COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 8 - "RUBICONE"
VERBALE N. 3 - ANNO 2016

Il giorno 2 maggio 2016 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

P

BABBINI LORIS

AG

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

SEDUTA PUBBLICA:
1. Approvazione verbale seduta del 9 marzo 2016;
2. Comunicazione del presidente;
3. Progetto “MAN e videosorveglianza”: eventuali segnalazioni e/o richieste di
integrazione;
4. Progetto CiViQu – La protezione civile vicina ai Quartieri: eventuali osservazioni;
5. Iniziative di partecipazione: verifica e programmazione attività;
6. Valutazione fattibilità centro aggregazione anziani;
7. Area ortiva di quartiere;
8. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Approvato il verbale della riunione del 9 marzo 2016.
SECONDO PUNTO
• Il presidente fa il resoconto dell'incontro effettuato con l'assessore Benedetti sulla
possibile attivazione in quartiere di un centro diurno per aggregazione anziani.
Il percorso proseguirà con ulteriori incontri con la referente del centro risorse anziani di
ASP Cesena-Valle Savio. Dopo tali approfondimenti si cominceranno ad ipotizzare
location e modalità gestione.
• Il presidente informa sull’approvata variante al PRG per la realizzazione in via
Cavecchia (loc. Calisese) di servizi privati che interessa anche l’area dove sono
attualmente ubicati gli orti per pensionati.
Il consiglio di quartiere, pur se favorevole alla realizzazione della nuova area servizi,
raccomanda però di mantenere inalterata l’area destinata ad orti utilizzando per
l’accesso al nuovo comparto lo spazio ora destinato a parcheggio.
TERZO PUNTO
Relativamente al progetto “MAN e videosorveglianza il consiglio, su proposta del
consigliere Picone, chiede di integrare lo stesso aggiungendo una telecamera sulla via
Emilia Levante in corrispondenza dell’incrocio con via Cavecchia.
(Segue scheda segnalazione).
QUARTO PUNTO
Preso atto della bozza di protocollo di collaborazione tra Amministrazione comunale,
Gruppo comunale di Protezione Civile e Quartieri sul progetto “CiViQu – La protezione
civile vicina ai quartieri”, il consiglio non esprime alcuna osservazione in merito.
QUINTO PUNTO
• Per l'autunno il quartiere su proposta del presidente, in collaborazione con medico
dell’IRST di Meldola, intende organizzare due serate informative su alimentazione,
bambini, stili ed aspettative di vita.
Approfondimenti ed aspetti organizzativi verranno definiti nei prossimi incontri.
• Il Consiglio prende atto che a metà maggio riprenderà l’iniziativa Muoviti che ti fa bene
che, nel Rubicone, prevede attività di ginnastica dolce nel parco di piazzale Garaffoni
(loc. Calisese).
SESTO PUNTO
Argomento trattato nel punto 2, comunicazioni.

SETTIMO PUNTO
Argomento trattato nel punto 2, comunicazioni.
OTTAVO PUNTO
1. Il consiglio prende atto dell’interesse informale avanzato da due cittadini di realizzare a
Calisese nei tre mesi estivi un centro estivo (“progetto Mela Rossa”) con ipotesi di
utilizzo anche della Sala per la Pace del quartiere. Il Consiglio rimane in attesa di
maggiori dettagli sui quali si esprimerà se richiesto dagli uffici dell’Amministrazione
comunale.
2. Il Consiglio tutto si congratula con il vicepresidente Loris Babbini, vincitore di un premio
internazionale per poesia inedita.
3. Il coordinatore D’Isita, in qualità di referente della Commissione Cultura, espone il
resoconto della rassegna Libri d'Aprile. La rassegna ha visto il consenso e una buona
affluenza di pubblico, in particolare nella seconda serata dedicata alla presentazione
del libro “Da grande farò … il bravo” di L. Desanti.
4. Il consigliere Babbini aggiorna sulla programmazione dell’iniziativa ricreativo-culturale
“Maggio nelle aie” in calendario per il 13, 20 e 27 maggio p.v.. La manifestazione si
terrà in tre distinte aie di aziende agricole del territorio.
^^^^^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 22:30.

Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente di quartiere
Giacomo Zoffoli

