (locali ex Cabina Enel – v.le
Gramsci): rinnovo dell’accordo di collaborazione tra Comune, ASP e ANTEAS;
6) Programma iniziative/collaborazioni a.2015: definizione impegni di spesa;
7) Richiesta attraversamento pedonale protetto a Diegaro – via Emilia Ponente incrocio via
Ceriana e via Calizzano: esame della proposta pervenuta;
8) Aree ortive di Quartiere: presa d’atto aggiornamento liste d’attesa e assegnazioni;
9) Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^
E’ presente il Sig. R.V. per seguire la “richiesta di attraversamento pedonale protetto a Diegaro”,
relativa al punto 7 dell’odg che viene anticipato.
Il Consiglio data la parola al Sig R.V. ed ascoltate le osservazioni dei presenti, a voti unanimi delibera
di inviare la pratica agli Uffici competenti con il parere favorevole del Consiglio di Quartiere per la
realizzazione dell’attraversamento protetto.
(Segue comunicazione via mail).
Alla presenza sempre del Sig. R.V. viene anche illustrata la lettera avente per oggetto "Richiesta al
Quartiere Oltre Savio e all'Ufficio Ambiente relativa allo spostamento dell'attuale postazione cassonetti
del Piazzale Porto Venere a Diegaro".
Lettura del documento presentato; al termine il Consiglio di quartiere, a voti unanimi, invita lo scrivente
Sig. R.V. di coinvolgere sul documento i cittadini residenti, mediante raccolta firme.
PRIMO PUNTO
Approvato a voti unanimi verbale del 01.12.2014.
2) – Comunicazione del Presidente e dei Coordinatori
2.1) Comunicazioni del Presidente
2.1.1) Presentata la mail del 23 febbraio avente per oggetto “Segnalazione per richiesta di
rallentatore/senso unico via Rio Maggiore” del sig. A.G., in qualità di Amministratore dei condomini
denominati “Parco Ippodromo”, “Miralago” e “Miraparco”.
In merito alle richieste contenute nella lettera, il Consiglio a voti unanimi delibera di inviarla agli Uffici
competenti.
(Segue lettera)
2.1.2) “Parapedonali in Via Savio”.
Presa d’atto della documentazione intercorsa (partenza con PGN. 46154/332 del 30.05.2014).
2.1.3) Potature filare alberato in Via Certaldo (PGN. 6436/339 del 23.01.2015).
Presa d’atto delle comunicazioni intercorse.
2.1.4) Incontro con i residenti di Via Santerini, giovedì 19 febbraio in Piazza Magnani.
Illustrato l’andamento dell’incontro.
2.1.5) Rinnovo Consigli di Quartiere.
Presentate le tematiche organizzative legate alle elezioni per il rinnovo dei Consigli di Quartiere,
presumibilmente nel mese di maggio 2015.
2.1.6) Incontro con i cittadini di Via Fogazzaro.
Convocato per giovedì 26 marzo alle ore 20,30 in Piazza Magnani.

2.2) Rossi Gianfranco (Coord. Commissione sociale-Biblioteca-Banca del Tempo) anche per
Bolongaro Donatella (Coord. Comm.ne Scuola) dopo la riunione delle Commissioni congiunte del 20
febbraio 2015:
2.2.1) Raccolta Alimentare - sabato 14 marzo 2015.
Il nostro Quartiere, in collaborazione con Centro di Ascolto Caritas Zonale San Vittore, Caritas
Parrocchiali, Ass. S. Vincenzo, Mantello di San Martino, Gruppi Scout, Gruppo Famiglie Casa Bella,
MASCI – Comunità Adulti Scout Don Vito, Associazione Genitori Dante Alighieri, Centro di
Aggregazione Giovanile Garage, Parrocchie, cittadini e volontari dei Quartieri organizza per il decimo
anno la Raccolta Alimentare a favore di famiglie in difficoltà, da destinarsi tramite Centro Ascolto
Caritas Zonale S. Vittore; Caritas S. Paolo, Ass. San Vincenzo S. Rocco.
I supermercati coinvolti nell’Oltre Savio sono sei; grazie alla disponibilità verranno recuperati anche gli
alimenti raccolti dai Quartieri Centro Urbano e Cervese Nord.
Inviate lettere alle Parrocchie ed ai Supermercati; importante e qualificata la collaborazione attiva di
Maria Cristina Pieri dell’Ufficio Quartieri. Borsine di plastica, volantini, scatoloni acquistati dall’Ufficio
Quartieri.
Quest’anno sono coinvolti sul nostro esempio i dodici Quartieri della città con 25 supermercati e
decine di volontari.
Illustrata l’organizzazione dell’Oltre Savio (tre pulmini coinvolti) e invitati a Consiglieri a partecipare
come volontari.
2.2.1.bis) Quadro riassuntivo 2014 del Centro di Ascolto Caritas di San Vittore, con gli utenti
che hanno usufruito dei generi alimentari.
Viene illustrato al Consiglio di quartiere il prospetto con gli interventi del Centro di Ascolto di San
Vittore.
L’analisi molto dettagliata (provenienza, numero famiglie, numero adulti, numero adulti oltre 65 anni,
numero figli, totale dispense date, numero utenze pagate, medicinali, ecc.) rende con efficacia
l’importanza di questa attività svolta da volontari per le situazioni di disagio in continuo aumento nel
Quartiere e nella nostra città. Il Consiglio di quartiere ringrazia vivamente tutte le persone coinvolte in
questo servizio.
2.2.2) Progetto “Ci sto anch’io Creativa-Mente”: illustrazione tempistiche e soggetti coinvolti.
Iniziativa ormai consolidata negli anni con risultati positivi nei confronti dei ragazzi, delle famiglie e
delle Scuole medie coinvolte.
Il Consiglio di quartiere - a voti unanimi - delibera di aderire all’iniziativa con euro 500,00 per la prima
fase ed euro 500,00 per la seconda. Totale per l’anno 2015 Euro 1.000,00 da erogarsi
all’Associazione Genitori Scuola Dante Alighieri che svolge anche ruolo di segreteria, su
presentazione della rendicontazione finale dell’attività prevista.
2.2.3) “Cento ore per la Scuola”
Iniziativa già realizzata nell’anno 2014. Illustrato il Programma individuato dal Dirigente Scolastico
della Scuola Secondaria di 1° Grado “Viale della Re sistenza”, Prof. Marco Ruscelli.
In relazione alla necessità della Scuola di garantire attività di compresenza alle classi, specialmente
per esperienze di sostegno in attività motivazionali per alunni in difficoltà, si propongono cineforum a
piccolo gruppi, letture di testi di attualità tratti da quotidiani o dalla rete, web-quest guidate, assistenza
ai compiti. La richiesta di euro 1.200,00 viene sostenuta dal Quartiere per Euro 500,00 da erogarsi
all’Associazione Genitori Dante Alighieri che svolge anche ruolo di Segreteria, su presentazione della
rendicontazione sulle attività e sulle iniziative messe in atto, come indicato nella comunicazione del
Dirigente del 20/02/2015.

2.2.4) "Accoglienza, Integrazione Alunni Stranieri - Sostegno all'apprendimento della lingua
italiana" anno scolastico 2014 - 2015
Aggiornamento situazione studenti coinvolti. Per dare continuità al progetto il CdQ a voti unanimi
delibera di prevedere per gennaio/febbraio/marzo un finanziamento di 1.000 euro. Precisato alla
Dirigente e docenti coinvolti che sarà il massimo che economicamente il Quartiere potrà sostenere nel
2015. L’importo verrà destinato all’Associazione Genitori Dante Alighieri che svolge anche ruolo di
segreteria, su presentazione della rendicontazione prevista.
2.2.5) Progetto “Stare insieme”.
Sulla base dei risultati positivi conseguiti durante i precedenti anni scolastici il CdQ delibera a voti
unanimi di sostenere con Euro 500,00 il servizio composto dalle seguenti fasi: accoglienza,
valutazione delle singole situazioni, presa in carico del minore in una delle attività extrascolastiche
predisposte: Mini basket; Minivolley, Ginnastica ritmica, pittura, Teatro.
Sono undici i bambini attualmente coinvolti, con riscontri positivi nei rapporti interpersonali e di
integrazione tra i ragazzi, con conseguente miglioramento del rendimento scolastico.
L’importo verrà destinato all’Associazione Genitori Dante Alighieri che svolge anche ruolo di
Segreteria, su presentazione della rendicontazione prevista.
2.2.6) Progetto di continuità e Tutoring materne.
Progetto predisposto dalle materne Villarco (insegnante sig.ra P.B. e esperta M.C. B.) come negli anni
precedenti. Il Consiglio voti unanimi delibera di sostenere questo progetto destinando un contributo di
euro 500,00 da destinarsi tramite l’Associazione Genitori Scuola Dante Alighieri che svolge anche
ruolo di segreteria, su presentazione della rendicontazione prevista.
Viene illustrato anche la bella iniziativa delle Scuole dell’Infanzia M. Moretti 2° Circolo avente per tema
“La Strada in rima” che è stato veramente coinvolgente e di grande valenza per i bambini coinvolti e
conseguentemente per le loro famiglie. Il Consiglio ringrazia l’insegnante P.B. per mantenere il
Quartiere aggiornato su queste iniziative, in un rapporto di grande collaborazione e condivisione.
2.2.7) Banca del Tempo. mercoledì 25 marzo alle 20,45 in Piazza Magnani verranno svolte le
elezioni delle cariche sociali (Presidente, Vice Presidente, Segretario).
Continuano le iscrizioni e le attività, con grande interesse visti i numeri raggiunti di oltre 500 soci.
2.2.8) Incontri AFI (Associazione Famiglie Italiane) nella sala di Piazza Magnani
Percorso per le famiglie con il tema “L’affascinante e misteriosa età dell’adolescenza” in
collaborazione con il Quartiere Oltre Savio.
Gli incontri guidati dalla Dott.sa Enrica Maffi si terranno nella sala di Piazza Magnani:
- giovedì 12 marzo alle 20,45 “Adolescente chi sei?”;
- martedì 31 marzo alle 20,45 “Cosa significa educare un adolescente”.
2.2.9) pulizia vetrate ingresso sala di Piazza Magnani.
A seguito di risposta negativa da parte dell’Ufficio comunale preposto (per mancanza fondi), ha
provveduto alle pulizie delle vetrate con rimozione di scotch e adesivi vari, l’Associazione Genitori
Scuola Dante Alighieri con suo personale. Il Consiglio ringrazia l’Associazione per questa attenzione e
disponibilità. Si ricorda che solo consiglieri di Quartiere possono affiggere nelle Sedi del Quartiere
locandine o volantini, e che d’ora in poi si dovrà utilizzare solo scotch telato, che è rimuovibile
facilmente.
2.2.10) Biblioteca di Quartiere.
Continuano le iniziative di promozione alla lettura: “Oggi vi racconto una storia”, due appuntamenti
per i bambini della prima infanzia (3/6 anni) il 25 marzo e il 29 Aprile. Sono in corso trattative per le
visite di scuole con l’arrivo della buona stagione. Prosegue il lavoro di sistemazione del nuovo PC con
il restailing del programma prestiti.

Vengono presentati i dati sui prestiti anno 2014: adulti 2.517, ragazzi 1.750 per un totale di 4.267
prestiti. Aumentati anche nuovi utenti e soprattutto le donazioni anche di volumi nuovi.
2.2.11) Ambulatorio Infermieristico Sociale del Quartiere Oltresavio - riepilogo attività.
Vengono comunicati i dati dei servizi svolti da Anteas: ottobre 2014 n. 282 accessi, 438 prestazioni;
novembre 2014 n. 240 accessi, 341 prestazioni; dicembre 2014 n. 194 accessi, 294 prestazioni.
2.2.12) iniziativa di integrazione profughi con attività nel ns. Quartiere.
Da un tavolo di lavoro con Quartiere Oltre Savio, Centro per le Famiglie (dott.ssa Cinzia Pieri),
i Servizi Sociali (Dirigente dott. Matteo Gaggi), nell’ambito del progetto “Attiviamoci per Cesena”, è
nato questa iniziativa di integrazione, al fine di coinvolgere una ventina di profughi che, coordinati e
seguiti da educatori, svolgeranno:
- attività di pulizia e controllo del Parco per Fabio;
- pulizia della pista ciclabile (percorso da Piazza Magnani all'ingresso Scuola Dante Alighieri,
utilizzata anche dai piedibussini di quella linea)
- pulizia dell'area antistante la Scuola Dante Alighieri (solo all'esterno).
Il Consiglio di quartiere, tramite l'Ufficio Quartieri, chiederà l'utilizzo della casetta porta attrezzi situata
nel Parco per Fabio per custodire il materiale necessario. E' stato procurato dal Quartiere Oltre Savio
un carrettino porta rifiuti. Assicurazioni e materiale necessario a cura dei Servizi Sociali all’interno del
progetto “Attiviamoci per Cesena”. Tale iniziativa è stata presentata durante la riunione delle due
Commissioni congiunte del 20 febbraio 2015.
3) Incontro con la Giunta Comunale.
Per il nostro Quartiere è previsto per lunedì 2 marzo dalle 18,00 alle 20,30. Temi previsti
“Riqualificazione e pista ciclabile via Emilia e Ippodromo”.
4) Rinnovo accordo di collaborazione con l’Ass.ne Diabetici per attività di trattamento curativo
del piede presso l’Ambulatorio di Piazza Magnani.
E’ in corso il rinnovo dell’accordo. Parere favorevole da parte del Consiglio di quartiere.
5) Sportello socio-assistenziale di comunità gestito da ANTEAS - rinnovo dell’accordo di
collaborazione.
Il prossimo 31 marzo scade l’accordo in oggetto. Il Consiglio - a voti unanimi - delibera parere
favorevole al rinnovo.
6) Programma iniziative e collaborazioni anno 2015: definizione impegni di spesa.
Il Consiglio, a voti unanimi, ribadita l’opportunità di dare anche nel 2015 priorità a progetti di valenza
sociale che diano risposte alla situazione di difficoltà che attraversa anche la nostra città, delibera di
sostenere i seguenti progetti/iniziative (per un totale di 8.163,12 Euro):
- 500,00
- 313,12
- 1.200,00
- 1.000,00
- 500,00
- 1.000,00
- 1.000,00
- 500,00
- 1.500,00
- 600,00
50,00

“Cento ore per la Scuola”
cancelleria e materiale per iniziative
Cura del piede
“Ci sto anch’io Creativa-Mente” (in due fasi 500 + 500)
“Stare insieme”
“L’è Nadèl 2015” – Natale dei Piedibussini - Natale di solidarietà
Accoglienza, integrazione alunni stranieri
Progetto con scuole materne ed elementari Villarco
Progetto “Ad Ventura” con le Scuole e iniziative estive nei Parchi
Cinema estate 2015 – iniziativa per le famiglie
quota associativa Ass.ne per il Fiume Savio

SETTIMO PUNTO
Argomento già trattato all’inizio del Consiglio con la presenza del Sig. R.V..
OTTAVO PUNTO
Il Presidente comunica che per quanto riguarda le aree ortive di via Adda e via Voltri, dal 01/01/2014
al 31/12/2014, si sono verificate diverse variazioni nominative a seguito di richieste, rinunce, decessi e
nuove assegnazioni che assieme ai nuovi elenchi degli assegnatari ed alle liste d’attesa si allegano e
diventano parte integrante del presente verbale (allegato A).
Il Consiglio ne prende atto.
NONO PUNTO
9.1) PGN. 94295/331 a.2014: risposta a richiesta di residenti a Borgo Paglia.
Presa d’atto della comunicazione a firma ing. N. Borghetti
9.2) PGN. 829/345 a.2015: impianto illuminazione pubblica in Via Prato dei Grilli.
Presa d’atto risposta a firma Dott. Arch. G. Bernabini.
9.3) ID.n.1960257/339 risposta alla PGN.87403/454 a. 2014: richiesta piantumazione alberature
Parco Ippodromo.
Presa d’atto risposta a firma Dott. Arch. G. Bernabini.
9.4) PGN. 4579/454 a.2015:segnalazione su marciapiede in Angolo Via Arenacci e Viale
Matteotti.
Presa d’atto della comunicazione a firma Ing. N. Borghetti
9.5) PGN 4947/339 a.2015: richiesta percorsi per condominio Green Park, Via F.lli Zangheri.
Presa d’atto.
9.6) PGN 2879/332 a. 2015: eliminazione barriere architettoniche - marciapiede in Via Cattaneo.
Presa d’atto della comunicazione a firma Ing. N. Borghetti
9.7) PGN. 3352/332 - Attraversamento pedonale in Via Romea.
Presa d’atto della comunicazione a firma Ing. N. Borghetti
9.8) Mail del geom. L. Placuzzi (Ufficio Segnaletica) del 12.01.2015: risposta alla segnalazione
del sig. A.C. per sosta auto su pista ciclabile in via Gramsci e via Arenacci.
Presa d’atto.
Vengono inoltre esaminate anche le seguenti segnalazioni (ancora da protocollare), pervenute in
prossimità della riunione del Consiglio:
9.9) Modulo per segnalazioni/reclami del sig. A.B. per situazione sosta in via Calizzano.
Protocollare ed inviare agli Uffici competenti.
(Segue lettera).
9.10) Modulo per segnalazioni/reclami della sig.ra M.R. - Potenziamento corsa autobus n. 13.
Protocollare ed inviare agli Uffici competenti.
(Segue lettera).
9.11) Modulo per segnalazioni/reclami della sig.ra M.R.- Problematica dissesto marciapiede via
Settecrociari nei pressi del civico 3051-3055.

Protocollare ed inviare agli Uffici competenti, con il parere favorevole del Quartiere.
(Segue lettera).
9.12) Modulo per segnalazioni/reclami del consigliere A.Casamenti - Parcheggio auto con
intralcio alla pista ciclabile in via Nuova e in via Versilia (con relativa documentazione
fotografica allegata).
Protocollare ed inviare agli Uffici competenti.
(Segue lettera).
9.13) Modulo per segnalazioni/reclami del consigliere A.Casamenti – Completamento tratto
pista ciclabile che scende nel Parco per Fabio.
Protocollare ed inviare agli Uffici competenti.
(Segue lettera).
9.14) Modulo per segnalazioni/reclami del sig. A.B. – Richiesta piantumazione due piante
cadute a seguito nevicata del 2012.
Protocollare ed inviare agli Uffici competenti.
(Segue comunicazione via mail).
^^^^^^^
MF/GR/mcp

La seduta è tolta alle ore 23,15.
Allegato: A)
Letto, approvato e sottoscritto.
Il presidente verbalizzante
Maurizio Franchini

