COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 10 "CERVESE NORD”
VERBALE N. 7 - ANNO 2013
Il giorno 20.12.2013, alle ore 20.45, presso la sede del Quartiere in S.
Giorgio di Cesena via F.lli Latini, 24, si è riunito, a seguito di avviso scritto,
spedito in tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza il Sig. Bilancioni Paolo – Presidente di Quartiere
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri
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AMADUCCI MARINO
AMICI ANDREA
BABBI GIANLUCA
BILANCIONI PAOLO
FELLINI ANDREA
MAGNANI ALESSANDRO
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Cognome e nome dei consiglieri

MAGNANI LUCA
MARTINI IVAN
MONTANARI ROBERTO
MONTI FEDERICA
MORETTI GIUSEPPE
RICEPUTI MAURIZIO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 9 consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio e sui 12 in carica, il Presidente dichiara aperta la
seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori;
3. Programma iniziative/collaborazioni anno 2013: aggiornamenti ed eventuali variazioni;
4. Richieste rinnovo utilizzo locali di Villa Calabra;
5. Varie ed eventuali;
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente (13 novembre 2013).
SECONDO PUNTO – Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori
Il presidente comunica quanto segue:
Festival dei Pasquaroli: è in programmazione la XIXa edizione, il 2 gennaio 2014, presso
la sala Aurora.
Festa dell’Epifania: è in programmazione per il 6 gennaio il pomeriggio con i bambini, in
collaborazione con la Coop. Croma e la BRC, presso la sala Aurora.
Camminata serale con narrazione del passaggio di Giulio Cesare.......: è in
programma per venerdì 10 gennaio la rievocazione del 2065° evento più conosciuto
avvenuto nel nostro territorio “10 gennaio 49 A. C.: Cesare nella Centuriazione”, in
collaborazione con l’Associazione Terre Centuriate.
Incontro con Associazione Anglad: si è tenuta in data 11/12/13 la riunione della
Commissione Tematiche Sociali. Si è incontrata l’associazione ANGLAD e si ipotizza una
serata dedicata ai giovani e/o alla famiglie con persone che possono portare esperienze
dirette; si può eventualmente valutare un incontro congiunto con ACAT, indicativamente ai
primi di marzo, di mercoledì o venerdì. Il titolo proposto per la serata “disagio giovanile,
disagio delle famiglie”.
Defibrillatore automatico. Si delibera di posizionarlo presso la sede del quartiere dotato
di colonnina di protezione.
Consorzi stradali: si è tenuta in data 12/12/13 una riunione della Commissione Assetto
del Territorio con tema principale “i consorzi stradali”. La serata, molto partecipata, ha
dato elementi alla cittadinanza per valutare l’adesione ai medesimi.
Casa dell’acqua: l’iter per l’installazione della casa dell’acqua nel nostro Quartiere sta
procedendo. Sono in definizione i protocolli fra l’Amministrazione, Hera e Romagna
Acque; restiamo in attesa di un coinvolgimento per stabilirne la collocazione.
Piantumazione alberi: si è svolta una piantumazione di alberi lungo il parco di via
Volontari della Libertà, in collaborazione con la scuola media di San Giorgio e
l’Associazione Punto Macrobiotico, in occasione della festa dell’albero 2013.
Raccolta differenziata: sul tema della differenziata batterie si è richiesto di
convenzionare le attività del Quartiere che fanno rivendita di questo prodotto.
Eternit: si è proceduto alla distribuzione dei volantini, casa per casa, nell’area via Pironi /
Calabria, per sensibilizzare i cittadini sul tema rimozione eternit. Si potrebbero contattare i
residenti per organizzare un incontro pubblico con esperti per una migliore informazione e
stimolo alla rimozione.
Presenza nutrie: si è portato a conoscenza della Polizia provinciale (email del 21/11/13)
l’avvistamento di nutrie in zona Bagnile. Come noto questi animali causano problemi di
tenuta agli scoli e rive dei fossati.
Letture animate: sentita la responsabile della biblioteca di quartiere mi è stata
confermata una buona partecipazione alle letture animate ed il trend positivo nel prestito
librario. È in fase di presentazione un progetto per l’acquisto di libri in grado di ampliare i
titoli presenti.

Associazione Volo Oltre: si è tenuto l’incontro con l’associazione Volo Oltre il 16/12/2013
sul tema dei disturbi alimentari; si sono ipotizzati ulteriori incontri con l’eventuale
proiezione di un film e discussione successiva.
Pensilina Pontecucco: È previsto che venga realizzato, a breve, un basamento per la
collocazione della pensilina che in prossimità della rotonda Pontecucco andrà a sostituire
quella vecchia abbattuta. Appena predisposto verrà installata la nuova pensilina (di
recupero).
TERZO PUNTO – Programma iniziative/collaborazioni anno 2013: aggiornamenti ed
eventuali variazioni
In riferimento alle iniziative\collaborazioni anno 2013, tenuto conto delle precedenti
deliberazioni e delle richieste di collaborazione pervenute il presidente propone i seguenti
aggiornamenti:
• installazione defibrillatore a colonnina in collaborazione con A.S.D. Polisportiva
Aurora - € 700,00
• festa della famiglia in collaborazione con Ass.ne Compagnia Teatrale Fuori Scena € 500,00
• potenziamento dotazione libraria biblioteca di Quartiere - € 270,00
Il Centro Interculturale Movimenti ha comunicato che non usufruirà del contributo
concesso. A seguito di ulteriori economie verificatesi nella realizzazione di altre iniziative
risulta la seguente programmazione:
PROGRAMMA

EURO

Biblioteca, sede di Quartiere, Comunicazione, ecc…
Sala Aurora - 130
Biblioteca – 270

400,00

Festa della famiglia presso sala Aurora in coll.ne con Compagnia Fuori Scena

500,00

Installazione defibrillatore a colonnina in coll.ne con la Pol. Aurora

700,00

Epifania in coll.ne con Coop. Croma

485,00

Carnevale in coll.ne con Parr. San Giorgio-Bagnile

250,00

Attività rivolte agli anziani e ultra 90 e centenari – in coll.ne con Pol. Aurora

200,00

Sere d'estate in sei frazioni
Circolo Arci Bagnile (€ 250)
Polisportiva Aurora (€ 200)
Associazione La Gramegna (150)
Ass.ne Il Trifoglio (€ 200)

800,00

Ricorrenze
1 novembre (€ 216,00)
Attività culturali/ricreative presso Sala Aurora
Rock’n Cervese in coll.ne con Novacoop (€ 200)
Concerto di Pasqua in coll.ne con Novacoop (€ 300)

216,00
500,00

Attività con i giovani in coll-ne con Compagnia teatrale Fuori Scena
Letture animate (€ 350,00)
Ricipalline (€ 150,00)

500,00

Festa dei Nonni in in coll.ne con Aquilone di Iqbal

150,00

Progetto anziani - Ass.ne Aquilone di Iqbal
Collaborazioni con associazioni culturali, gruppi sportivi,
scuole e parrocchie, ecc…:

2.450,00

Scuola Media San Giorgio (dalla pecora al filo + aperture Sala Aurora)

50,00

Scuola Materna A .Vaienti San Giorgio - Pinocchio e la musica

150,00

Scuola Primaria Gattolino - Il giardino dell'immaginario

150,00

Scuola Primaria San Giorgio - Io sono …intrecci di tracce

150,00

Scuola Infanzia Arcobaleno Calabrina - letture animate

150,00

Associazione Terre Centuriate - camminata erbe, notte europea, papaveri e
lucciole, visite museo centuriazione

200,00

Parrocchia Calabrina - centro estivo

150,00

Parrocchia Pioppa - torneo rag., recital nat., focarina San Giuseppe

150,00

Polisportiva Aurora - torneo calcetto

150,00

TOTALE

8.451,00

Il Consiglio approva all’unanimità.
QUARTO PUNTO – Richieste rinnovo utilizzo locali di Villa Calabra
Il presidente informa di avere anticipato un parere (PGN. 98209/454-2013) tenuto conto di
discussioni pregresse in Consiglio non formalizzate. Ritiene di aver bene interpretato la
volontà del Consiglio applicando le precedenti condizioni a tutti gli utilizzatori, eccetto
quelle riservate all’associazione il Trifoglio, per la quale è stato proposto un aumento di €
20 mensili.
Il Consiglio ratifica all’unanimità il parere del presidente.
QUINTO PUNTO - Varie ed eventuali
Il Consiglio delibera all’unanimità di inviare agli uffici competenti le seguenti richieste:
Opere Quartieri anno 2013. Ci è stato inviato un progetto per la messa in sicurezza della
via San Giorgio - sistemazione banchina (PGN. 91338/332-2013)
In attesa della realizzazione, cogliamo l’occasione per ricordare la necessità di concludere
i lavori del marciapiede da via Parataglio, sino a via A. Campana, così come già indicato
in precedenti incontri e richieste. Richiediamo, infine, necessaria l’installazione di
catadiottri anche sul lato ovest di via San Giorgio lungo lo stesso tratto.
(Segue lettera)
Esiti Commissione Assetto del Territorio
• Museo della Centuriazione a Bagnile. Per far sì che i cittadini non considerino
l’immobile abbandonato, si propone che venga posizionato un cartello che evidenzi
''casa destinata a museo della centuriazione''.
Si richiede, inoltre, che la realizzazione del museo possa rientrare nel bando per
progetti di recupero immobili per finalità culturali e sociali (PGN 96334/131-2013).
Considerato che:
− il museo viene creato per valorizzare la locale centuriazione,
− il Quartiere confina a nord con la Provincia di Ravenna, che si sta attivando
per il progetto “Ravenna Capitale Europea della cultura 2019” con il quale
intende dare rilievo alla centuriazione romana presente nel territorio di
Fusignano (RA) e Lugo (RA),
si propone all’Assessore alla cultura di valutare la possibilità di intervenire e
collaborare con la Provincia di Ravenna per la valorizzazione della nostra
centuriazione.
(Segue lettera)
• Cassonetto per la plastica. Si richiede la collocazione di un ulteriore cassonetto
della plastica (giallo) nel parcheggio della ex scuola elementare di Villa Calabra.
(Segue email)

•

Specchi parabolici. Si richiede di posizionare a Villa Calabra due nuovi specchi
(uno all’uscita di via Calabria, in via Violone di Gattolino, per visualizzare chi
transita in via Violone di Gattolino e facilitare la svolta a sinistra;
l’atro all'uscita del sottopasso ciclopedonale dell'autostrada lato nord (lato Villa
Calabra) posizionato in modo tale che chi entra nel sottopasso veda chi vi sta
transitando ed evitare quindi scontri.
Si segnala che è stato tolto lo specchio convesso ed il suo palo, sulla pro Cervese
in località Pontecucco, posto di fronte alla via Pontecucco per uscire in sicurezza, in
quanto l'innesto dalla via Pontecucco sulla pro Cervese è privo di visibilità per la
svolta a destra o sinistra.
(Segue lettera)
• Ponte sul Granarolo. Viene segnalata la mancanza di parapetti di protezione nel
ponte sul Granarolo nella via Violone di Gattolino, direzione Ronta, poco prima del
cavalcavia dell'autostrada. Considerato che la strada è anche stretta c'è il pericolo
di cadere facilmente nello scolo sottostante.
(Segue lettera)
• Via Violone di Gattolino. A seguito di contatti con l’Ufficio strade del Comune
viene richiesta l’indicazione (con i civici) dei punti critici della via per poterli inserire
nel programma manutenzione della primavera prossima. Via Violone di Gattolino
rimane prioritaria, ma si ravvisa la necessità di intervenire nel tratto di via Pisignano
tra via Mariana e via Melona dove si stanno creando diversi solchi/avvallamenti.
• Ponte sul rio in via Viola di Gattolino. È danneggiato e rischia di crollare. A
seguito di contatti con l’Ufficio Strade comunale è stato comunicato che i frontisti
devono presentare un progetto di risanamento unitamente a tre preventivi di
realizzazione; a quel punto il comune parteciperà con il 20% dell’importo. E’ stato
incaricato il consigliere Montanari Roberto di comunicare ai residenti quanto
indicato.
• Scultura presso la rotonda Pontecucco (incrocio pro Cervese – Via
Montaletto). Abbiamo assistito all’installazione della scultura (una lama di acciaio
profilata come un punto su cui poggia un cuculo), senza essere stati coinvolti, come
Consiglio di Quartiere che, fra l’altro, stava valutando altri progetti ed aveva iniziato
un percorso pubblico da condividere con i residenti della frazione. I Consigli di
Quartiere sono previsti dallo statuto del Comune di Cesena per rappresentare le
istanze della popolazione locale ed in tal senso si chiede alla Provincia di ForliCesena di essere coinvolti in futuro nelle scelte che riguardano il territorio del
nostro Quartiere. Si richiede inoltre all’Amministrazione provinciale e comunale di
stabilire/nominare un gestore della manutenzione del verde della rotatoria (progetto
comunale di Cesena “Adotta una rotonda”), che potrebbe essere proposto agli
stessi “I Vir Pasquarul dla Piopa” che hanno pagato la scultura ed affisso il loro logo
pubblicitario.
(Segue lettera)

•

Uscita laterale dalla scuola di Gattolino.

L’area della scuola elementare di Gattolino necessita, come noto, di un parcheggio
pubblico. In attesa di questa opera, per aumentare la sicurezza dell’uscita dei bambini e
degli utenti della scuola, ed evitare la loro uscita diretta su via R. Medri, si consiglia di
un’uscita laterale pedonale, lato ovest, tombinando, quindi, una porzione del fosso lungo il
confine della scuola.
(Segue lettera)
Per EVENTUALE Variazione al PRG a Villa Calabra
Si delibera all’unanimità di inviare le seguenti osservazioni a:
- Sindaco di Cesena
- Ass. Orazio Moretti
- Ass. Marino Montesi (Provincia)
- Ing. Leopoldo Raffoni (Provincia)
Dai quotidiani locali abbiamo appreso che un’azienda per la commercializzazione e
lavorazione agroalimentare (Gobbi Frutta) vorrebbe costruire nuovi stabilimenti in località
Villa Calabra di Cesena e stabilirvi la propria sede.
Nel caso in cui il procedimento proseguisse, come Consiglio di quartiere siamo ad
evidenziare sin da ora che, considerando la presenza di diverse aree industriali ed
artigianali inutilizzate, sparse nel territorio comunale e non solo, la variazione al PRG non
diventi un’altra opera di speculazione edilizia e di utilizzo di aree agricole anziché le
premesse di reale sviluppo economico del territorio comunale e del nostro quartiere.
Nella valutazione dell’eventuale progetto siamo sin d’ora a sottolineare la gravità della
viabilità Calabrina-Villa Calabra-Gattolino-sottopasso Autostradale A14, specie lungo la
via Cervese ed all’interno del caseggiato di Villa Calabra, già gravata da traffico intenso.
Siamo pertanto a richiedere:
di essere coinvolti nella valutazione dell’eventuale progetto che sarà costruito;
di far rientrare nel progetto complessivo i seguenti, interventi di pubblica utilità
che riteniamo mitighino la situazione di traffico attuale:
o parcheggio pubblico di ulteriori 50 posti auto per l’indotto gravante sull’area
dovuto alla nuova attività (oltre ai propri parcheggi interni ad uso esclusivo
Gobbi frutta), per sanare la situazione all’interno di Villa Calabra, di fronte
all’attuale zona artigianale; l’attuale parcheggio è insufficiente a recepire le
attuali utenze e con la nuova costruzione la situazione inevitabilmente
peggiorerebbe;

o l’accesso alla zona artigianale dovrà avvenire attraverso via Osteriaccia e
non via Calabria o via Violone di Gattolino, come succede, seppur
saltuariamente, ora. E’ necessario quindi la correzione dell’innesto di via
Osteriaccia in via Calabria; come Quartiere abbiamo richiesto diverse
correzioni. Consigliamo inoltre la verifica dell’innesto di via Osteriaccia in via
Cervese: è già realizzabile una rotatoria? Sarà necessario vietare ai mezzi
pesanti l’uscita dalla zona artigianale, sulla via Calabria, verso sud in quanto
le strade (in mezzo alle case della frazione) si stringono, la visibilità peggiora
enormemente e il traffico automobilistico delle case è un ulteriore ostacolo.
Bisognerà quindi prevedere la re-immissione sulla via Calabria dei mezzi
pesanti in uscita dalla zona artigianale verso nord per arrivare all’innesto
della via Osteriaccia (anche esso da rivedere come detto sopra)
o Agevolare l’uscita degli utenti da via Renato Medri in via Cervese con un
impianto semaforico (con un impianto semaforico intelligente?) o con la
costruzione di una rotatoria, in quanto, già con i flussi di traffico attuali, la
situazione è critica.
o Visti i flussi di traffico che già giungono sulla zona descritta e che
inevitabilmente aumenteranno con la nuova costruzione, è pensabile la
costruzione del primo tratto della circonvallazione di Villa Calabra-Calabrina,
partendo dalla gronda – bretella, passando nel sottopasso autostradale
inutilizzato in via Medri?
(Segue lettera)
^^^^^^^^^^^^^^^^^
PB/mg

La seduta è tolta alle ore 23.45
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente verbalizzante
Bilancioni Paolo

