COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 8 - "RUBICONE"
VERBALE N. 2 - ANNO 2018

Il giorno 26 marzo 2018, alle ore 20.30, presso la sede del
Quartiere in via P. Suzzi, 195 - Calisese, si è riunito, a seguito di avviso
scritto spedito in tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione, il
CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede il sig. Zoffoli Giacomo - Presidente di Quartiere

Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

A

BABBINI LORIS

P

PEDERZOLI ALBERTO

AG

D’ISITA MARIO

P

PICONE MARIO

P

FOSCHI PAOLO

P

ROSSI PAOLO

P

MAZZINI GIANNI

P

ZOFFOLI GIACOMO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 6 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sugli 8 in carica, il presidente dichiara aperta la
seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1.
Audizione cittadini;
2.
Approvazione verbale seduta precedente;
3.
Modifica circolazione nel comparto residenziale di Budrio di Cesena: osservazioni;
4.
Petizione cittadini su alveo torrente Pisciatello;
5.
PUMS Piano Urbano Mobilità Sostenibile: eventuali osservazioni;
6.
Iniziative di partecipazione 2018: programmazione;
- libri d’aprile
- maggio nelle aie
7.
Valutazione richieste contributo/collaborazione;
8.
Attrezzatura per quartiere: valutazione acquisto turbina neve;
9.
Comunicazioni del presidente;
10. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Audizione cittadini
E’ presente M.G., bibliotecaria e collaboratrice del quartiere che informa che a seguito di
una presentazione di un libro avvenuta lo scorso anno in quartiere si è sviluppata l’idea di
organizzare una gita nei luoghi descritti dallo scrittore. L’evento è in programma per il 20 di
maggio con destinazione Acquapendente (Viterbo) dove si visiterà il castello di Torre
Alfina, il bosco monumentale del Sasseto per poi concludersi in paese alla tradizionale
festa dei Pugnaloni. La gita è organizzata dall’Associazione Nazionale Carabinieri e,
stante l’evento in biblioteca quale idea dell’uscita, si chiede il patrocinio del Quartiere.
I consiglieri accolgono la richiesta e si raccomandano che l’uscita venga organizzata nel
rispetto delle normative esistenti in materia.
M.G. coglie l’occasione per informare il Consiglio della grande partecipazione della
cittadinanza all’attività della biblioteca, così come sempre numerosi sono gli accessi alla
pagina Facebook della biblioteca (ogni post più di 200 visualizzazioni).
SECONDO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente
Approvati all’unanimità i verbali degli incontri del 6 luglio 2017 e 22 gennaio 2018.
TERZO PUNTO – Modifica circolazione nel comparto residenziale di Budrio di
Cesena: osservazioni.
Il Presidente fa un resoconto della serata informativa avvenuta lo scorso 22 marzo sulle
ipotesi di modifiche alla sosta e alla viabilità nel comparto residenziale di Budrio. Si rimane
in attesa delle risposte dell’ufficio tecnico alle segnalazioni emerse e poi si organizzerà
nuovo incontro con i cittadini per presentazione del progetto definitivo.
QUARTO PUNTO – Petizione cittadini su alveo torrente Pisciatello
Il Consiglio di quartiere prende atto della petizione inviata dai cittadini e valuta l’intervento
richiesto come necessario; dopo l’esecuzione dei lavori di pulizia nella parte di Case
Castagnoli è importante proseguire fino a Calisese. Si sollecita l’intervento e una risposta
da parte degli altri Enti.
(Segue lettera).
QUINTO PUNTO – PUMS Piano Urbano Mobilità Sostenibile: eventuali osservazioni
Visti gli interventi ipotizzati nel PUMS, il Consiglio giudica favorevolmente il progetto nel
suo complesso esprimendo particolare interesse per i VeloOk, le piste ciclabili e la messa
in sicurezza del tratto di strada Case Castagnoli - Case Missiroli e quello Calisese - Case
Castagnoli.
(Segue lettera).

SESTO PUNTO – Iniziative di partecipazione 2018: programmazione
- Libri D’Aprile
Il primo appuntamento sarà il 5 aprile con la presentazione del libro “Insetti, insettini,
insettacci” di Claudio Venturelli. La rassegna proseguirà quindi il 12 aprile con “L’uomo di
Elcito” di Maximiliano Cimatti e si concluderà il 19 aprile con “L’attesa” di Tonina Facciani.
Nel volantino si riporterà che l’evento è organizzato dal Comitato Q12 – Quartiere
Rubicone con la preziosa collaborazione e conduzione di Manuela Gori.
Saranno altresì presenti i loghi di aziende del territorio che supporteranno la
manifestazione.
- Maggio nelle aie
Il programma dell’evento è ancora in fase di studio e sarà definito nei prossimi incontri. Le
serate saranno quattro: 11, 18, 25 maggio e 6 giugno 2018.
SETTIMO PUNTO – Valutazione richieste contributo/collaborazioni
Visti e valutate le richieste di collaborazione pervenute e le iniziative ipotizzate, il Consiglio
è favorevole a:
- sostenere con euro 150,00 la manifestazione “Notte del Passatore” proposto per il
12.07.2018 da parte dell’A.S.D. Team Case Castagnoli;
- sostenere con euro 120,00 l’iniziativa “Cesena Comics & Stories 2018” proposto
dall’Associazione Barbablu
- incrementare di euro 100,00 il sostegno al progetto “Leggo per te, leggi per me”
presentato dall’Associazione Dante Alighieri in corso di svolgimento presso la
biblioteca di quartiere;
- contribuire alla realizzazione del progetto “Merenda negli orti”
Il Consiglio prende altresì atto che le risorse 2018 per iniziative di partecipazione nel
Rubicone ricomprendono le seguenti minore spese sostenute per progetti conclusi:
• 250 euro dall’iniziativa “Supporto progetti scolastici 2017” in quanto non è mai stato
presentato il progetto per la scuola materna di Saiano;
• 45,28 euro dall’iniziativa “Festa di Natale 2017”;
• 198,62 euro dalla voce “Manutenzione defibrillatore 2017”;
• 100,04 euro per “Acquisto attrezzatura per sede quartiere 2017”;
• 1,20 euro per la manifestazione “San Valentino in Jazz 2018”;
• 68,66 euro per la manifestazione “Giornata della Memoria 2018”.
OTTAVO PUNTO – Attrezzatura per quartiere: valutazione acquisto turbina neve
Pur considerando che l’acquisto dell’attrezzatura potrebbe essere utile, si ritiene troppo
altri i pericoli per un utilizzo improprio della “turbina neve” rispetto ai vantaggi, motivo per
cui il Consiglio di quartiere non approva l’acquisto.
NONO PUNTO – Comunicazione del presidente
Nessuna comunicazione.
DECIMO PUNTO – Varie ed eventuali
Viene richiesta la verniciatura della colonna nella “Sala della Pace” del Quartiere Rubicone
e la posa di un listello per esposizione d’arte a circa 2 metri di altezza.
(Segue segnalazione Rilfedeur 281-2018).
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 22.30.
Allegati: //
Letto, approvato e sottoscritto.
Il presidente di quartiere
Giacomo Zoffoli

