COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 12 - "DISMANO"
VERBALE N. 3 - ANNO 2018
Il giorno 4 luglio 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
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Cognome e nome dei cons.ri
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BONDANINI LARA
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SEVERI EMANUELA
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CASADEI VIRNA
GUIDUCCI GABRIELLA
MONTESI DIANO

A
P
A

SPADAZZI ALICE
STOPPA MASSIMO
TURRONI SARA

A

MONTI IADER

P

ZANDOLI AMEDEO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 6 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, 30 gennaio e 2 maggio 2018;
2) Comunicazione del presidente;
3) Variante PUA Area n. 25 Pregresso PRG ’85, via Dismano angolo via Fossa:
osservazioni;
4) Conferenza dei Quartieri del 20 giugno 2018: riferimento;
5) Carta bianca 2017: valutazione progetti per bagni pubblici;
6) Iniziative di partecipazione 2018: aggiornamento e valutazione richieste contributi;
7) Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale incontri del 14.11.2017, 30.01.2018 e
02.05.2018
Approvati all’unanimità i verbali relativi agli incontri del 14 novembre 2017, 30 gennaio
2018 e 2 maggio 2018.
SECONDO PUNTO – Comunicazione del presidente
Il presidente:
- legge la lettera di ringraziamento inviata dal Gruppo Caritas Pievesestina per la
raccolta alimentare effettuata dal Quartiere.
- informa che il dirigente del Servizio Partecipazione ha sollecitato l’attivazione della
linea ADSL nella sede de Quartiere Dismano. Soddisfazione fra i presenti che si
auspicano l’iter per garantire il servizio possa giungere a conclusione a breve.
- su comunicazione dell’Ufficio Verde Pubblico informa che l’area dello stradello che da
via Civinelli porta ai campi sportivi di Pievesestina è stata alienata ed è ora, a tutti gli
effetti, proprietà privata per cui l’Amministrazione non è titolata a tagliare la siepe con
rovi come richiesto dal Quartiere. Preso atto dell’informazioni il Consiglio ritiene
opportuno rimuovere la segnaletica verticale che indica il passaggio.
(Segnalazione Rilfedeur n. 788/2018).
- informa che tornano ad essere disponibili le attrezzature palco e pedana e comunica le
modalità di prenotazione.
- legge la comunicazione del Settore Infrastrutture e Mobilità con la quale si prende atto
che nella zona di Case Scuola Vecchia, al termine della Secante, verrà installato un
vero e proprio guard-rail per delimitare la carreggiata e garantire maggiore sicurezza
agli abitanti della zona.
- riporta la segnalazione di una residente in via Dismano che lamenta l’eccessiva ripidità
del dosso realizzato in corrispondenza della via Zavaglia col solo risultato che i mezzi
non rallentano mentre i rumori e gli “scossoni” sono molti fastidiosi e potenzialmente
dannosi per le abitazioni lì ubicate. Rammaricandosi sul fatto che tutte le misure
adottate per rallentare o limitare il traffico nella zona abitata nulla possono contro
l’inciviltà degli automobilisti, i consiglieri chiedono di segnalare al competente ufficio il
problema e di “ammorbidire” il dosso senza però eliminarlo completamente. Sempre
relativamente alla velocità degli automezzi il Consiglio chiede di adottare anche nella
via Dismano (zona abitata) e nella via San Cristoforo (prima e dopo la nuova rotonda e
allo sbocco della Secante) i sistemi di sanzionamento (Velo OK) con rilevamento della
velocità come già esistenti in altri comuni.
(Segue lettera).
TERZO PUNTO – Variante PUA Area n. 25 Pregresso PRG ’85, via Dismano angolo
via Fossa: osservazioni
Il Consiglio prende atto, senza avanzare osservazioni, della variazione degli interventi
previsti nel Piano Urbanistico Attuativo in via Dismano angolo via Fossa.
(Segue lettera).

QUARTO PUNTO – Conferenza dei Quartieri del 20 giugno 2018: riferimento
Il presidente informa sulla Conferenza dei Quartieri svoltasi il 20 giugno scorso dove il
coordinatore del Collegio dei presidenti ha evidenziato le numerose attività svolte nei
quartieri (iniziative, assemblee, …).
La scarsa partecipazione all'incontro da parte del Consiglio comunale denota purtroppo il
poco interesse per il grande lavoro svolto dai tanti volontari di quartiere ed anche
dall'Ufficio Partecipazione.
Il presidente sottolinea l'importanza delle iniziative promosse sul territorio per favorire
integrazione e aggregazione così come avvenuto nel nostro quartiere con il Dismano
Festival, che ha avuto grande successo di partecipazione e stimolato molti giovani.
Ci si augura che anche in futuro il ruolo dei quartieri venga riconfermato e maggiormente
preso in considerazione anche dalla macchina amministrativa comunale che talvolta tende
a ignorare le richieste di interventi e le segnalazioni. A tale proposito il presidente
riassume la polemica sul taglio dell'erba accesa da una cittadina che, contattando
direttamente gli uffici comunali, ha ricevuto risposte più esaustive di quante ne siano state
rilasciate al presidente stesso.
QUINTO PUNTO – Carta bianca 2017: valutazione progetti per bagni pubblici
L’argomento viene rinviato in quanto non sono pervenuti in tempo utile i progetti da
discutere e valutare.
SESTO PUNTO – Iniziative di partecipazione 2018: aggiornamento e valutazione
richieste contributi
- Preso atto delle risorse a disposizione comprensive delle minori spese sostenute per i
progetti realizzati e conclusi che si riferiscono a “Promozione attività Quartiere” (euro
236,04), “Cesena Comics & Stories 2017” (euro 1,92), “Avanti tutta – ginnastica della
memoria” (euro 150,00), “Festa della Befana” (euro 737,43) e “Bacheca di quartiere”
(euro 70,60), il Consiglio ritiene opportuno destinare parte delle risorse per il sostegno
al progetto 2018 di “Cesena Comics & Stories” presentato dall’Associazione Barbablu,
all’acquisto di corone d’alloro (euro 300,00) da deporre nei monumenti ai caduti
durante la commemorazione di inizio novembre e per incrementare le risorse per
l’attività di informazione/volantinaggio (euro 300,00).
- Rinviato ai prossimi incontri la valutazione del progetto di musicoterapia illustrano da
B.B. nell’assemblea del 2 maggio scorso. Il Consiglio esprime però parere favorevole
all’utilizzo dei locali qualora l’associazione intenda realizzare la propria attività negli
spazi del quartiere.
- Il presidente comunica che lo scorso 19 maggio ha partecipato presso Cesena Fiera
all’intitolazione della sala convegni a Patrizio Morigi, tra i fondatori di Macfrut
scomparso nel 2015. Durante la manifestazione si è venuti a conoscenza di due
progetti che il presidente presenta al consiglio.
Il progetto “IO MI SENTO” dell’Associazione Psicologia Urbana e Creativa è volto a
contrastare la violenza di genere tramite percorsi psico-educativi rivolto agli uomini, alle
donne o anche alle coppie per superare le dinamiche di potere fra i generi attraverso il
dialogo e il linguaggio della comunicazione empatica anziché adottare nel rapporto di
coppia la prevaricazione e la violenza. Il progetto è attivo su Ravenna ma si vorrebbe
poterlo estendere e sviluppare anche nella nostra zona. I consiglieri esprimono grande
interesse e la massima disponibilità affinché venga portato avanti il progetto. Il
presidente si impegna a contattare le referenti dell’Associazione Psicologia Urbana e
Creativa.
Analogo interesse e disponibilità viene manifestata per il progetto di iniziativa solidale
con psicologi a domicilio che si vorrebbe attivare a Cesena da parte dell’Associazione
Jaiba per cercare di migliorare le condizioni psicofisiche degli ammalati di Sla e la
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qualità di vita loro e dei loro familiari, sensibilizzando la popolazione a prendere più
confidenza con tale malattia.
Il presidente ricorda l’appuntamento con l’assessore Zammarchi e gli esercenti della
zona previsto per il 16 luglio p.v.. Ai negozianti verrà consegnata apposita
comunicazione per caldeggiarne la presenza.
A seguito di specifica richiesta di una cittadina il Consiglio verificherà la possibilità di
organizzare una gita di quartiere. La verifica sarà effettuata dal consigliere Casadei.

SETTIMO PUNTO – Varie ed eventuali
- Preso atto che i cittadini di Case Scuola Vecchia richiedono un’area da adibire a
parchetto per bambini e anziani, i consiglieri, qualora nella zona vi sia uno spazio
idoneo di proprietà dell’Amministrazione, propongono di allestirla con un paio di
panchine e un gioco per bambini.
(Segue lettera).
- In seguito all’evento Dismano Festival svoltosi quest’anno nel campo sportivo di
Pievesestina, i dirigenti dell’ASD Dismano United ricordano l’urgenza di mettere a
norma l’impianto elettrico della struttura, argomento già sottoposto all’assessore di
riferimento. Il Consiglio si impegna a sollecitare l’intervento.
(Segue lettera).
- I consiglieri chiedono notizie del progetto la casa dell’acqua che tempo fa l’assessore
all’Ambiente aveva precisato essere momentaneamente sospeso per motivi
burocratici. Ne sollecitano quindi l’attuazione e rimangono in sospeso di riscontri per
definire con esattezza l’area idonea per l’installazione.
(Segue lettera).
- I consiglieri chiedono aggiornamenti in merito alla collocazione delle barriere
antirumore lungo l’A14 nel tratto compreso fra il casello autostradale e il ponte sul
fiume Savio in zona Ronta, barriere già previste da tempo.
(Segue lettera).
- Il consigliere Zandoli sollecita la pulizia e la manutenzione dell’area verde nella nuova
area polifunzionale compresa fra viale 1 Maggio e via Almerici a Pievesestina.
^^^^^^^^^^^^^^
Null’altro essendo da discutere la seduta è tolta alle ore 23.00.
Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DI QUARTIERE
Lara Bondanini

