COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 12 - "DISMANO"
VERBALE N. 1 - ANNO 2018
Il giorno 30 gennaio 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.:
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Cognome e nome dei cons.ri

BONDANINI LARA
CASADEI VIRNA
GUIDUCCI GABRIELLA
MONTESI DIANO
MONTI IADER

Presenti

Cognome e nome dei cons.ri
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SEVERI EMANUELA
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SPADAZZI ALICE
STOPPA MASSIMO
TURRONI SARA

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 verbali incontri del 14 e 29 novembre 2017;
2) Comunicazione del presidente;
3) Raccolta alimentare “Quartieri solidali” – edizione 2018;
4) Iniziative di partecipazione 2018: verifica e programmazione;
5) Richiesta utilizzo locali di quartiere: valutazione;
6) Opere ed interventi sul territorio: osservazioni;
- messa in sicurezza incrocio via Dismano e via Vigne;
- messa in sicurezza incrocio via Rondani e via Kuliscioff;
- sistemazione banchina via Chiesa di S. Cristoforo
- rotatoria S. Cristoforo, tombinatura scolo consorziale e modifica innesto lato nord;
7) Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^
Prima di trattare gli argomenti all’ordine del giorno il Consiglio incontra gli organizzatori
dell’ultimo Dismano Festival che si sono rivolti al quartiere chiedendo un sostegno per
pubblicizzare il prossimo evento che vorrebbero anticipare a giugno. Chiedono inoltre
aiuto nella ricerca di sponsorizzazioni, nella predisposizione dei permessi per la
manifestazione e nel coinvolgimento degli esercenti e delle altre associazioni del territorio.
Congiuntamente si decide di organizzare per martedì 27 febbraio un’assemblea pubblica
sull’argomento nella quale invitare tutte le realtà interessate a contribuire alla riuscita della
festa di quartiere.
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale incontri del 14 e 29 novembre 2017
Approvato il verbale del 29 novembre 2017, rinviato l’esame di quello del 14 novembre.
SECONDO PUNTO – Comunicazione del presidente
Il presidente comunica:
- la segnalazione di un cittadino che riporta i pericoli dello spazio antistante l’uscita della
Secante nella frazione di Case Scuola Vecchia dove, sistematicamente, non essendoci
dissuasori fisici, gli automobilisti superano la linea continua di delimitazione della
carreggiata percorrendo ad alta velocità l’area destinata ai pedoni. Condividendo la
preoccupazione del cittadino il Consiglio invita il competente servizio comunale ad
installare sul posto idonei paletti segnalatori per creare un passaggio pedonale e
ciclabile in sicurezza di fronte allo sbocco della Secante.
(Segue lettera).
- quanto indicato dal dirigente del Settore Infrastrutture e Mobilità sulla sistemazione delle
vicinali Mensa e Torta che verrà effettuata dall’ufficio comunale in quanto utilizzate
come pista ciclabile lungo il Savio (via Mensa) o priva di residenti (via Torta). Lo
stradello che porta agli orti di quartiere sarà invece ripristinato dal servizio Verde
pubblico.
- l’imminente modifica nelle gestione delle biblioteche di quartiere che dovrebbero
staccarsi dal Sistema biblioteche Romagna e trasformarsi in “punti lettura” con propria
autonoma catalogazione, allo scopo dovrebbe essere sostituito il pc in dotazione alla
biblioteca.
Sulla futura modifica il consigliere Casadei esprime perplessità e contrarietà in quanto
non vorrebbe che andasse perso un patrimonio costruito nel tempo introducendo nuova
gestione e autonoma catalogazione con modalità ancora non ben definite.
- la proposta dell’Associazione delle Donne di riproporre un ciclo informativo su tematiche
sanitarie. Il consiglio aderisce alla proposta ed incarica il presidente di concordare un
calendario degli incontri.

- di aver anticipato, stante il positivo funzionamento della biblioteca di quartiere, il parere
favorevole per il rinnovo della convenzione con Auser per l’inserimento di volontari nella
biblioteca. Il Consiglio ratifica l’indicazione anticipata dal presidente.
- gli esiti di “Carta Bianca”. A seguito delle preferenze espresse dai cittadini nel Dismano
verranno effettuati interventi per la messa in sicurezza con illuminazione e segnaletica
dell’incrocio fra via Larga e via Torino e per la messa in sicurezza dell’area del
capolinea bus di S. Andrea in Bagnolo insieme ai percorsi pedonali per raggiungerla.
- che la Commissione Toponomastica ha proposto di denominare “Rotonda Maccanone”
la nuova rotonda in fase di completamento fra le vie S. Cristoforo, Chiesa di S.
Cristoforo e Maccanone. Nessuna obiezione da parte del Consiglio.
- lo stato di avanzamento del progetto che dovrebbe portare in futuro alla posa di
specifica cartellonistica per gli esercenti. Per far conoscere le varie attività del territorio il
Consiglio preferisce coinvolgerle nella programmazione del Dismano festival.
- che occorre verificare l’avvenuto completamento del monumento ai caduti di Provezza
in quanto previsto nei progetti per fine gennaio. Il consigliere Monti si incarica di
effettuare le dovute verifiche.
- che il semaforo fra le vie Civinelli e Kuliscioff non sembra essere stato riprogrammato
come richiesto lo scorso novembre. Il Consiglio sollecita l’intervento.
(Segue segnalazione Rilfedeur 97/2018).
- di essere ancora in attesa della valutazione del Settore Infrastrutture per la modifica
della viabilità e della sosta in via Civinelli. Il Consiglio sollecita le informazioni.
(Segue mail).
TERZO 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
Dismano conferma la propria partecipazione. Il destinatario di quanto donato sarà sempre
la Caritas parrocchiale di Pievesestina mentre i punti di raccolta saranno predisposti
presso il Conad City di Pievesestina e il punto vendita di Daniele E’ Rumagnol di Case
Gentili.
QUARTO PUNTO – Iniziative di partecipazione 2018: verifica e programmazione
A seguito del trasferimento dell’attività di ginnastica dolce nei locali dell’Associazione “Noi
per te” in via della Cooperazione, il Consiglio si riserva di incrementare il contributo
riconosciuto per l’attività per i costi aggiuntivi relativi alla pulizia degli spazi. La valutazione
viene rinviata al prossimo incontro.
Il Consiglio si esprime favorevolmente al riconoscimento di un contributo di 1.000 euro a
favore della Polisportiva S. Andrea in Bagnolo per la sistemazione del parco parrocchiale
e del cippo ai caduti ubicato a S. Andrea in Bangolo.
Il Consiglio propone di utilizzare 300 euro per attività informativa delle iniziative promosse
dal Quartiere.
QUINTO PUNTO – Richieste utilizzo locali di quartiere: valutazione
Il Consiglio si esprime favorevolmente sulle richieste utilizzo locali presentate dalla
Polisportiva S. Andrea in Bagnolo (rinnovo sala terrazzo) e dell’Associazione Al Amal per
immigrati (n. 2 locali). Alla Polisportiva S. Andrea in Bagnolo stante la finalità dell’utilizzo e
le caratteristiche della sala propone un utilizzo gratuito mentre per l’Associazione Al Amal
propone di mantenere la tariffa prevista a disciplinare, eventuali riduzioni verranno
eventualmente valutate in futuro qualora l’associazione risulti parte attiva
nell’organizzazione di corsi di italiano per stranieri.
SESTO PUNTO – Opere ed interventi sul territorio: osservazioni

Senza avanzare osservazioni condividendo gli interventi così come impostati, il Consiglio
prende atto dei progetti pervenuti relativamente agli interventi di:
- messa in sicurezza degli incroci fra le vie Dismano e Vigne e fra le vie Rondani e
Kuliscioff;
- sistemazione della banchina stradale in via Chiesa di S. Cristoforo;
- tombinatura di tratto di scolo consorziale e modifica innesto lato nord nella rotonda di
San Cristoforo.
(Seguono lettere).
Relativamente alle opere si verificherà la possibilità di prevedere nella sistemazione dei
gradoni sul retro della sede, intervento inserito in carta bianca 2017, un accesso dal
terrazzo della scala interna.
SETTIMO PUNTO – Varie ed eventuali
1. Il presidente informa che lunedì 5 febbraio 2018 presso la sala del consiglio comunale
verrà presentato a tutti i consiglieri di quartiere il PUMS Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile.
2. Il consiglio chiede di eliminare la siepe, composta da rovi, che dalla via Civinelli arriva
al campo sportivo di Pievesestina.
(Segue lettera).
3. Il consigliere Casadei evidenzia il cattivo stato di manutenzione della via Montazzo a
causa dell’elevato traffico lì dirottato per interruzioni sulla via Dismano. Il presidente si
incarica di verificare la fattibilità della sistemazione.
^^^^^^^^^^^^^^
Null’altro essendo da discutere la seduta è tolta alle ore 23.00.
Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DI QUARTIERE
Lara Bondanini

