COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 5 "OLTRE SAVIO”
VERBALE N. 03 - ANNO 2017
Il giorno 24 MARZO 2017, alle ore 20,30 presso la Sede di Quartiere,
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. Rossi Gianfranco – Presidente di quartiere;
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

P

AMADORI MARCO

A

CECCARELLI LUCA

P

BARDUZZI ELISA

A

DI STEFANO RICCARDO

BOLONGARO DONATELLA

P

GALLO ANTONIA LEONARDA

P

BRAVACCINI GIOVANNI

P

ROSSI GIANFRANCO

P

CASAMENTI ALEX

P

SANTI VLADIMIRO

AG

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n.07 Consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 deliberati dal Consiglio comunale, il
Presidente, dichiara aperta la seduta.

Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale del 02 marzo 2017;
2. rendiconto raccolta alimentare di sabato 11 marzo 2017;
3. esame delle domande di ammissione a contributo, progetti e iniziative del Quartiere anno
2017;
4. richieste ed osservazioni pervenute dai cittadini;
5. risposte dell’Amministrazione alle segnalazioni/richieste dei cittadini e Quartiere;
6. attività di Quartiere con la Protezione Civile;
7. varie ed eventuali.
^^^^^^

Sono stati invitati i seguenti referenti e coordinatori:
• Bettini Arnaldo (Caritas S. Paolo)
• Maurizio e Paola Moretti (S.Vincenzo S. Rocco e Supermercato Conad Oltresavio)
• Marta Speroni (Caritas Torre del Moro)
• Veronica Esposito (referente Economy - parr. San Mauro)
• Chiara Bocchini (Conad Barriera)
• Zani Mara (Famila Piazza Magnani)
• Stefano Campana, Paola Branchetti (Masci - Ipercoop Lungosavio)
PRIMO PUNTO - Approvazione verbale 02 marzo 2017.
Approvato a voti unanimi il verbale seduta del 2 marzo scorso.
SECONDO PUNTO - Rendiconto Raccolta Alimentare di sabato 11 marzo 2017.
Sono presenti in sala Elsa e Giovanna per Centro Ascolto Caritas Interparrocchiale S. Vittore e
Arnaldo e Loretta per Caritas S. Paolo.
Relaziona il presidente: coinvolti i seguenti supermercati Oltre Savio: Conad Oltresavio; Economy;
Famila Torre del Moro; Ipercoop Lungo Savio; Famila di Piazza Magnani.
Sono stati consegnati al nostro Quartiere anche i prodotti del Quartiere Centro Urbano con i
Supermercati Conad City del Foro Annonario (solo alla mattina), Conad Barriera e Tuodì (via
Roversano).
Al Centro Ascolto Caritas Interparrocchiale S. Vittore è stato consegnato il materiale dei negozi di
San Carlo e del Famila San Vittore (in questo caso alcuni trasporti a ns. carico).
Tutto quanto raccolto è già in distribuzione tramite Centro Ascolto Caritas Interparrocchiale S.
Vittore; Caritas S. Paolo, Caritas Torre del Moro, Ass. San Vincenzo S. Rocco; materiale a lunga
scadenza (scatolette con apertura a linguetta) è stato consegnato all’Opera Don Dino - Onlus per
l’unità di strada “Via delle stelle” con ritiro da parte di Marco Amadori.
Aspetti organizzativi e operativi senza particolari criticità: problema scatoloni vuoti risolto con la
collaborazione dei Supermercati e del Centro Interparrocchiale San Vittore; buste di materiale
riciclabile con segnalazioni di rotture. Al tavolo comunale abbiamo già sollecitato per il 2018 la
necessità di pettorine univoche con la scritta “Quartieri Solidali” per dare risalto a un’iniziativa di
rilevanza comunale. In questo caso non serviranno i tesserini. Il totale raccolto è pari a Kg.
13.854,35 più 558 prodotti vari per infanzia e pulizie.
Nel 2016 era stato di kg. 11.805,86 più 644 prodotti.
Per il Quartiere Oltre Savio, Centro Urbano e Valle Savio che confluiscono nelle Caritas e S.
Vincenzo sopra indicate, il risultato 2017 è pari a: Kg. 5.126,77.
Il Consiglio ringrazia tutti i volontari impegnati sabato 11 marzo e tutti quelli che quotidianamente
sono coinvolti nell’ascolto, accoglienza, assistenza delle persone più deboli.
Viene ripreso il comunicato stampa inviato dall’Ufficio Stampa del Comune agli organi di stampa:
“Quartieri solidali 2017: straordinario successo della colletta alimentare.
Si è chiusa con un bilancio molto positivo la 12° e dizione della colletta alimentare organizzata dai quartieri di
Cesena per sostenere le famiglie povere della città, che si è tenuta sabato 11 marzo: 138 quintali di alimenti
raccolti, contro i 111 dello scorso anno. Precisamente13.854,35 kg di prodotti, a fronte degli 11.806,86 del
2016.

Tanti alimenti in più che arriveranno nelle case delle famiglie cesenati in difficoltà, attraverso la distribuzione
capillare effettuata dalle associazioni di volontariato locali, fra cui, in particolare, le tante Caritas e San
Vincenzo parrocchiali.
Fra i prodotti raccolti, come da richiesta degli organizzatori, risultano in particolare, tonno e carne in scatola,
olio, latte, passata di pomodoro e tanto materiale per la prima infanzia, sia alimentari che per l’igiene dei più
piccoli.
“Ancora una volta – dichiarano il Sindaco Paolo Lucchi e l’Assessore ai servizi per le persone Simona
Benedetti – il successo della raccolta alimentare organizzata dai nostri quartieri concretizza il volto bello,
umano, solidale della nostra città. Tantissime sono state le famiglie che hanno donato e tanti i volontari che
hanno reso possibile questo evento, dedicandovi energie e passione. Una marea di oltre 600 persone di ogni
età, fra cui spiccavano anche giovanissimi alle prime esperienze, che hanno animato l’ingresso di 32 centri
per la spesa di Cesena, sia supermercati che negozi più piccoli. A tutte le famiglie che hanno aderito alla
raccolta e a tutti i volontari, inviamo un grande ringraziamento, con la consapevolezza che quanto da loro
fatto sia la risultanza di un attaccamento sincero e profondo dei cesenati alla loro citta e ai loro concittadini.
Sono piccole esperienze di vita quotidiana che ci permettono, tuttavia, di guardare al futuro con più speranza
e maggiore serenità, nella certezza che Cesena sia, innanzitutto, una comunità di persone che desiderano
vivere, crescere ed invecchiare insieme”.
Concludono Sindaco e Assessore: “Grazie a tutti, dunque: ai presidenti e ai vicepresidenti di quartiere, ai
consiglieri, ai volontari, alle associazioni, ai supermercati e ai punti vendita che hanno accolto l’iniziativa. L’11
marzo è stata una giornata, bella, concreta, sincera per tutti i cesenati”. Cesena, 18 marzo ’17 - Ufficio
Stampa Comune di Cesena.”.

Alle ore 21,15 entra il cons. R. Di Stefano: presenti n.8/10.
TERZO PUNTO - Esame delle domande di ammissione a contributo, progetti e iniziative del
Quartiere per l’anno 2017.
Premessa del Presidente sulla metodologia:
- porre grande attenzione che il Quartiere non diventi il “bancomat” delle Associazioni. Il Quartiere
dovrà essere coinvolto nella fase di progettazione e svolgimento delle attività, non
sovrapponendosi ad eventuali contributi del Comune già ottenuti dai richiedenti. Il logo del
Quartiere e la partecipazione dovrà essere visibile nel materiale divulgativo e ricordata in eventuali
comunicati stampa;
- rendiconto dell’attività verificabile da parte del Quartiere;
- mantenere disponibilità per le iniziative che il Quartiere svolgerà direttamente, coinvolgendo le
Associazioni interessate a condividerle.
In questo modo si darà consapevolezza e garanzia ai cittadini di una corretta gestione dei fondi a
disposizione.
Durante la discussione, alle 21,30 entra il cons. L.Ceccarelli: presenti n.9/10.
Sono giunte entro il termine del 18 marzo le seguenti domande:
1. PGN.19964/454 del 17/02/2017: Stefania Rossi per Circolo Didattico Cesena 2 - “Accoglienza,
Integrazione alunni stranieri e alunni adottati/in affido e sostegno all’apprendimento della
lingua italiana”. Richiesta Euro 1.500,00. Stessa richiesta – PGN. 26206/42 del 03.03.2017
ma di euro 1.000 da parte di Donatella Bolongaro Ass. Dante Alighieri.
2. PGN. 21163/454 del 21.02.2017: Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile - progetto
“Cresciamo sicuri insieme”. Richiesta non quantificata. (Ricordarsi tavolo di lavoro del 07
marzo in Comune con proposta al Quartiere di organizzare l’animazione della serata ai ragazzi
presenti al campo del 27 e 28 maggio).
3. PGN. 25534/454 del 02.03.2017: Roberto Flangini per Aquilone di IQBAL (coinvolta anche
Barbablù). Progetto esposto dal coord. R.Di Stefano nel CdQ del 02.03.2017. Titolo del
progetto “Tu.Bo - tutti in bottega - R-impara l’arte e mettila da parte”. Richiesta Euro 1.500,00.
4. PGN. 25536/454 del 02.03.2017: Roberto Flangini per Aquilone di IQBAL: “Art Festival 2017”.
Richiesta Euro 300,00.

5. PGN. 26205/42 del 03.03.2017: Bolongaro Donatella per Ass. Dante Alighieri: “Cento ore per
la Scuola” progetto con lettera del Dirigente Prof. Marco Ruscelli Scuola Secondaria Statale 1°
grado Viale della Resistenza. Richiesta Euro 1.000.
6. PGN. 26204/42 del 03.03.2017: Bolongaro Donatella per Ass. Dante Alighieri per progetto “Ci
sto anch’io Concreta-Mente”. Richiesta Euro 2.000 con lettera del Dirigente Prof. Marco
Ruscelli Scuola Secondaria Statale 1° grado Viale d ella Resistenza.
7. PGN. 26198/42 del 03.03.2017: Bolongaro Donatella per Ass. Dante Alighieri: “Stare insieme”.
Richiesta Euro 500.
8. PGN. 30900/454 del 15.03.2017: Tomasini Monica per Scuola Infanzia Oltre savio “Tutti giù
per terra”. Richiesta euro 2.570.
9. PGN. 30921/454 del 15.03.2017: Rocchi Elisa per Ass. Culturale Barbablù “Pagina 51”.
Richiesta euro 726,13.
10. PGN. 31761/454 del 16.03.2017: Bolongaro Donatella per Ass. Dante Alighieri: “Crescere in
salute”. Richiesta Euro 800. Scuola dell’Infanzia M. Moretti in continuità con progetti anni
scorsi.
11. PGN.32607/454 del 20.03.2017 (pervenuto con timbro “arrivo” il 17.03.2017): Flamminj
Andrea per Parrocchia di Diegaro. Cinefurum. Richiesta contributo euro 1.800.
12. PGN. 32611/454 del 20.03.2017 (ricevuto il 17.03.2017): Direzione Didattica 7° Circolo
(Dirigente Marcella Di Damiano), per Scuola Primaria Don Milani di Torre del Moro. Richiesta
Euro 500.
Lettura ed attenta analisi di tutti i progetti pervenuti. Discussione.
Fondi a disposizione per il Quartiere Oltre Savio nel 2017:
Euro 8.154,00 + 19,79 residuo a.2016: tot. Euro 8.173,79
Approvati a voti unanimi dal Consiglio di quartiere:
- Quota associativa Ass.ne naturale Fiume Savio: Euro 50,00
- progetto “Cura del piede” con Diabete Romagna: Euro 1.000
- Iniziative Quartiere + “L’è Nadèl”: Euro 1.104.
per un totale di Euro 2.154; rimangono a disposizione: Euro 6.019,79.
Il Consiglio di quartiere, a voti unanimi, delibera di prendere in considerazione e condividere:
1. con euro 800,00 il PGN. 26206/454 del 03.03.2017: “Accoglienza, Integrazione alunni stranieri
e alunni adottati/in affido e sostegno all’apprendimento della lingua italiana”.
2. (in sospeso) PGN. 21163/454 del 21.02.2017: “Cresciamo sicuri insieme” - rimane in sospeso
in attesa definizione animazione della serata ai ragazzi presenti al campo Ippodromo di
maggio.
3. (in sospeso) PGN 25534/454 del 02.03.2017: “Tu.Bo - tutti in bottega - R-impara l’arte e
mettila da parte” rimane in sospeso in attesa definizione puntuale al tavolo di lavoro; sarà
seguito in particolare da Di Stefano Riccardo.
4. con euro 300,00 il PGN. 25536/454 del 02.03.2017: “Art Festival 2017”.
5. con euro 500,00 il PGN. 26205/42 del 03.03.2017: “Cento ore per la Scuola”.
6. con euro 800,00 il PGN. 26204/42 del 03.03.2017: “Ci sto anch’io Concreta-Mente”.
7. con euro 500,00 il PGN. 26198/42 del 03.03.2017: “Stare insieme”.
8. con euro 570,00 il PGN. 30900/454 del 15.03.2017: “Tutti giù per terra” (per la parte relativa
all’orto).
9. con euro 400,00 il PGN. 30921/454 del 15.03.2017: “Pagina 51”.
10. con euro 500,00 il PGN. 31761/454 del 16.03.2017: “Crescere in salute”.
11. (in sospeso) PGN. 32607/454 del 20.03.2017 (pervenuto con timbro “arrivo” il 17.03.2017):
“Cineforum” rimane in sospeso per una definizione più precisa del progetto.
12. con euro 500,00 il PGN. 32611/454 del 20.03.2017 (ricevuto il 17.03.2017): “Una scuola
grande come il mondo”.
Totale risorse destinate Euro 4.870 + 2.154 = 7.024.

Tutti i progetti finanziati dovranno essere correlati dalla modulistica prevista, ove non già
presentata.
Il residuo ancora da destinare pari a Euro 1.149,79 saranno da gestire per i tre progetti rimasti
in sospeso (“Cresciamo sicuri insieme”, “Tu.Bo - tutti in bottega” e “Cineforum”) dopo
confronto e chiarimenti con i richiedenti.
QUARTO PUNTO - Richieste e osservazioni pervenute dai cittadini.
04.01) Corrispondenza su Via Pontescolle - sicurezza dell’area
Ricostruita e ripresa tutta la corrispondenza sull’argomento.
• CdQ 06.02.2016 06.01) Mail pervenuta dal sig. S.S. - Da: didostefano@teletu.it
• 02.02.2017: RISPOSTA con mail Natalino Borghetti per ns. richiesta e quella del cittadino S.S.
del 01.02.2016.
• 07.02.2017: RISPOSTA di S.S. a Borghetti.
• 10.02.2017 RISPOSTA Borghetti
• 12.02.2017 mail di S.S.
• 16.02.2017 Risposta Borghetti
• 01.03.2017 incontro presso Assessore M. Miserocchi con N. Borghetti, G. Baronio e
Presidente Quartiere Dismano. Per Oltre Savio il Presidente e i Responsabili LLPP E. Barduzzi
e Ambiente A. Casamenti.
Nuova mail del 20.03.2017 di Barduzzi Elisa: A integrazione della corrispondenza sulle istanze
dei cittadini della zona Ippodromo (referente sig. S.S.) viene ripresa la richiesta del 2015 per un
dosso all'incrocio tra via Rio Maggiore e via Levanto, e della relativa risposta dell'amministrazione
(copia consegnata sabato mattina 18/03 in quartiere dallo stesso S.S.).
Visto che anche alla luce dell'ultimo incontro con Assessore e Dirigenti non sembra percorribile la
via di uno stravolgimento della mobilità con l'istituzione di nuovi sensi unici, potrebbe essere giusto
continuare a insistere almeno sulla richiesta di rallentatori/dossi/incroci rialzati (non solo tra via Rio
Maggiore e via Levanto ma anche tra via Fausto Coppi e via Rio Maggiore). Se non possiamo
evitare il traffico cerchiamo almeno di rallentarlo.
Lettura dei due documenti: richiesta “residenti fronte Via Rio Maggiore” del 10.08.2015 e lettera di
risposta PGN 758358/331 del 07.09.2015 a firma Dirigente Dott. Natalino Borghetti.
04.02) Richieste ed osservazioni dei cittadini
04.02.01) Prot. 33656/454 del 21.03.2017 Sig. A.D.
Nota: fare sopralluogo Commissioni sabato 25 marzo (Rossi, Barduzzi, Casamenti, Santi). Inviare
a Ufficio competente lettera del cittadino e seguente testo su Rilfedeur:
“Il Consiglio di quartiere Oltre Savio esaminata la richiesta del cittadino Sig. A.D. (PGN. 33656/454
del 21.03.2017), fatto un sopralluogo in via Giusti alla presenza dello stesso sig. A.D. sabato 25
marzo, constatata la necessità di fare rispettare i due “passi carrai” n. 4338/4339, chiede una
segnaletica a terra nel lato di strada di fronte agli stessi per impedire il parcheggio e permettere
una entrata ed uscita corretta”.
04.02.02) testo richiesta inserita in Rilfedeur in data 15.03.2017.
"A seguito segnalazioni di residenti affidabili, e verifiche da parte del Presidente e dei responsabili
Commissioni interessate, siamo a comunicare che il contenitore Hera per il riutilizzo di abiti usati
posizionato nella batteria cassonetti davanti all'Ippodrono risulta sempre pieno con conseguente
abbandono di abiti di fianco allo stesso. I residenti e i frequentatori dell'area verde hanno più volte
riscontrato che gli abiti fuori dal cassonetto sono poi stati raccolti e buttati insieme ad altri rifiuti
quando si puliscono le piazzole e le vie. Questa situazione rischia gravemente di disincentivare la
raccolta ed il riutilizzo di abiti usati, che tanta energia e passione ha richiesto anche al nostro
Quartiere, in stretta collaborazione e condivisione con il Campo di EMMAUS. Si chiedono
pertanto: passaggi più frequenti o l'installazione di altro contenitore per abiti (che non ci starebbe
nella piazzola già piena come da foto allegate). Il problema dei cassonetti per abiti non svuotati
con regolarità e con più frequenza si verifica anche in altre vie del Quartiere. Raccoglieremo foto e

segnalazioni per evidenziarlo. Aspettiamo urgente riscontro per dare informazione al Consiglio di
Quartiere ed ai cittadini”.
04.02.03) testo richiesta inserita in Rilfedeur in data 20.03.2017
a Uff. Ambiente e Comandante PM per segnalare:
"Continui abbandoni a fianco cassonetto abiti usati all'ingresso del Parco per Fabio (piazzale
CONAD). Segnalato ad HERA domenica 19.03.2017 con "Rifiutologo". Visto che il contenitore è
già stato forzato pochi giorni fa (sempre segnalato) e che spesso sacchetti vengono lasciati a
fianco e poi gli abiti dispersi, si chiede:
- uno svuotamento più rapido di questi contenitori;
- una telecamera di controllo per dissuadere/sanzionare comportamenti anomali.
Allegata foto".
Invito a tutti i Consiglieri ad utilizzare il “Rifiutologo” per dare informazioni in tempo reale ad Hera e
monitorare la frequenza degli abbandoni.
04.03) Da protocollare ed inviare successivamente agli Uffici competenti:
04.03.01) Richiesta rimozione cassonetti rifiuti incrocio via Settecrociari – via Bertinoro di
Monticino;
04.03.02) Richieste varie presentate dal cons. Casamenti;
04.03.03) Richiesta una maggiore frequenza spazzamento strada via Savio in S. Michele.
(Seguono Rilfedeur).
05) Risposte dell’Amministrazione alle segnalazioni/richieste dei cittadini e Quartiere.
Ordinanze.
05.01) PGN. 277716/331 del 08.03.2017 Dott.sa Serena Molari per Amministrazioni Condominiali
Foschi Claudio snc. (richiesta dossi in via Nuova). Risposta con mail del 07.03.2017 di Monica
Canali (Settore Infrastrutture e Mobilità). Presa d’atto.
05.02) PGN. 30963/454 del 15.03.2017 - “Segnalazione problematica rumore E45 e lancio
oggetti”. Inviare comunicazione al cittadino sig. M.P. in quanto non in indirizzo nella risposta
(Segue lettera).
05.03) RILFEDEUR 15.03.2017 - RISPOSTA al cons. Casamenti per caditoie/tombini
05.04) RILFEDEUR 16.03.2017 - RISPOSTA al cons. Casamenti per parapedonale
05.05) PGN. 33359/332 del 16.03.2017 RISPOSTA “Via Nervi: richiesta di asfaltatura”. Inviare
comunicazione al cittadino sig. A.G. in quanto non in indirizzo nella risposta.
(Segue lettera).
05.06) PGN.31786/331 - 16.03.2017 RISPOSTA “Segnalazione pericolosità di Via Dismano civ.
916”
05.07) RILFEDEUR 20.03.2017 - apertura pratica (Uff. Ambiente) per cassonetti abiti usati.
05.08) RILFEDEUR 22.03.2017 - RISPOSTA per segnalazione buca in Via Farini. Sistemata.
05.09) RILFEDEUR 21.03.2017 - apertura pratica segnalazione sig. F.Z..
05.10) PGN. 33145/454 del 21.03.2017 risposta su “Via S.Gimignano: sostituzione alberi”.
05.11) PGN. 2842/331 del 09.03.2017 Ordinanza “via Farini, tratto Via Brenzaglia a via Bonci”.
05.12) PGN. 30723/331 del 15.03.2017 Ordinanza “Via Zavalloni civici 430/440”.
05.13) PGN. 32957/331 del 20.03.2017 Ordinanza “Via Zavalloni all’altezza Via Sarzana”.
05.14) PGN. 32963/331 del 20.03.2017 Ordinanza “Via del Rio per 50 metri”.
06) attività di Quartiere con la Protezione Civile.
06.01) presa d’atto della mail del 21.03.2017 PCCESENA GRUPPOSCUOLE
“Gentilissimi,
inviamo a tutti aggiornamento del programma di attività di Sabato 25 marzo 2017 dalle 8 alle 13
presso le medie in viale della Resistenza, per la terza giornata di progetto "Cresciamo sicuri
insieme".
Chiediamo a tutti i volontari di arrivare alle 8 presso l'area esterna della scuola, dove
provvederemo a dividerci in due gruppi, un primo gruppo presso le classi per supporto ai ragazzi
ed un secondo gruppo per l'aiuto al montaggio della palestra bici presso il parco dell'ipprodromo,

zona skate park. Le attività in area esterna non inizieranno prima delle ore 10.00. Dato che faremo
uno spostamento in bicicletta con i ragazzi, seppur breve, richiediamo a chi ne fosse provvisto e
nelle vicinanze, di venire in bicicletta. In caso di pioggia l'attività verrà svolta comunque, ma
spostata negli ambienti interni della scuola. L'invito è esteso a tutti i volontari interessati. Rimango
a disposizione per maggiori informazioni. Silvia Zanotti”.
06.02) presa d’atto mail del 24.03.2017 PCCESENA GRUPPOSCUOLE
“Gentilissimo Dott. Ruscelli,
con la presente per richiedere un incontro con la scuola e un insegnante referente per classe, per
parlare dell'organizzazione del campo base, della permanenza dei ragazzi e di eventuali dinamiche
comportamentali degli stessi.
All'incontro presenzieranno rappresentanti del nostro gruppo portando i seguenti materiali per la
visione e la Vostra approvazione:
-Lettera di presentazione dell'attività alle famiglie;
-Statuto campo (Regole e comportamenti da adottare);
-Elenco materiali;
-Scheda sanitaria per richiesta allergie/intolleranze alimentari;
-Adesione al campo e scarico di responsabilità.
Chiediamo a Voi di indicarci giornata e orario, verso i primi giorni di Aprile, in modo da poter avere
più presenze possibili della scuola, noi faremo in modo di organizzarci. Ringraziando, sono a
porgere i più cordiali saluti. Silvia Zanotti”.
Il Presidente ricorda l’appuntamento di domattina sabato 25 marzo per “Cresciamo insieme sicuri”.
L’impegno di attivare la ciclofficina preso da Oltre Savio (Gianfranco e Riccardo) al tavolo di lavoro
comunale è stato realizzato grazie al coinvolgimento degli “Amici della bici”.
Ricorda anche l’appuntamento del 22 aprile con la “biciclettata” dalla Scuola in Centro Cesena e
ritorno; serviranno molti volontari in bicicletta; già attivati gli “Amici della bici” con ciclofficina al
seguito.
SETTIMO PUNTO - Varie ed eventuali.
07.01) Presidente: Eternit via Romea.
In vista del Consiglio di quartiere, il Presidente ha inviato in data 20.03.2017, tramite l’ufficio
Quartieri, la seguente richiesta di aggiornamento sulla situazione:
“Buongiorno dott. Carini, in merito alla segnalazione del Quartiere Oltre Savio del 31.10.2016 e
Sua comunicazione del 12.12.2016, il Consiglio di quartiere chiede, cortesemente, di essere
aggiornato sulla situazione”.
Sollecitata una risposta tramite Ufficio Quartieri questa mattina 24.03.2017; arrivata
successivamente questa mail:
“Buongiorno.
Il Settore ha seguito la questione e la azienda SLEMENSIDER ha dichiarato di non avere
attualmente risorse per intervenire e ha richiesto una proroga ai termini per provvedere.
Il Settore ha quindi, cautelativamente, richiesto una nuova valutazione dello stato di conservazione
delle coperture, al fine di verificare se tali coperture si trovino ancora nello stesso stato dichiarato
con la precedente valutazione ovvero se la situazione sia ulteriormente peggiorata.
Siamo in attesa di tale aggiornamento della valutazione che attendiamo per inizio Aprile.
Davanti alla dichiarata impossibilità economica a provvedere da parte del proprietario, non
sussistendo né obblighi di legge, né comprovati motivi igienico-sanitari che rendano la situazione
critica o urgente, stiamo valutando quali strumenti adottare per fare realizzare comunque in tempi
congrui l'intervento di bonifica.
Cordiali saluti. Paolo Carini, Dirigente del Settore Ambiente e Tutela del Territorio del Comune di
Cesena”.
Il Consiglio di quartiere - voti unanimi - delibera di scrivere con urgenza al Dirigente Carini:
“A nome della Presidenza e dei coordinatori delle commissioni Ambiente e LLPP del Quartiere
Oltre Savio, sono a chiederLe la disponibilità per un incontro sul tema eternit.

Per impegni di lavoro degli stessi, chiedono cortesemente se fosse possibile fissarlo per giovedì
30 marzo oppure per giovedì 6 aprile alle ore 12,30.
In attesa di un riscontro, si inviano cordiali saluti.”.
07.02) Invito a progetto AD-VENTURA SOLIDALE
Per l’assenza giustificata della cons. D. Bolongaro, argomento rinviato al prossimo Consiglio di
quartiere. Mettere all’odg.
07.03) Presidente: NIDO D’INFANZIA SAN MAURO: Sezione sperimentale Yo-Yo, anno
scolastico 2017/2018.
Presentato il progetto che partirà a settembre 2017.
07.04) LLPP: in merito ai LLPP Oltre savio si ricorda quanto deliberato all’unanimità nei CdQ
precedenti e più volte sottolineato con lettere e negli incontri con Assessore LLPP Maura
Miserocchi:
01) Via Lerici - asfaltatura; 02) Via Reno - asfaltatura; 03) alzare il dosso di Via Pontescolle/Via
Rio Maggiore; 04) Via Farini: pista ciclopedonale in sicurezza e marciapiede; 05) Via San Mauro:
dalla rotonda Chiesa San Paolo fino all’ingresso Parco per Fabio - sistemazione marciapiede
molto degradato e a rischio per i pedoni, carrozzine; 06) nuovo capanno attrezzi Orti di Via Voltri;
07) illuminazione incrocio pericoloso tra Via Pontescolle e Via Ventimiglia.
07.05) Durante l’incontro con Assessore del 01.03.2017, oltre alla problematica di via Pontescolle
zona Ippodromo è stato sollevato il problema relativo al:
- Ripristino dello stato dei luoghi, area pubblica a Diegaro da riportare a viabilità ed utilizzo in
sicurezza dei servizi, abitazioni e attività.
Si rende necessario rimandare a Borghetti tutta la documentazione. Ne prenderà atto e ci farà
sapere dopo sopralluogo.
(Segue lettera).
07.06) Parcheggio privato ad uso pubblico di fronte “Pasticceria Il Ponte”.
Il Presidente, invitato dal cittadino che segnala la problematica (elevati costi di manutenzione del
parcheggio a carico dei proprietari), ha partecipato in data 08/03/2017 all’incontro con l’Assessore
M. Miserocchi. In sintesi le ipotesi discusse. I proprietari possono:
a) chiedere di acquistare l’area liberandola dal vincolo di “uso pubblico”; b) chiedere di togliere il
disco orario; c) chiedere di mettere il parcheggio a pagamento.
Il Consiglio di quartiere prende atto e resta in attesa di formalizzazione da parte dei proprietari
della delibera eventualmente presa.
07.07) - richiesta GMI per uso sala Piazza Magnani.
Vedi riferimento Consiglio di quartiere precedente. Sala disponibile per sabato 20 Maggio per un
evento con relatore Khadija del Monte sull'importanza della donna nell'islam, i suoi diritti e i suoi
doveri. Il Consiglio è favorevole alla concessione gratuita della sala.
07.08) Presidente: incontri AFI in Piazza Magnani.
Concluse le due serate con grande partecipazione ed interesse.
07.09) 13.03.2017 - Inviato un rilfedeur urgente con il seguente testo:
"Il Quartiere Oltre Savio, a fronte di una denuncia di un mese fa di effrazione, furto e sottrazione di
attrezzi e di prodotti coltivati nell'area ortiva di Via Voltri, allertato nel fine settimana scorso dal
Responsabile per un ulteriore vandalismo nel portoncino d'ingresso all'area, con conseguente
taglio del lucchetto e cambio di tutte le chiavi (è la seconda volta in un mese con grandi disagi a
tutti i concessionari ed un forte clima di tensione e sospetti), chiede di mettere la zona
dell'ingresso all'area ortiva di Via Voltri sotto videosorveglianza per dissuadere ulteriori fatti
incresciosi e per eventualmente individuare chi li commette. Il cartello attualmente posizionato è
solo un deterrente."
07.10) comunicazione con mail Presidente del 13.03.2017:
Informazione che è stata sistemata ed ampliata la segnaletica orizzontale per impedire alle auto di
sbagliare l'immissione su Via Farini e permettere una entrata ed uscita in sicurezza dal garage al
sig. B.B.. Era stato risollecitato G. Baronio dopo che le auto avevano ancora una volta divelto i
paletti bassi di gomma.

07.11) Materne della scuola Villarco in visita alla Biblioteca di Quartiere. Grande partecipazione
con cartelloni, letture di libri, promozione alla lettura da parte della Responsabile Laura Brocchi.
Tutte le classi si sono attivate per essere presenti il 17 marzo, 24 marzo, 27 marzo, 31 marzo.
Opportunità importante di promozione della lettura e della biblioteca anche per i genitori.
07.12) WIR: rendiconto primo semestre di utilizzo Sala B Via Pistoia 58.
Visto l’orario viene rinviata al prossimo Consiglio di quartiere. Mettere all’odg.
07.13) mail del 09.03.2017
Fatta richiesta intervento c/o sala di Piazza Magnani per:
“problemi porta ingresso che ha difficoltà di apertura (striscia sul pavimento ogni volta di più);
tapparelle lato monte con il solito problema di apertura e chiusura (alcune dono bloccate
definitivamente); termosifoni che sono stati sistemati con pezzi diversi dall'originale e quindi si
stanno staccando i filtri e parti di plastica.
gli interventi sarebbero urgenti, visto l'altissimo utilizzo (il quartiere in parte minima) della
struttura”.
07.14) SABATO 25 marzo, ore 15.30 Boschetto del Parco Ippodromo: “L’ora della Terra”.
Programma:
ore 15,30: ritrovo presso il punto d’accesso al Boschetto (presso il cartello esplicativo),
ore 16,00: partenza visita guidata dai volontari del WWF al boschetto allagato.
Nel corso della visita saranno illustrati i progetti futuri volti al recupero e alla riqualificazione
ambientale della zona;
saranno presenti i consulenti scientifici:
Stefano Mazzotti (Direttore del Museo di Storia Naturale di Ferrara),
Andrea Boscherini (Responsabile Stagno Didattico di Vabonella, Collaboratore del Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi).
Ore 17,30: merenda sul prato offerta ai partecipanti da Equamente
Cooperativa Altromercato; sponsor ufficiale dell’evento WWF Forlì-Cesena, con il patrocinio
del Comune di Cesena.
07.15) “Cesena cammina” dati del 21.03.2017.
Questa attività è stata promossa, sostenuta ed è partita grazie anche al “forte” impulso del ns.
Quartiere (come da documentazioni agli atti). Per rimanere aggiornati ecco i dati dell’uscita del
21.03.2017:
- gruppo ad "andatura sostenuta" ha percorso 10.3 km . in 99 min. con 72 partecipanti.
- gruppo ad "andatura normale" ha percorso 10.3 km. in 113 min. con 96 partecipanti.
- gruppo "super - veloci " ha percorso 14.0 km . in 120 min. con 15 partecipanti.
Risultano in totale 183 camminatori.
La prossima camminata è prevista per martedì 23 marzo, sul percorso n° 1 - Porta Montanara.
07.16) Via Crucis di lunedì 10 aprile nel Parco per Fabio. Utilizzo centralina elettrica.
Il Presidente informa che si terrà la “Via Crucis” nel Parco per Fabio lunedì 10 aprile di sera.
Permessi a cura della Parrocchia di S. Paolo. Se fosse necessario si rende disponibile per l’utilizzo
della presa elettrica nell’area pallacanestro.
07.17) Campetto con canestro al Parco per Fabio al posto degli scacchi.
Presa d’atto.
07.18) Integrazione ragazzi immigrati. Il cons. G. Bravaccini si rende disponibile ad un incontro
per organizzare attività di integrazione con ragazzi immigrati, in stretta collaborazione con gli
educatori. Appuntamento da programmare con Cinzia Pieri (ASP).
07.19) autovetture contromano in Via Cacciaguerra.
Il cons. L.Ceccarelli segnala che molte autovetture procedono in contromano su Via Cacciaguerra,
con conseguente pericolo per la circolazione.
07.20) “Relazione incontro Comitato Utenti” da parte del cons. L. Ceccarelli.
Vista l’ora viene rinviato l’argomento al prossimo Consiglio di quartiere.
07.21 Richiesta punto luce esterno ingresso sala Piazza A.Magnani.
Si segnala l’esigenza di installare un punto luce esterno, sopra la porta d’accesso alla sala di
Quartiere.
^^^^^^

GR/mcp

La seduta è tolta alle ore 00,15.
Allegati: //
Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente verbalizzante
Gianfranco Rossi

