COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE
VERBALE N°. 3/2012

QUARTIERE n. 5 - "OLTRE SAVIO"
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO
Il giorno 29 MAGGIO 2012 alle ore 20,45, presso la sede del Quartiere, in
via Pistoia, 58 si è riunito a seguito di avviso scritto, spedito in tempo utile ai
consiglieri, in 2^ convocazione il

Consiglio di Quartiere
Presiede e verbalizza il sig. Maurizio Franchini – Presidente di Quartiere
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri
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ROVERETI ALESSIO
SENSINI SANDRO
SEVERI ELENA
SPADACCINI MATHIAS
STRADA MICHELA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 6 consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio e sui 12 in carica, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta 27 marzo 2012;
2. Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori;
3. Opere di programmazione Quartiere a.2012: definizione priorità;
4. Alienazione area posta lungo via Savio angolo via Filippo Re: inoltro parere del Settore
Mobilità. Richiesta parere Quartiere;
5. Arci Cesena “richiesta contributo progetto Ippoparco – Giocarcipiace al Parco”: esame;
6. Iniziative estive al Parco per Fabio e al Parco Ippodromo: programmazione;
7. Relazione annuale sullo stato e sui problemi del Quartiere redatta dal Presidente:
approvazione;
8. Collocazione di una sbarra/paletti in prossimità viottolo adiacente il campo sportivo che
collega la via F.lli Fabbri con la via Tipano: parere;
9. Varie ed eventuali.
^^^^^^
PRIMO PUNTO
Approvato a voti unanimi il verbale relativo alla seduta del 27 marzo scorso.
SECONDO PUNTO
2.1 – “Comitato utenti Città di Cesena”: dimissioni di Strada Michela e sostituzione.
Il Presidente informa che la cons. Strada, per sopraggiunti impegni lavorativi, non può più partecipare
alle riunioni del Comitato in oggetto. Dopo breve discussione, a voti unanimi, il Consiglio delibera la
sostituzione con il cons. Gianfranco Rossi che accetta.
2.1.2 – Assemblea annuale dei soci dell’Ass.ne del Parco Naturale del Fiume Savio (30 maggio).
Il Consiglio ne prende atto.
2.1.3 – Resoconto sull’udienza conoscitiva del 22.5. 2012 convocata dalla 1^ Commissione
Consiliare, sul tema furti e sicurezza pubblica nel territorio cesenate.
Esposizione del documento di sintesi; dopo la discussione i consiglieri di quartiere condividono e
sottolineano i punti 3 e 4 di seguito riportati:
- nel rispetto dei ruoli e delle competenze delle Istituzioni preposte a garantire la sicurezza pubblica,
si chiede di intensificare le azioni di prevenzione e presidio del Comune, in particolare nelle zone
periferiche, incrementando il numero delle pattuglie disponibili anche in considerazione dell’estensione
del territorio cesenate e della sua peculiarità;
- all’Amministrazione comunale si chiede di rafforzare la presenza sul territorio degli operatori del
Corpo di Polizia Municipale, … riproponendo e potenziando la figura del “vigile di Quartiere”.
2.1.4) – Incontro pubblico del 28 maggio 2012 (c/o sala di Piazza Magnani) con i residenti delle
vie Ancona, Panaro, Sangro, Taro e Secchia.
A seguito del prossimo completamento della rotatoria all’intersezione tra Via Savio e Via Ancona, si
prospetta l’intervento di riqualificazione delle strade in oggetto per adeguarle alle regole della
circolazione previste dalle norme e dal Codice della Strada e al miglioramento generale della
sicurezza. Attivazione della nuova viabilità entro l’estate, con incontro a novembre di verifica.
Ore 21,20 si assenta Severi Elena. Consiglieri presenti 5/12
Il Consiglio decide di variare l’ordine dei punti all’odg, dando precedenza ai punti che richiedono la
presenza del coordinatore LLPP Michela Strada.
TERZO PUNTO
Argomento rinviato.

QUARTO PUNTO
In riferimento all’argomento in oggetto e dopo aver preso atto della documentazione pervenuta, il
Consiglio - a maggioranza - esprime parere favorevole. (Contrario Rossi Gianfranco e astenuto
Franchini Maurizio).
(Segue lettera)
QUINTO PUNTO
Dopo gli aggiornamenti esposti dal Presidente Franchini a seguito incontro con l’associazione e
l’assessore Baredi, il Consiglio ne prende atto.
OTTAVO PUNTO
In riferimento all’argomento in oggetto il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole.
(Segue lettera).
NONO PUNTO
9.1) Parcheggio Via Fellini: viene sollecitata la richiesta di installazione di un paletto fisso nella zona
riservata a parcheggio motocicli, proprio per impedire l’utilizzo improprio da parte degli automobilisti
che spostano il paletto mobile.
Il Consiglio unanime esprime parere favorevole alla richiesta.
(Segue segnalazione programma “Manutenzioni diffuse”)
Alle 21,35 entra la cons. Caterina Molari. Consiglieri presenti 6/12.
9.2) - Circolazione via Arenacci (P.G.n. 21450/331): risposta alla ns. nota PGN.16388/454 e
12287/331 da parte dell’arch. Baronio Ufficio Mobilità. Inviata risposta p.c. alla sig.ra G.C.. Il Consiglio
ne prende atto.
Alle 21,40 rientra Severi Elena. Consiglieri presenti 7/12.
9.3) - Rimozione dosso in via Fogazzaro (P.G.n. 21516/331): risposta alla ns. nota PGN. 17036/454
e 12284/331 da parte dell’arch. Baronio Ufficio Mobilità. Inviata risposta p.c. al sig. D.B.. Il Consiglio
ne prende atto.
9.4) – Illuminazione pubblica in via Empoli (P.G.n. 31002/345): segnalazione di scarsa
illuminazione nella via in oggetto ed in particolare in corrispondenza dei civici nn.83 e 104 a firma del
sig. A.B.. Il Consiglio, a voti unanimi, delibera di inviare la richiesta all’Ufficio competente.
(Segue lettera).
9.5) - Posto auto invalidi in via Fogazzaro (P.G.n. 30559/331): risposta alla ns. nota PGN.
23163/454 da parte dell’arch. Baronio Ufficio Mobilità. Inviata pc al sig. C.M.. Il Consiglio ne prende
atto.
9.6) - Via C. Cattaneo: segnalazione per messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale in
prossimità della rotonda “Famila” e ampliamento della linea n. 6 (P.G.n. 32912/331)
Il Consiglio dopo aver preso visione della segnalazione del sig. R.F., delibera a voti unanimi di:
- inviare la parte di richiesta che si riferisce al “Semaforo a chiamata” all’Ufficio competente (previa
verifica con il responsabile dell’Ufficio Segnaletica, in quanto sono in corso i lavori)
- inviare la parte relativa all’ampliamento linea 6 al geom. Giorgio Legni del Servizio Mobilità e
Trasporti del Comune di Cesena.
(Segue lettera).

9.7) Modulo per suggerimenti e reclami a firma Zavalloni Maura del 08.05.2012
(P.G.n. 35731/454)
Da tenere in sospeso in attesa completamento richiesta con firme in modo regolamentare.
Pratica seguita da Strada Michela.
SECONDO PUNTO
2.2) Caterina Molari – coord. Commissione “Ambiente”
2.2.1) Resoconto incontro Comm.ni congiunte del 18 maggio 2012 nella sala di Piazza Magnani,
avente come odg:
- modifiche, dal mese di giugno, all’assetto del trasporto pubblico a Cesena, con interventi sulle linee
che interessano anche il nostro Quartiere (linee n. 1 e n. 6). Presente il geom. Giorgio Legni del
Servizio Mobilità e Trasporti del Comune di di Cesena.
Entro il mese di settembre, d’accordo con il geom. Legni, si incontreranno i cittadini residenti sui
seguenti punti:
- linea 6 problematiche sollevate dai cittadini (in particolare residenti Via Rio Maggiore)
- linea 1 prolungamento per Piazza P.P. Pasolini, con fermata in Via De Sica.
Il Consiglio a voti unanimi delibera di inviare una lettera, che sarà predisposta da Caterina Molari, al
geom. Legni e per conoscenza all’Assessore Miserocchi.
(Segue lettera).
2.2.2) Partenza quarta linea Piedibus - Scuola primaria di Torre del Moro
Giovedì 7 giugno verrà inaugurata e visionata da parte di tutti gli studenti del plesso elementare di
Torre del Moro la nuova linea Piedibus che partirà all’inizio del nuovo anno scolastico.
La sperimentazione partirà alle 9,30 alla presenza dell’Ass. Lia Montalti. Alla fermata di partenza del
Piedibus, all’ingresso Parco Ippodromo (zona skate), verrà offerto un gelato da Orogel a tutti i bambini
e insegnanti. Il gelato è consumabile senza problemi anche da bambini celiaci. Organizzazione in
collaborazione con l’Associazione “Genitori scuola Dante Alighieri”, che provvederà agli acquisti,
rilasciando ricevuta per il rimborso degli stessi. Il Consiglio - a voti unanimi - delibera la spesa. La
Segreteria di questa Linea farà riferimento all’Ass. Genitori Scuola Dante Alighieri (coordinamento
Giorgini Sara). Tutti i consiglieri sono invitati a collaborare per la buona riuscita dell’attività.
2.2.3) Comunicazione che il Consiglio comunale ha approvato a voti unanimi l’ampliamento
della raccolta differenziata a tutta la città, con tempistiche che verranno comunicate.
2.2.4) Contenitori per pannolini e pannoloni
Su sollecitazione dei residenti, il Consiglio chiede – a voti unanimi - il posizionamento di appositi
contenitori per la raccolta di pannolini e pannoloni (muniti di chiave) nelle seguenti zone:
- a Tipano dove è già presente l’isola ecologica;
- a Borgo Paglia di fronte alla tabaccheria dove sono presenti altri cassonetti;
- a Settecrociari davanti al Bar dove sono presenti altri cassonetti.
(Segue lettera).
2.3) Rossi Gianfranco – coord. Commissione “Servizi Sociali”
2.3.1) Venerdì 25 maggio 2012 si è tenuta una festa presso l’Ambulatorio di Quartiere di v.le
Gramsci, alla presenza dell’Ass. Simona Benedetti. Iniziativa coordinata da Quartiere Oltre Savio
(presente Rossi G. Comm.ne Sociale), ASP, Anteas, con rinfresco per gli intervenuti.
L’Ambulatorio ha effettuato nel 2011 n. 3.001 prestazioni, con n. 2.034 accessi.

2.3.2) “Il mondo manteniamolo rotondo” – Festa di fine iniziativa con predisposizione e volo
aquiloni.
La scuola dell'Infanzia “Marino Moretti” e gli alunni della classe quarta della primaria che hanno fatto
da tutor per i più piccoli, in piena collaborazione con il Quartiere Oltre Savio, l'Ass.ne “Genitori Scuola
Dante Alighieri” e il Gruppo Aquilonisti di Cervia, hanno dato vita mercoledì 2 maggio ad una mattinata
di laboratori per costruire e far volare aquiloni personalizzati da disegni e messaggi per mantenere
pulito il nostro mondo. Alla presenza dell'Assessore Lia Montalti, dopo una merenda con dolci a tema,
nel giardino della scuola hanno volato più di sessanta aquiloni, tra corse, risa, colori e divertimento.
L'iniziativa è stata di buon auspicio per l'altro grande appuntamento al Parco Ippodromo di sabato 19
maggio, con gli studenti delle scuole medie ed elementari e gli aquilonisti di Cervia, nell'ambito dei
progetti “6 Re-attivo” e “I colori del Buio”.
Da liquidare, su presentazione di dichiarazione, all’Associazione Genitori Scuola Dante Alighieri, euro
500,00 da riconoscere agli aquilonisti di Cervia per il materiale ed i laboratori allestiti.
2.3.3) Festa degli aquiloni e concorso sul Rispetto - sabato 19 maggio 2012
Organizzata dalle Direzioni delle scuole medie ed elementari, Quartiere Oltre Savio, Associazione
“Genitori Scuola Dante Alighieri”, L’Aquilone di IQBAL, Banca del Tempo di Cesena e da Banca di
Cesena, si è tenuta al Parco Ippodromo la "Festa degli aquiloni", per fare il punto della situazione sui
progetti “Tutti i colori del buio” e "6 Re-attivo". Alla presenza di oltre seicento studenti si sono esibiti le
band
musicali scolastiche "E 45" e "Star Borning" e i ballerini di Hip Hop, mentre gli aquilonisti di Cervia
hanno aiutato gli studenti a far volare gli aquiloni costruiti in classe per concludere con una
esibizione dei grandi aquiloni che hanno colorato il cielo del Parco. Erano presenti il Sindaco Paolo
Lucchi, l'Assessore Lia Montalti, la Vice Preside della Scuola Media Viale della Resistenza Simonetta
Biguzzi, il Dirigente Scolastico del 7° Circolo di Torre del Moro Guglielmo Poggioli, i Responsabili delle
Associazioni coinvolte nei progetti, i dottori clown dell'Aquilone di IQBAL e moltissime famiglie
e cittadini. Invitati speciali i piedibussini Oltresavio. Al termine le premiazioni del concorso che aveva
come tema “Il RISPETTO: un gesto speciale?” che ha visto tanti elaborati e cartelloni a dimostrazione
dell'impegno e della voglia di testimonianza di insegnanti e ragazzi. Il concorso invitava a riflettere
sull’importanza del rispetto verso se stessi, gli altri e l’ambiente che ci circonda per un vivere sano,
pacifico e per un futuro migliore. Ha vinto il primo premio la 1° E Ippodromo, sulla 2° D e 3° D.
Riconoscimenti speciali: agli studenti della 2° E p er l'elaborazione di un maxicartellone; al gruppo di
quaranta ragazzi Hip Hop; ai componenti dei due gruppi musicali.
Da liquidare, su presentazione della dichiarazione, all’Associazione Genitori Dante Alighieri il rimborso
per gli aquilonisti (euro 500,00) e le spese sostenute per la premiazione del Concorso (euro 300,00
buoni pizza ai vincitori e euro 133,00 buoni pasto ai classificati) . Il permesso SIAE è stato
sponsorizzato da Banca di Cesena.
Da liquidare, su presentazione di dichiarazione, a L’Aquilone di IQBAL le spese relative ai permessi e
ai due operatori impiegati.
Erano presenti come volontari alcuni iscritti della Banca del Tempo.
Si ringrazia l’Ass.ne Genitori Dante Alighieri per la disponibilità, la competenza e la gratuità messa in
campo in questa ed altre occasioni; in particolare per la predisposizione dei permessi SIAE necessari
ed inizialmente molto onerosi. Rendiconto finale economico al prossimo Consiglio di quartiere,
tenendo conto di quanto deliberato dal Consiglio nella seduta del 27 marzo scorso.
2.3.4) ART FESTIVAL - sabato 26 maggio 2012
Nona edizione dell’iniziativa che ha visto il coinvolgimento di molte realtà giovanili al Parco Ippodromo,
dal pomeriggio alla sera.
Il programma prevedeva:
- esibizioni libere, gara e premiazioni dello skate;
- l’esposizione di giovani artisti in un “villaggio dell’arte” molto curato ed apprezzato dai numerosi
visitatori, anche adulti;

- writers che hanno realizzato murales su pannelli e cartoni;
- esibizioni di Hip hop;
- concorso musicale di bands emergenti e gran finale con gruppo di rilevanza nel panorama musicale
nazionale.
Da liquidare, su presentazione di dichiarazione, a L’Aquilone di IQBAL Euro 800,00 come deliberato
dal Consiglio di quartiere nella seduta del 27 marzo scorso.
2.3.5) “Conoscere e prevenire l’osteoporosi e l’insufficienza venosa cronica”
Iniziativa organizzata in collaborazione con Centro Risorse Anziani e Federanziani, lunedì 23 aprile
nel pomeriggio presso lo spazio polivalente “Liberetà” di Piazza Pasolini. Una cinquantina di presenti
hanno ascoltato il Dottor Francucci e la Dott.sa Miniati, medici specialistici del SSN.
2.3.6) Aggiornamento su attività “cura del piede”
Dopo un iniziale presa di posizione dell’AUSL con l’interruzione del servizio, la situazione grazie
all’intervento deciso del ns. Quartiere e dell’Assessore S. Benedetti si è sbloccata e l’attività è ripresa,
sempre con la collaborazione preziosa dell’Ass. Diabetici Cesenate.
Dovrà essere formalizzato un protocollo tra Quartiere e AUSL per la sterilizzazione del materiale
presso la struttura ospedaliera.
2.3.7) Collaborazioni e iniziative con il “Campo di Emmaus”
Aggiornamento della situazione dopo diversi incontri, che devono portare, si auspica nel più breve
tempo possibile, all’installazione di un punto di riutilizzo gestito dal Campo di Emmaus all’ingresso
delle Stazioni ecologiche cittadine. Aggiornamenti al prossimo Consiglio.
2.3.8) “Ci sto anch’io creativa-mente” – prima fase del progetto conclusa
Il progetto “Ci sto anch’io creativa-mente” nasce dall’esigenza di implementare le attività laboratoriali a
scuola ed offrire ai ragazzi che si apprestano a concludere il terzo anno della scuola secondaria di
primo grado uno strumento orientativo sulla possibile scelta della scuola superiore. Il progetto si
articola in due parti, la prima parte ha avuto inizio il 27 aprile, si è conclusa il 17 maggio con un ciclo di
quattro lezioni ed ha visto coinvolti nove ragazzi della scuola secondaria di Primo Grado “V. le della
Resistenza” e si concluderà nel mese di ottobre, nuovo anno scolastico, con un ciclo di altre quattro
lezioni che coinvolgerà 11 ragazzi della scuola medesima. I ragazzi hanno avuto modo di
sperimentare praticamente, attraverso la realizzazione di una lampada da muro, le conoscenze
acquisite a scuola in educazione tecnica e matematica. Responsabile ed ideatrice del progetto è la
prof.ssa Rosamaria Pavirani. Organizzatori: il Quartiere Oltre Savio promotore del progetto;
l’Associazione culturale “Genitori Scuola Dante Alighieri” con gli operatori Lucia Ricci e Alessio Fabbri
che hanno svolto attività di tutoraggio ed accompagnamento dei ragazzi presso la struttura ospitante;
l’Engim di Cesena, che con il dott. Piraccini, ha saputo coinvolgere positivamente i ragazzi nel gruppo
di lavoro.
Da liquidare all’Associazione “Genitori Scuola Dante Alighieri”, su presentazione della dichiarazione,
Euro 1.000 come deliberato dal Consiglio di quartiere del 27 marzo scorso.
2.3.9) Progetto “SOS studenti”
Come nell’estate precedente per i ragazzi delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado verrà
proposto dall’Ass.ne “Genitori Scuola Dante Alighieri” un sostegno scolastico di qualità e a prezzi
contenuti.
Il sostegno non sostituisce i corsi di recupero organizzati dalle Scuole superiori (che gli studenti sono
obbligati a frequentare) ma sono ad integrazione degli stessi.
Il Consiglio di quartiere, a voti unanimi, propone di concedere gratuitamente dal 9 luglio al 14
settembre la sala di Piazza Magnani nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 10 alle 12, con
sospensione di due settimane in agosto.

Alle 22,15 esce Michela Strada. Consiglieri presenti: 6/12.
SESTO PUNTO
Iniziative estive al Parco per Fabio, al Parco Ippodromo e all’Arena di “Vivere il Tempo”.
Il programma “Estate all’Oltre Savio” è allegato al presente verbale, quale allegato 1).
Approvato dal Consiglio di quartiere a voti unanimi.
SETTIMO PUNTO
Argomento rinviato.
NONO PUNTO
9.7) Riferimento mail del 06.04.2012 da Luca Placuzzi (Ufficio Mobilità) – Richiesta parere per
revoca Ordinanza PGN. 644/331 anno 1995 Via Bibbiena: regolamentazione transito autocarri.
Il Consiglio - a voti unanimi – esprime parere contrario alla revoca dell’ordinanza in oggetto.
(Segue comunicazione mail).
9.8) Via Arenacci - segnalazione per cassonetti rifiuti (rif.to PGN. 25939/361)
Viene segnalata la problematica connessa alla presenza dei cassonetti rifiuti in via Arenacci, in
prossimità del civico 33, a firma delle signore S.M. e A.B., che lamentano l’orario di svuotamento e
l’intralcio alla circolazione poiché l’operazione di svuotamento avviene in retromarcia.
Il Consiglio - a voti unanimi - delibera di inoltrarla all’Ufficio competente.
(Segue lettera).
9.9) Riferimento mail del 18.04.2012 da Caterina Molari – Via Arenacci: segnalazione per isola
ecologica.
Il sig. G.C. segnala che all’imbocco di via Arenacci, venendo da via Matteotti, l’isola ecologica è
spesso piena di rifiuti e sporcizia a terra. Chiede inoltre una rotazione negli orari del servizio di
svuotamento.
Il Consiglio - a voti unanimi - delibera di inoltrarla all’Ufficio competente.
(Segue lettera).
9.10) Riferimento mail del 11.04.2012 da Dino Mondello Serv. Manutenzione – Risposta alla
richiesta di informazioni circa “utilizzo diserbanti nelle aree verdi pubbliche”.
Il Consiglio di quartiere - a voti unanimi - delibera di inviare la risposta alla sig.ra C.B. (vedi ns. PG.
89945/454 del 29.12.2011) circa l’argomento in oggetto.
(Segue comunicazione mail).
9.11) Riferimento richieste verbali raccolte dal cons. Casetti presso la sede il 21.04.2012
a) E’ stata raccolta una segnalazione verbale da parte del sig. G.D., residente in via Santerini, per la
presenza di una pianta molto alta in via Bibbiena e la folta chioma ombreggia sul terreno confinante di
proprietà del sig. G.D. , provocando problemi alla coltivazione.
Il Consiglio chiede all’Ufficio Verde pubblico, per quanto di competenza, una verifica ed opportuno
intervento se necessario.
b) per quanto riguarda la richiesta di istituzione fermata del tram in Piazza Pasolini, si rimanda al
punto 2.2.1 del presente verbale e lettera che verrà predisposta dalla coord. C. Molari.
(Segue comunicazioni mail).
9.12) Richiesta campo da basket nel Quartiere Oltresavio (P.G.n. 30644/460 – 2012)
Il Consiglio - a voti unanimi - esprime parere favorevole alla proposta avanzata da numerosi genitori,
tesa a trasformare la pista di pattinaggio posta nel parco fra le vie Viareggio e Certaldo, in un campo
da gioco per il basket.
(Segue lettera).

9.13) Segnalazioni pervenute dal sig. A.C. (v. P.G.n. 35623/454 e 35628/454)
- Via Cattaneo, altezza CAD, di fronte a Buffetti ciclabile che si interrompe con doppio scalino:si
chiede di favorire salita e discesa dal marciapiede con apposito “rampa”;
- Viale Cattaneo: il passaggio pedonale davanti al SIMPLY finisce sui cassonetti, che impediscono un
corretto e sicuro attraversamento.
Il Consiglio delibera di inoltrare le segnalazioni agli Uffici competenti.
(Segue lettera e comunicazione mail).
9.14) In riferimento all’incontro pubblico del 21 maggio presso Sala di Piazza Magnani con i
residenti della zona S. Rocco , tutti i consiglieri confermano che non verrà presa in considerazione
dal Quartiere un’ eventuale modifica alla viabilità della zona che permetta l’entrata in Via Ex Tiro a
Segno dalla Via Emilia.
^^^^^^
MF/mcp

La seduta è tolta alle ore 23,45.
Letto, approvato e sottoscritto.
Allegato: Programma “Estate all’Oltre Savio”

Il Presidente verbalizzante
(Franchini Maurizio)

