COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO AI QUARTIERI
VERBALE N°.3/2015

QUARTIERE n. 5 - "OLTRE SAVIO"
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO
Il giorno 30 giugno 2015 alle ore 20,45, 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. Maurizio Franchini – Presidente di Quartiere
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri
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BOLONGARO DONATELLA

A
P
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P
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CASALINI MARZIO
CASAMENTI ALEX
CASETTI MAURIZIO
CECCARELLI MIRELLA
FRANCHINI MAURIZIO

Presenti

A
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A
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Cognome e nome dei consiglieri

MAGNANI GIULIA
ROSSI GIANFRANCO
ROVERETI ALESSIO
SENSINI SANDRO
SEVERI ELENA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 6 consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio e sui 11 in carica, il Presidente dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1) Approvazione verbale seduta del 4 maggio scorso;
2) Comunicazioni del presidente e coordinatori;
3) Regolamentazione della circolazione e sosta in via Fogazzaro e tratto di via Tommaseo:
esame delle proposte progettuali e parere;
4) Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Approvato a voti unanimi il verbale relativo alla seduta precedente.
SECONDO PUNTO
2.1) D. Bolongaro (Coord. Comm.ne Scuola)
Illustra i progetti condivisi dal Consiglio di quartiere ed in fase attuativa o progettuale.
Presa d’atto della seguente documentazione:
- relazione 2015 del Progetto “Ci sto anch’io creativamente” a firma Presidente Ass. Genitori D.
Alighieri, che rimane agli atti del Quartiere;
- rendicontazione finale dell’iniziativa “Stare insieme” a firma Presidente Ass. Genitori D. Alighieri,
che rimane agli atti del Quartiere;
- rendicontazione finale dell’iniziativa “Accoglienza e integrazione alunni stranieri” a firma
Presidente Ass. Genitori D. Alighieri, che rimane agli atti del Quartiere;
- rendicontazione finale dell’iniziativa “L’Albero del bruco” a firma Presidente Ass. Genitori D.
Alighieri, che rimane agli atti del Quartiere;
- rendicontazione finale dell’iniziativa “Cento ore per la Scuola” a firma Presidente Ass. Genitori
D. Alighieri, che rimane agli atti del Quartiere;
- rendicontazione finale dell’iniziativa “Ci sto anch’io creativamente” a firma Presidente Ass.
Genitori D. Alighieri, che rimane agli atti del Quartiere. Vedi anche punto 4.4 del presente verbale.
Alle ore 21,20 esce la cons. D. Bolongaro. Presenti n.5/11
2.2) G. Rossi (Coord. Comm.ne Biblioteca, Famiglia, Sociale, Banca del Tempo)
2.2.1) Estate nei Parchi Oltresavio con Roberto Fabbri
Il Quartiere, in collaborazione con l’Ass. Genitori Dante Alighieri, organizza “ESTATE 2015 nei parchi
Oltresavio: VIVERE, AMARE, CAPIRSI”. Il programma è il seguente:
AL PARCO PER FABIO, ore 21,00 racconti animati con Roberto Fabbri:
Giovedì 09 luglio “COSI’ COME SEI”; Giovedì 23 luglio “INSEGNAMI A VOLARE”.
Durante le serate al Parco per Fabio si terrà il tradizionale mercatino scambio libri con la Biblioteca di
Quartiere; sarà in funzione “Il Trenino delle stelle” guidato da Fiorenzo Bazzocchi.
AL PARCO IPPODROMO, ore 21,00, nell’area vicino ai giochi per bambini, ingresso vialetto zona
Skate. Portare le coperte per sedersi sull’erba, sempre con Roberto Fabbri:
Giovedì 16 luglio 2015 “IL GRANDE BABUMBA” ; Giovedì 30 luglio “IL FOLLETTO IMPERFETTO”.
IN CASO DI MALTEMPO GLI APPUNTAMENTI SARANNO RECUPERATI IL MARTEDI’
SUCCESSIVO. La partecipazione è gratuita.
Il Consiglio di quartiere ringrazia l’Ass. D. Alighieri e Cristina Pieri per l’impegno speso per ottenere i
permessi di occupazione di suolo pubblico.
2.2.2) Biblioteca: l’apertura estiva.
Continuano le aperture serali della Biblioteca del Quartiere Oltre Savio, il lunedì e mercoledì dalle
20,30 alle 22,00.
I prestiti sono notevolmente aumentati e vedono coinvolte tutte le età, con nuovi iscritti e tante
donazioni che hanno contribuito a incrementare ed aggiornare la dotazione libraria.

Tutte le attività in Biblioteca vengono svolte dai volontari Laura Brocchi, Davide Ascenzi, Francesca
Mazzotta, Livio Pederiva, Mary Baldacci, Marco Pagano, Cecilia Donati.
Come da tradizione consolidata, sono in programma due mercatini-scambio libri nel Parco Per Fabio
giovedì 9 e giovedì 23 luglio, dalle ore 20,30 durante i racconti animati di Roberto Fabbri.
La dotazione libraria, notizie e informazioni nel sito: "www.bibliotecaoltresavio.it"; è molto seguito
anche lo spazio su Facebook con aggiornamenti e novità per gli appassionati di lettura.
La Biblioteca chiuderà tutto il mese di agosto; riapertura il primo di settembre sempre con l’orario
serale.
2.2.3 Richiesta di collaborazione da “Associazione Italiana Dislessia” - Sezione di Cesena.
La Commissione Sociale è stata interpellata da un gruppo di famiglie per avere la disponibilità dei
locali per riunioni organizzative delle famiglie coinvolte. Incontro tenutosi venerdì 26 giugno in Piazza
Magnani. L’eventuale autorizzazione all’utilizzo gratuito di una sala di via Pistoia per due/tre sere al
mese è demandata al prossimo Consiglio di Quartiere, dopo presentazione di programmi e
documentazione.
Protocollare la richiesta e metterla in agenda per un prossimo odg del Consiglio di Quartiere.
TERZO PUNTO
Sono presenti in sala alcuni cittadini interessati.
Viene letto e dibattuto il contenuto della lettera (PGN. 38472/331 del 07/05/2015) del Servizio Mobilità,
avente per oggetto “Nuova regolamentazione della circolazione e sosta in Via Fogazzaro e tratto via
Tommaseo”.
Dopo attenta discussione, ascoltati anche i cittadini presenti, il Consiglio di quartiere a voti unanimi
delibera:
- parere favorevole per la proposta n. 1) ovvero l’installazione di “due dossi di cui uno
all’intersezione con via Tommaseo e l’altro all’intersezione con via Prati, come richiesto in
prevalenza nel dibattito pubblico”.
- di chiedere l’urgente predisposizione di percorso pedonale sul lato nord-ovest protetto con dei
paletti “bianco-rosso” per meglio proteggere i pedoni e gli accessi pedonali e carrabili delle abitazioni
(punto D del PGN. 38472/331);
- di chiedere l’urgente predisposizione di interventi generali di zona 30 e ulteriore segnaletica a
terra del limite dei 30 km/ora (punto F del PGN 38472/331);
- di chiedere la presenza di pattuglie di Vigili Urbani per reprimere l’alta velocità.
(Segue lettera).
QUARTO PUNTO
4.1) Variante normativa e cartografica al PRG 2000 – 1/2014….: eventuali suggerimenti.
Il Consiglio di quartiere, a voti unanimi, visto il poco tempo avuto per i necessari approfondimenti, non
ritiene di potere esprimere parere o suggerimenti in merito, rinviando eventualmente l’argomento
al nuovo Consiglio.
(Segue lettera).
4.2) Lettura e presa d’atto della risposta PGN. 55043/331 - 19/06/2015 avente per oggetto “Sig.
M.M. richiesta segnaletica ponte del Risorgimento (rif.to PGN. 43575/454 - 19.05.2015).
Spedire la risposta al cittadino (sig. M.M. in quanto non in indirizzo).
(Segue comunicazione mail).
4.3) Richiesta del Sig. R.V. di via Ceriana (mail del 15.06.2015)
La richiesta di “attraversamento pedonale protetto a Diegaro sulla via Emilia Ponente nei presso
dell’incrocio con Via Ceriana e Via Calizzano” sarà da tenere in evidenza quando verranno dibattute le
opere di programmazione del Quartiere.
(Segue comunicazione mail).

4.4) Lettera dell’ Ass.ne Dante Alighieri (PGN.58078/454)
Approvazione del Consiglio per il frazionamento in due tranche relativo al progetto “Ci sto anch’io
creativamente”: Euro 500 per la conclusione del progetto anno scolastico 2014/2015; Euro 500 per
l’attivazione all’inizio nuovo anno scolastico 2015/2016.
4.5) Modulo per suggerimenti e reclami presentato dal sig.M.Z. (presente in sala) - da
protocollare.
Inviare, una volta protocollata la richiesta, con urgenza agli Uffici comunali competenti.
(Segue lettera).
^^^^^^^^
MF/GR/mcp
La seduta è tolta alle ore 22,45.
Allegati: //
Letto, approvato e sottoscritto

Il presidente verbalizzante
Maurizio Franchini

