COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 8 - "RUBICONE"
VERBALE N. 2 - ANNO 2016

Il giorno 9 marzo 2015, alle ore 21.00, 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

P

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. 7 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sugli 8 in carica, il presidente dichiara aperta la
seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1.
Approvazione verbale seduta del 27 gennaio 2016;
2.
Approvazione elenco proposte opere pubbliche;
3.
Comunicazione del presidente inerenti:
- incontro Collegio dei presidenti di quartiere;
- incontro Comitato Q12
- incontro con gli assistenti sociali del territorio;
4.
Programmazione colletta alimentare;
5.
Programmazione incontri culturali presentazione libri;
6.
Programmazione iniziative contrasto alle dipendenze;
7.
Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Approvato il verbale della riunione del 27 gennaio 2016.
SECONDO PUNTO
Pur considerando che sul territorio diverse sono le opere pubbliche che sarebbe bene
realizzare, il Consiglio segnala come non più rinviabili il completamento della pista ciclabile
sulla via Ruffio fra l’abitato di Case Missiroli ed il vicino cimitero di Bulgaria e la messa in
sicurezza della via Malanotte (banchine laterali, incroci, …).
(Segue lettera).
TERZO PUNTO
Il presidente:
• riporta i progetti che sono stati presentati al Collegio dei presidenti del 1° marzo:
- progetto “CiviQu – La protezione civile nei Quartieri” attraverso il quale si vuole
organizzare l’attività di prevenzione dei rischi e il superamento delle emergenze da
parte della protezione civile fra squadre di volontari suddivise per quartiere
prevedere.
- progetto di “Educazione alla Sostenibilità” promosso dal CEAS (Centro di
Educazione alla Sostenibilità) che si sostanzia in una serie di convegni ed incontri
pubblici accomunati dal tema della sostenibilità.
- progetto “InSmart – Integrative Smart City Planning”, progetto europeo al quale
il Comune di Cesena partecipa come partner ed ha come obiettivo la definizione di
un piano di interventi per promuovere politiche di sostenibilità ambientale.
- progetto “DodiciXDodici” presentato dall’Associazione Barbablu finalizzato alla
realizzazione di una giornata di giochi all’aperto dedica all’aggregazione ed al
mondo giovanile con il coinvolgimento di ragazzi dei dodici quartieri di età
compresa fra gli 11 e i 18 anni.
Su questo progetto il Consiglio esprime diverse perplessità fra le quali le principali
l’ampia differenza di età dei ragazzi destinatari del progetto e il coinvolgimento delle
associazioni sportive dei diversi quartieri, alla luce di tutte le criticità il Consiglio
declina per il momento la propria partecipazione.
(Segue lettera).
•

informa che l’assemblea del Comitato Q12 ha approvato il bilancio del 2015. E’ inoltre
stata confermata la disponibilità per le iniziative di partecipazione nel Rubicone per il
corrente anno.

•

riporta quanto emerso durante l’incontro con gli assistenti sociali referenti per il
Rubicone avvenuto lo scorso febbraio. Per approfondire le varie tematiche, in particolar

modo quelle relative alla possibilità di attivare un centro di aggregazione diurno per
anziani, il Consiglio chiede al dirigente ed ai referenti dei Servizi Sociali comunali di
realizzare un nuovo incontro in orario serale con l’intero consiglio di quartiere.
(Segue lettera).
QUARTO PUNTO
In preparazione alla colletta alimentare che i quartieri cesenati propongono per sabato 19
marzo p.v. e che nel Rubicone verrà effettuata su due punti vendita di Calisese, con la
consegna di quanto raccolto alla Caritas parrocchiale di Calisese che la distribuirà sul
territorio attraverso il progetto “Il mantello di S. Martino”, il Consiglio incontro la referente
locale della Caritas, signora L.P., che illustra la situazione nel quartiere.
Durante l’incontro viene organizzata la colletta nei due distinti punti di raccolta che verrà
effettuata anche tramite il coinvolgimento di volontari.
QUINTO PUNTO
Considerata la possibilità di organizzare serate culturale di presentazione libri e tenuto
conto delle attività già presenti nella sede, il Consiglio ipotizza le seguenti date in cui
effettuare incontri culturali con gli autori:
- venerdì 8 aprile
F. Spazzoli
- venerdì 22 aprile
V. Benini
- giovedì 19 maggio L. Babbini
SESTO PUNTO
Preso atto della possibilità di promuovere congiuntamente all’Amministrazione comunale
incontri pubblici di sensibilizzare e contrasto alle dipendenze, il Consiglio ipotizza i
seguenti appuntamenti:
- mercoledì 8 giugno con Associazione Anglad
- giovedì 28 aprile
con Associazione Giocatori Anonimi
SETTIMO PUNTO
1. Alcuni residenti di Case Missiroli, presenti in sala, segnalano con preoccupazione il
problema del traffico per la loro frazione, fonte di continui pericoli ed inquinamento. In
particolare evidenziano l’alta velocità dei veicoli che percorrendo la via Case Missiroli si
approssimano alla rotonda sulla via Emilia. Sostenendo loro specifica richiesta, il
Consiglio chiede agli uffici comunali di collocare su tale strada una postazione fissa di
autovelox e/o di prevedere la realizzazione di tutti quegli strumenti utili a rallentare il
traffico, siano essi dissuasori fisici o semplici deterrenti.
(Segue lettera).
2. La sig.ra. L.D., residente a Case Missiroli, chiede informazioni su possibili rimborsi per
gli ingenti danni subiti in occasione dell’alluvione che ha colpito la zona il 6 febbraio
2015. Il Consiglio si riserva di effettuare approfondimenti prima di rispondere.
3. Vista e valutata la richiesta di collaborazione avanzata dall’Associazione Barbablu per
la realizzazione il prossimo autunno di un laboratorio di fumetto o incontro con l’autore
rivolto a bambini/ragazzi all’interno della manifestazione “Cesena Comics & Stories”, il
Consiglio si esprime favorevolmente al riconoscimento di un contributo di 100 euro
oltre all’utilizzo gratuito dei locali di quartiere.
(Segue lettera).
4. Considerata la richiesta verbale dell’Associazione Tutt’Insieme della Scuola di poter
utilizzare i locali di quartiere per un corso di “Yoga della risata”, il Consiglio, purché
prima dell’eventuale utilizzo venga presentata in maniera formale la domanda al
Servizio Partecipazione, si esprime sin d’ora in maniera favorevole all’utilizzo per il
quale propone l’applicazione di una tariffa ridotta (50%) di quanto previsto a

disciplinare visto che il corso si configura anche come attività interessante per la
cittadinanza tutta.
^^^^^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 23.15.

Allegati: //
Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente di quartiere
Giacomo Zoffoli

