COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 8 - "RUBICONE"
VERBALE N. 4 - ANNO 2016

Il giorno 4 luglio 2016 alle ore 20.45, 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

P

PICONE MARIO

P

FOSCHI PAOLO

P

ROSSI PAOLO

P

MAZZINI GIANNI

P

ZOFFOLI GIACOMO

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

SEDUTA PUBBLICA:
1.
Approvazione verbale seduta del 2 maggio 2016;
2.
Programmazione attività autunnale:
• incontro sensibilizzazione dipendenza droghe
• incontro culturale presentazione libro
• serata informativa prevenzione tumori

3.

Comunicazione del presidente;
• PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile)
• CiviQu (La Protezione Civile vicina ai Quartieri)
• centro aggregazione anziani

4.
Interpellanza al Sindaco per riaprire bando consiglieri di quartiere;
5.
Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Approvato il verbale della riunione del 2 maggio 2016.
SECONDO PUNTO
Rinviato al prossimo consiglio l’individuazione della giornata in cui realizzare l’incontro
pubblico di sensibilizzazione sulle droghe.
Rimangono altresì da definire le giornate in cui dar corso ad uno o due serate sulla
prevenzione tumori e gli appuntamenti culturali di presentazione libri: “Frammenti di vita:
storia di vittime della strada” di Serena dell’Amore e “Il percorso è più importante della
meta” con Giorgio Lugaresi.
TERZO PUNTO
Il presidente:
- aggiorna il Consiglio sugli incontri autunnali previsti per il PUMS (Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile);
- ricorda che l’incontro pubblico di presentazione alla cittadinanza del progetto “CiViQu
– La protezione civile vicina ai quartieri” si terrà il 18 luglio prossimo.
- informa che a breve inizierà nella sede del quartiere l’attività del centro di
aggregazione anziani, attività realizzata in collaborazione con l’Associazione ANTEAS.
QUARTO PUNTO
Persistendo le difficoltà del Consiglio a causa dell’esiguo numero di consiglieri in carica sin
dalla nomina (8 componenti sui 13 assegnati) e non avendo avuto riscontro a precedente
sollecitazione, il Consiglio chiede nuovamente all’Amministrazione comunale di riaprire il
bando per l’individuazione dei consiglieri di quartiere.
QUINTO PUNTO
1. Il Consiglio segnala per Calisese un problema di pulizia nella piazzetta del paese e sul
perimetro scolastico lato via Cavecchia, si chiedono pertanto informazioni
relativamente all’assenza del volontario che prima si occupava della pulizia di tali aree.
2. Il Consiglio segnala il cattivo stato di manutenzione dello steccato che fiancheggia il
parco fra le via Mentana e Frascati.
(Segue segnalazione programma manutenzioni).
3. Il Consiglio si esprime favorevolmente al posizionamento di un gazebo nel parco di via
Salvemini. Si da quindi mandato al presidente di effettuare un sopralluogo con gli uffici
comunale per individuare la posizione ottimale.
(Segue lettera).
4. Il Consiglio prende nota di segnalazioni di cittadini relativamente a:

-

pericolosità rotonda Case Missiroli e messa in sicurezza degli attraversamenti
pedonali nell’abitato, con potenziamento dell’illuminazione;
- assenza di marciapiede a Case Missiroli a fianco della via Emilia Levante;
- completamento dell’arredo nel giardino pubblico in via Osimo con la collocazione
di giochi per bambini;
- condizioni di via Loreto dove non mancano marciapiede, pista ciclabile e parchi
pubblici.
Le segnalazioni verranno tenute in considerazione al momento di segnalare le opere
pubbliche necessarie per il territorio.
(Segue lettera e segnalazione programma manutenzioni).
5. Il presidente dell’AVIS Calisese-Carpineta, presente in sala, informa sulle difficili
condizioni del comitato locale relativamente alla futura sede, presenta inoltre due
iniziative che l’associazione intende riproporre nell’autunno-inverno prossimo: la “Prova
del colesterolo” e “Natale nelle scuole”. Il Consiglio prevede di contribuire ad entrambi
gli eventi rispettivamente con 500 e 250 euro delle risorse destinate ad iniziative nel
territorio.
6. Il presidente dell’Associazione Pro Rubicone, presente in sala, informa su due
pubblicazioni storiche che l’associazione intende effettuare: “Il Rubicone di Cesare” e
un volume sulla Biografia di Sa Martino. Il Consiglio, purché parte dei volumi vengano
destinati alle scuole del quartiere, contribuirà ai costi di realizzazione con 300 euro dei
fondi riservati alle iniziative nel quartiere.
7. Considerato il buon gradimento che lo scorso anno ha incontrato l’organizzazione di
una serata all’aperto con intrattenimento per bambini e famiglie, il Consiglio si propone
di ripetere per fine agosto l’iniziativa. Al riguardo da mandato al presidente di definire i
dettagli della serata fissando un budget per l’iniziativa di 350 euro.
8. Considerate le iniziative già deliberate che si intende promuovere e le minori spese
sostenute per “Cesena Comics 2015”, “Impara l’arte 2016” e “Maggio nelle aie 2016”, il
Consiglio prende atto che le risorse residue ancora a disposizione per il “Rubicone” per
il corrente anno sono 2.900 euro circa.
^^^^^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 22:30.

Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente di quartiere
Giacomo Zoffoli

