COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 8 - "RUBICONE"
VERBALE N. 6 - ANNO 2016

Il giorno 26 ottobre 2016, alle ore 20.30, 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 alle ore 20.40.

SEDUTA PUBBLICA:
1.
Approvazione verbale incontro del 21 settembre 2016;
2.
Audizione cittadini;
3.
Comunicazioni del presidente;
4.
Progetti preliminari-definitivi opere viabilità quartieri 2016: eventuali osservazioni;
5.
Iniziative di partecipazione 2016: verifica e programmazione;
6.
Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Approvato il verbale relativo all’incontro del 21 settembre 2016.
SECONDO PUNTO
Essendo presenti alcuni cittadini il presidente dà loro la parola. Il Consiglio prende quindi
atto delle seguenti segnalazioni:
• Alcuni cittadini chiedono la realizzazione della pista lungo la via Emilia Levante nel
tratto che da Case Missiroli arriva a Case Castagnoli in quanto al momento vi sono
circa 50/60 famiglie che si trovano in una situazione particolarmente pericolosa non
appena escono di casa.
• Altri cittadini richiedono la prosecuzione della pista ciclabile di via Ruffio sino alla
chiesa di Bulgaria e, possibilmente, sufficientemente larga per consentire la sosta
provvisoria del carro funebre in occasione di funerali togliendolo quindi dalla sosta in
strada.
• I residenti di via Case Missiroli si lamentano della velocità con cui i veicoli percorrono la
strada e chiedono di mettere qualche forma di limitazione, suggeriscono lampeggiante.
Segnalano inoltre che all’altezza del civico 240 circa, lato Comune di Longiano, c’è una
recinzione formata da arbusti e verde che limita la visuale. Chiedono di poter contattare
la proprietà per rimuoverla o quantomeno contenerla.
• Alcuni dei presenti chiedono l'istituzione del senso unico in via Osimo sino alla via
Emilia Levante e poi, ad anello, nell'isolato. Condividendo l’intervento il Consiglio
inoltrerà formale richiesta in tal senso al competente ufficio.
TERZO PUNTO
Il presidente informa che i buoni ghiaia/stabilizzato per la manutenzione delle strade
vicinali ad uso pubblico saranno distribuiti in quartiere, grazie alla disponibilità di alcuni
consiglieri, nelle sere di giovedì 27 ottobre e martedì 8 novembre 2016. La prima serata di
distribuzione è stata già effettuata il 25 ottobre.
QUARTO PUNTO
Preso atto dei progetti per la messa in sicurezza di via Malanotte e del percorso pedonale
dall’abitato di Case Missiroli fino al cimitero di Bulgaria, il Consiglio approva gli stessi
attendendo con impazienza la realizzazione delle opere.
(Segue lettera).
QUINTO PUNTO
Il Consiglio visiona i progetti che saranno realizzati nei sette plessi scolastici del territorio
con il contributo del Quartiere. Propone quindi di incrementare le risorse destinate alla
scuola dell’infanzia di Saiano portando il contributo a 267 euro.
Dopo confronto sulle iniziative culturali e di partecipazione che si vorrebbe sostenere, il
Consiglio ritiene opportuno utilizzare le risorse destinate a tali iniziative per:

•

acquistare una corona in occasione della Commemorazione ai caduti prevista per il 6
novembre p.v. (ipotesi di spesa 100 euro);
• implementare l’attrezzatura in dotazione alla “Sala per la Pace” con un microfono
portatile (ipotesi di spesa 219,60 euro);
• potenziare la comunicazione ai cittadini e garantire l’attività della biblioteca prevedendo
la collocazione di una bacheca all’esterno della sede di quartiere e l’acquisto di
materiale di consumo (ipotesi di spesa 250 euro);
• realizzare insieme alla biblioteca di quartiere una serie di incontri (“The Moon in te Poz
– La Luna nel Pozzo”) per la promozione del dialetto romagnolo e della cultura del
territorio prevedendo per la manifestazione un budget di spesa di 400 euro;
• sostenere tramite erogazione liberale di 50 euro ciascuno le attività dell’ARRT
(Associazione Romagnola Ricerca Tumori) onlus e dell’ISDE (International Society of
Doctors for Environment) – Medici per l’Ambiente Sezione di Forlì-Cesena,
associazioni che promuovono con il quartiere la realizzazione della serata informativa
del 25 novembre p.v. su “La tutela della salute, fra limiti di legge e principio di
precauzione”;
• prevedere un budget di euro 100 euro per la realizzazione degli incontri “Novembre
tempo di lettura;
• riconoscere un contributo di 100 euro per la tradizionale “Castagnata – Festa dei
nonni” promossa per domenica 13 novembre p.v. dall’Associazione Nuova Case
Castagnoli Sport. La manifestazione viene inoltre riconosciuta come attività promossa
in collaborazione con il quartiere per la definizione della tariffa a carico
dell’associazione per l’utilizzo dei locali di via Pitagora.
Inoltre, pur non riconoscendo al momento alcun contributo in quanto non risulta pervenuta
nessuna richiesta, il Consiglio intende collaborazione con l’Associazione Calisese InVita
per l’addobbo della piazzetta di Calisese tramite la collocazione di un albero di Natale
illuminato per tutto il periodo natalizio. Qualora alla manifestazione d’accensione dovesse
partecipare una rappresentanza della Scuola Jazz Cesena per accompagnare
musicalmente l’evento, il Consiglio riconosce tale partecipazione come attività promossa in
collaborazione con il quartiere per la definizione della tariffa a carico della Scuola Jazz per
l’utilizzo dei locali di via Pitagora.
Sempre in tema di manifestazioni, a parziale rettifica di quanto indicato nella seduta del 4
luglio scorso, il Consiglio specifica che il contributo di 250 euro previsto a favore di AVIS
Calisese-Carpineta sarà per la realizzazione della manifestazione pubblica “Festa di
Natale” e non per l’iniziativa “Natale nelle scuole”.
SESTO PUNTO
Il consigliere Foschi Paolo presenta la dott.ssa C. Pracucci per approfondire in quartiere
l'argomento ludopatia, tematica che sulla stampa online e non ha recentemente riguardato
anche Calisese dove nel locale centro commerciale sono state collocate slot machine e
VLT a fianco dei giochi per bambini.
Il presidente autorizza la dott.ssa Pracucci, psicologa esperta in materia di gioco
compulsivo patologico, a partecipare alla discussione durante la quale il Consiglio esprime
forti perplessità sull’opportunità di consentire la presenza di tali apparecchiature in luoghi
frequentati da minori, tra l’altro in contrasto con le normative regionali che hanno
recentemente implementato la normativa in materia fissando per tali attività distanze
minime (500 metri) dai luoghi sensibili.
Al termine del confronto il Consiglio ritiene opportuno sollecitare l’Amministrazione
comunale, che tra l’altro si è sempre dimostrata sensibile al riguardo, di adottare quanto
prima e senza indugio tutti gli strumenti in suo possesso per limitare il proliferare delle sale

gioco con slot machine e video lottery al fine di limitare e prevenire possibili situazioni di
gioco patologico.
Il Quartiere, per quanto nelle sue possibilità ed al fine di sensibilizzare la popolazione sui
problemi derivanti dalla dipendenza da gioco, intende promuovere per la serata di venerdì
2 dicembre un nuovo incontro pubblico dedicato all’argomento dove alla presentazione
della pubblicazione “All in” della dott.ssa Pracucci su approfondimenti del gioco d’azzardo
patologico seguiranno un filmato sulle ludopatie e saranno riportate esperienze da parte di
rappresentanti dell’associazione giocatori anonimi.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 22.35.

Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente di quartiere
Giacomo Zoffoli

