COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 12 - "DISMANO"
VERBALE N. 2 - ANNO 2018
Il giorno 2 maggio 2018, alle ore 21.00, presso la sede del Quartiere in via A. Kuliscioff,
200 - Pievesestina, si è riunito, a seguito di avviso scritto spedito in tempo utile ai
consiglieri, in seconda convocazione, il
CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede Bondanini Lara – Presidente di Quartiere
Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

Presenti

Cognome e nome dei cons.ri
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BONDANINI LARA

AG

SEVERI EMANUELA

P
P
P

CASADEI VIRNA
GUIDUCCI GABRIELLA
MONTESI DIANO

P
AG
P

SPADAZZI ALICE
STOPPA MASSIMO
TURRONI SARA

P

MONTI IADER

P

ZANDOLI AMEDEO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 8 consiglieri sui 13 assegnati al
Consiglio e sui 10 in carica, il presidente dichiara aperta la seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1) Approvazione verbali incontri del 14 novembre 2017 e 30 gennaio 2018;
2) Comunicazione del presidente;
3) Iniziative di partecipazione 2018;
- Cinema in giardino;
- Muoviti che ti fa bene;
- Dismano festival;
- valutazione richieste contributi associazioni per iniziative nel quartiere;
4) Opere ed interventi sul territorio: osservazioni;
- PUA 12/22 AT4a – Pievesestina, viale della Cooperazione;;
- PUA AT4a 12/18 – Case Gentili, E45 via Dismano;
5) Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale incontri del 14.11.2017 e 30.01.2018
Argomento rinviato.
SECONDO PUNTO – Comunicazione del presidente
Il presidente lascia la parola alla cittadina B.B. che presenta, cos’è e come funziona, un
progetto di danzaterapia. Il Consiglio approfondirà la tematica e valuterà la proposta nel
prossimo incontro.
Il presidente:
- comunica che l’attività commerciale (bar) ubicata in via Dismano in prossimità
dell’intersezione con via Rino Bagnoli ha chiesto di regolamentare diversamente i tre
posti auto prospicienti la strada trasformandoli da sosta libera a sosta disco orario 60
minuti nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
Il Consiglio di quartiere, condividendo la proposta, invita il Settore Infrastrutture e
Mobilità ad accogliere tale richiesta.
(Segue lettera).
- informa che durante la raccolta alimentare effettuata il 17 marzo scorso nel quartiere
sono stati raccolti 99,75 kg. di alimenti e 11 prodotti per l’infanzia e la pulizia, con un
risultato più che dimezzato rispetto all’anno precedente. Probabilmente sulla minore
raccolta hanno inciso lo slittamento della colletta alimentare organizzata dal Banco
alimentare nelle scuole terminata il giorno precedente e le cattive condizioni
atmosferiche che hanno disincentivato la presenza di cittadini nei punti vendita.
TERZO PUNTO – Iniziative di partecipazione 2018
Il presidente informa che anche per l’estate 2018 è stata confermata l’attività di “Muoviti
che ti fa bene” nel parco adiacente piazzale Modigliani (loc. Pievesestina). A partire dal 4
giugno e fino al 26 luglio si terranno il lunedì e il giovedì (ore 19.00-20.00) appuntamenti
gratuiti di yoga e pilates. Dell’iniziativa sono stati preparati volantini che i consiglieri
distribuiranno negli esercizi commerciali della zona.
Il Consiglio intende riproporre nei martedì di giugno e luglio nel giardino della scuola
primaria di Pievesestina la manifestazione “Cinema in giardino”. I costi per l’iniziativa si
ipotizzano in 500 euro cui si aggiungeranno le risorse che metterà a disposizione
l’Amministrazione comunale per diritti d’immagine e sonoro.
Si approva il seguente calendario:
• martedì 19 giugno
Oceania
• martedì 26 giugno
Alice attraverso lo specchio
• martedì 3 luglio
Le ricette della signora Toku

•
•
•

martedì 10 luglio
martedì 17 luglio
martedì 24 luglio

Il cacciatore e la regina di ghiaccio
Captain America – Civil war
Il libro della giungla (2016)

Il Consiglio conferma all’Associazione Potter la collaborazione nell’organizzazione del
“Dismano Festival – edizione 2018” che si terrà l’8, il 9 e il 10 giugno p.v..
Durante i tre giorni saranno raccolti fondi per sostenere progetti di beneficenza operanti
sul territorio.
Previsto di utilizzare 2.000 euro delle risorse a disposizione per iniziative nel quartiere.
Preso atto dell’intenzione da parte dell’ASD Dismano United di riproporre a maggio-giugno
2018 un periodo di scuola calcio gratuita aperta ai bambini del quartiere, il Consiglio è
favorevole a riconoscere un contributo di 1.000 euro all’associazione per la realizzazione
dell’iniziativa.
Il Consiglio ratifica la comunicazione del presidente di sostenere (con 100 euro) la lotteria
pasquale di beneficenza promossa dalla Casa Residenza La Meridiana di Sant’Andrea in
Bagnolo.
Il Consiglio mostra interesse per gli incontri pubblici proposti da Energie per la Città su
tematiche energetiche ma, sulla base delle attività già programmate, vorrebbe effettuare
l’assemblea a fine settembre.
QUARTO PUNTO – Opere ed interventi sul territorio: osservazioni
PUA 12/22 AT4a – Pievesestina, viale della Cooperazione
Vista la documentazione il Consiglio, riprendendo analoga osservazione avanzata nella
riunione del 27 settembre 2017, evidenzia che a seguito del futuro nuovo insediamento
sarà ipotizzabile un maggior traffico veicolare nella zona per cui si chiede di prevedere sin
d’ora nel lotto 1 del PUA la pista ciclabile funzionale all’abitato di S. Cristoforo.
(Segue lettera).
PUA AT4a 12/18 – Case Gentili, E45 via Dismano;
Preso atto della progettazione, il Consiglio non ha osservazioni da avanzare al riguardo
(Segue lettera).
QUINTO PUNTO – Varie ed eventuali
Preso atto dal referente dell’area ortiva per pensionati di via S. d’Acquisto che ad oggi vi è
un orto libero e che l’unico interesse è stato manifestato da un cittadino non pensionato
ma inabile al lavoro, il Consiglio si esprime favorevolmente ad accogliere la domanda in
deroga come previsto dal vigente disciplinare purché i Servizi Sociali comunali ritengano
per il richiedente tale attività compatibile ed utile per la sua situazione.
Il presidente informa di essere stata contattata da una cittadina che lamenta il continuo
passaggio di camion sulla via Dismano nonostante il vigente divieto, il presidente
segnalerà la situazione alla Polizia Municipale.
^^^^^^^^^^^^^^
Null’altro essendo da discutere la seduta è tolta alle ore 23.00.
Allegati: //
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DI QUARTIERE
Lara Bondanini

