COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 8 - "RUBICONE"
VERBALE N. 1 - ANNO 2014

Il giorno 21 marzo 2014, 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. Venturelli Claudio - Presidente di Quartiere

Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti

AG

Cognome e nome dei cons.ri

Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

ALVISI CONSUELO

P

FOSCHI PAOLO

P

BABBINI LORIS

A

IERINO’ VERONICA

A

BASCHETTI SERGIO

P

PULICI DOMENICO

P

CECCARELLI FAUSTO

P

TERNETTI ANDREA

P

FAEDI ANDREA

A

TONIELLI CATIA

P

FAEDI CHIARA

P

VENTURELLI CLAUDIO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti 8 consiglieri sui 12
assegnati al Consigli e sui 12 in carica, il presidente dichiara aperta la seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Comunicazioni del Presidente e del Vicepresidente;
3) Area ortiva di quartiere per pensionati: aggiornamenti e gestione area;
4) Incontro pubblico sulla sicurezza del 17.03.2014: considerazioni;
5) Programmazione attività/iniziative di partecipazione anno 2014;
6) Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Approvato all’unanimità il verbale relativo all’incontro del 19 dicembre 2013.
SECONDO PUNTO
Il presidente informa in merito agli argomenti trattati durante l’ultimo Collegio dei presidenti
di quartiere, svoltosi il 10 febbraio scorso, fra i quali: raccolta alimentare; progetto
fotografico “12 percorsi nel paesaggio”; progetto di educazione ambientale “Con l’energia
giusta …”; incontri “Violenza di genere” e programma iniziative “Marzo delle donne”.
Alla colletta alimentare il Quartiere ha aderito grazie al coinvolgimento e alla
collaborazione della Caritas di Calisese e dell’impegno diretto del consigliere Paolo
Foschi.
Per le altre iniziative, il Quartiere non aderisce in quanto non si trova disponibilità fra i
consiglieri per organizzare gli eventi nel poco tempo a disposizione.
TERZO PUNTO
Preso atto che il Collegio dei presidenti ha approvato la bozza del nuovo disciplinare che
uniformerà i criteri di gestione delle diverse aree ortive per pensionati andando a sostituire
i regolamenti oggi in vigore che differenziavano le regole da quartiere a quartiere, il
Consiglio approfondisce la situazione degli orti esistenti nel Quartiere Rubicone in via
Cavecchia - loc. Calisese.
Preso quindi atto dei movimenti (rinunce, assegnazioni, trasferimenti, …) avvenuti
all’interno dell’area negli ultimi anni (allegato A) e dell’attuale situazione, dalla quale si
evince che ad oggi risultano non assegnati 5 orti, il Consiglio, al fine evitare che sugli orti
incolte prolifichino erbe e parassiti a danno dell’intera area, ritiene opportuno chiedere una
deroga al regolamento consentendone la coltivazione agli altri assegnatari, fermo restando
il fatto che in caso di domande quegli orti dovranno essere immediatamente liberati ed
assegnati ai legittimi richiedenti.
Il consiglio rinvia quindi ulteriori valutazioni sull’andamento della gestione orti prevedendo
di riprendere la discussione in ottobre.
QUARTO PUNTO
Il Presidente e alcuni consiglieri hanno fatto una breve relazione sull’incontro pubblico
sulla sicurezza svoltosi il 17 marzo scorso alla presenza di numerosi cittadini, degli
assessori Miserocchi (Viabilità e Mobilità) e Piraccini (Politiche per la Sicurezza), del
dirigente del Settore Infrastrutture e Mobilità e di un rappresentante della Polizia
Municipale.
La riunione si è sviluppata con una discussione sui punti evidenziati da alcuni residenti per
i problemi di sicurezza stradale collegata agli aspetti strutturali e gestionali delle vie
Malanotte, Cavecchia e Vigo–Ruffio, oltre alla velocità sostenuta dalle auto che percorrono
la via centrale che attraversa il quartiere. I cittadini hanno lamentato la poca presenza
della Polizia Municipale e durante l’incontro sono stati evidenziati anche i comportamenti
scorretti da parte di automobilisti che parcheggiando al fuori dagli spazi consentiti
aumentano di fatto i rischi per i pedoni. L'assessore Miserocchi si è impegnata a dar

seguito alle richieste avanzate dal Consiglio di quartiere e dai cittadini per l'installazione
dei segnalatori di velocità. L’assessore Piraccini ha illustrato le modalità di sorveglianza
adottate dall’Amministrazione comunale e i dati sui servizi svolti in questi ultimi anni.
L’ingegner Borghetti (dirigente Settore Infrastrutture e Mobilità) ha evidenziato gli aspetti
legati all’incidentalità mentre l’ispettore di P.M. Battistini ha fornito delucidazioni sui dati di
viabilità e sui controlli eseguiti, non entrando però in dettagli specifici per vie o quartiere
poiché i dati non sono stati elaborati in questo senso. Su quest’ultimo punto il Consiglio di
quartiere chiede di poter avere le informazioni relative al solo Quartiere Rubicone per
capire meglio se la percezione del rischio vissuta dai cittadini è supportata dai dati raccolti.
La maggior parte dei cittadini presenti ha quindi avanzato la richiesta di prendere in
considerazione la possibilità di mettere in sicurezza la via Malanotte con un percorso
pedonale protetto. Al fine di approfondire quest’ultima richiesta, l’assessore Miserocchi
anticipa la disponibilità dei tecnici del Settore Infrastrutture e Mobilità ad effettuare sul
posto un sopralluogo al quale potranno partecipare anche i cittadini, che potranno così
indicare in loco le loro osservazioni.
Portando all’attenzione degli amministratori anche altre criticità del territorio, la consigliera
C. Faedi ha riferito che continua il problema dei camion e degli autoarticolati che
percorrono la via Madonna dell’Olivo e poi si immettono nella via Rio Donegallia dove
raggiungono un’attività produttiva lì ubicata. A titolo esemplificativo riporta un episodio
accaduto alcuni giorni prima dove un autotreno che aveva superato l’incrocio, nel tentare
di tornare indietro e girare, ha divelto una cancellati ed un pezzo di recinzione di una delle
abitazioni limitrofe. Evidenzia che la problematica è stata sollevata da oltre tre anni e che
sul posto è stato eseguito anche un sopralluogo congiunto con i tecnici del Comune e
della Polizia Municipale al fine di trovare una soluzione e garantire la sicurezza, alle
promesse di una rapida soluzione non però a tutt’oggi ancora state eseguite le migliorie
dichiarate necessarie dagli stessi tecnici. La consigliera ricorda infine che la strada in
questione ha una carreggiata di dimensioni ridotte non adatta al transito di mezzi pesanti e
di questo gli uffici ne sono perfettamente a conoscenza. Segnala infine che anche
recentemente sono state raccolte firme per richiedere la messa in sicurezza del centro
abitato di Madonna dell’Olivo.
(Seguono lettere).
QUINTO PUNTO
Il Consiglio prende atto che dallo scorso gennaio C.F., una delle due volontarie Auser
coinvolte nel progetto “Inserimento volontari in attività socialmente utili - biblioteche di
quartiere, è impossibilitata ad effettuare l’apertura della biblioteca presente all’interno del
quartiere per cui, allo stato attuale, la biblioteca è accessibile da parte dei cittadini solo il
sabato pomeriggio (dalle 15.00 alle 16.30) quando è presente la volontaria C.M..
Al fine di continuare ad offrire un valido servizio per la collettività, il Consiglio cercherà di
individuare anche tramite le associazioni no profit del territorio una persona disponibile ad
essere inserita nel progetto di volontariato per garantire l’apertura della biblioteca anche in
un secondo pomeriggio della settimana
Al fine di evitare sovrapposizioni ed accavallamenti nella programmazione di attività
ricreative e culturali, il consigliere A. Faedi suggerisce di pianificare le iniziative
coordinandosi con le altre realtà attive sul territorio (parrocchie, associazioni di
promozione culturale, ecc…).
Pur non stilando un calendario dettagliato ed esaustivo delle attività ricreative e culturali
che si vorrà proporre nell’anno, il Consiglio ritiene opportuno sin d’ora prevedere anche
per il 2014 i tradizionali appuntamenti del “Cinema sotto le stelle dl’Urgòn” a Casale e

“Maggio nelle aie”, eventi questi che negli anni passati sono stati molto graditi dai
partecipanti.
Maggio nelle Aie, per la cui realizzazione il Consiglio invita il Servizio Partecipazione a
riconoscere un contributo di 600 euro, verrà riproposta nelle serate del 15, 22 e 29 maggio
con la collaborazione dell’Associazione Pro Rubicone.
Si ipotizza quindi il seguente programma:
• 15 maggio, presso l’aia della famiglia Sacchetti, omaggio a Tonino Guerra da parte
della poetessa Annalisa Teodorani
• 22 maggio, presso l’aia della famiglia Neri, musica jazz e incontro con l’attore Roberto
Mercadini
• 29 maggio, presso l’aia della famiglia Babbini, presentazione del libro “Questione di
culex. Il libro completo della zanzara. Se la conosci, la eviti” di C. Venturelli e M.
Marazza, con intermezzo musicale della band il Gorghscur.
Cinema sotto le stelle dl’Urgòn a Casale: il Consiglio vorrebbe effettuare le proiezioni la
sera di giovedì 17, 24 e 31 luglio e giovedì 7 agosto 2014. In preparazione all’evento, pur
rinviando ad un secondo momento l’individuazione dei film da proiettare, si chiede a
Parrocchia Calisese-Casale di poter utilizzare lo spazio verde di pertinenza della chiesa di
Casale ed al Servizio Partecipazione di destinare all’iniziativa un contributo di 700 euro.
(Segue lettera).
SESTO PUNTO
1. Considerato che più volte durante l’inverno si sono dovuti richiedere interventi per
piccole manutenzioni su porte, finestre ed arredi presenti nella sala riunioni “Sala per
la Pace” ed al fine di sensibilizzare gli utilizzatori ad un corretto utilizzo del bene
comune, il consigliere Foschi propone di istituire apposito registro dove chi accede ai
locali può segnalare eventuali anomalie riscontrate. Il Consiglio condivide la proposta.
(Segue lettera).
2. Il consigliere A. Faedi evidenzia che, contrariamente a quanto sempre avvenuto in
passato, quest’anno l’ufficio comunale non ha ancora fornito indicazioni sulla
distribuzione dei buoni ghiaia per la manutenzione delle strade bianche non asfaltate.
Anticipando i cittadini interessati che solitamente venivano convocati in questo periodo
e per fornire loro informazioni corrette, propone di chiedere chiarimenti su come e
quando si pensa di organizzare la distribuzione dei buoni per il 2014.
^^^^^^^^^^^^^^^^
CV/af

La seduta è tolta alle ore 22.30.
Allegati: A.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il presidente di quartiere
Claudio Venturelli

