COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 8 - "RUBICONE"
VERBALE N. 5 - ANNO 2016

Il giorno 21 settembre 2016, alle ore 20.45, 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

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

SEDUTA PUBBLICA:
1.
Approvazione verbale seduta del 4 luglio 2016;
2.
Audizione cittadini;
3.
Iniziative 2016: verifica e programmazione;
4.
Comunicazioni del presidente;
5.
Utilizzo locali di quartiere: valutazione richieste;
6.
Buoni ghiaia/stabilizzato per manutenzione strade vicinali non asfaltare: definizione
elenco;
7.
Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Approvato all’unanimità il verbale relativo al consiglio di quartiere del 4 luglio scorso.
SECONDO PUNTO
Il presidente invita i cittadini presenti ad intervenire qualora abbiano situazioni da esporre
al consiglio di quartiere:
•

C.P., rappresentante di un gruppo di genitori di Casale, espone i disagi che i ragazzi
frequentanti gli istituti superiori cittadini devono quotidianamente sopportare per tornare
alle proprie abitazioni una volta terminate le lezioni a causa del ridotto servizio di
trasporto pubblico che li costringere ad attendere il bus in zona stazione per un’ora e
quindici minuti ogni giorno.
Il Consiglio, condividendo l’apprensione dei genitori dei ragazzi e con la
consapevolezza che i disagi non potranno che aumentare con l’approssimarsi della
stagione invernale, invita l’amministrazione ad estendere il servizio delle Linea 155
prevedendo nei giorni feriali un’ulteriore corsa con partenza dal punto bus alle ore
13.40.
(Segue lettera).
•

viene presentata una raccolta firme con la quale un centinaio di cittadini circa
denunciano la grave situazione del manto stradale di via Castello di Carpineta che a
causa di avallamenti, disconnessioni, buche e restringimenti non può essere percorsa
in sicurezza.
Il Consiglio, caldeggiandone l’accoglimento, trasmette la segnalazione al competente
assessorato affinché il ripristino del manto stradale venga programmato quanto prima.

•

M.L.G., laureata in scienze motorie, che ha già coordinato il corso durante l’iniziativa
“Muoviti che ti fa bene”, propone di realizzare in quartiere un corso di ginnastica dolce.
Il Consiglio prende atto dell’informazione ed esprime sin d’ora il proprio benestare
all’utilizzo degli spazi di quartiere qualora la proponente riesca ad organizzare il corso,
utilizzo degli spazi che avverrà alle condizioni previste dal vigente disciplinare.

TERZO PUNTO
Sentita e condivisa la proposta del presidente di promuovere incontri pubblici per la
presentazione di libri di autori cesenati, si approva il seguente calendario:
- 4 novembre: “Frammenti di vita. Storia di vittime della strada” di Serena Dellamore
- 11 novembre: “Il percorso è più importante della meta” di Giorgio Lugaresi
- 18 novembre: “Lo zen. la corsa e l’arte di vivere con il cancro” di Simone Grassi

Si definisce inoltre di promuovere un incontro pubblico sulla salute il 25 novembre e due
serate informative per il contrasto alle dipendenze di gioco e droghe nelle prime due
settimane di dicembre.
Sempre in tema di iniziative il Consiglio prende atto che nella realizzazione dell’iniziativa
“Serata estiva a Case Missiroli” le spese sostenute sono state inferiori di euro 7,80 rispetto
a quanto preventivato.
QUARTO PUNTO
Il presidente aggiorna l’assemblea in merito all’incontro del Collegio dei presidenti svoltosi
il 19 settembre scorso nel quale si è parlato del progetto sicurezza nei quartieri e del
nuovo Ospedale a Cesena.
1. All’incontro del Collegio ha partecipato il dott. V. Minarelli, già esponente delle forze
dell’ordine, che sta studiando insieme all’Amministrazione comunale ed ai quartieri un
progetto volto a portare maggior sicurezza sul territorio. Il progetto, che dovrà essere
personalizzato in base alle esigenze e peculiarità di ogni territorio, avrà come scopo
quello di incrementare e migliorare i rapporti di buon vicinato per fare in modo che la
popolazione faccia fronte comune nel controllo reciproco affinché si possano avere le
forze dell’ordine possano avere segnalazioni tempestive e puntuali per intervenire
velocemente ed in maniera mirata.
2. Sul nuovo Ospedale si è invece deciso di promuovere un incontro in ciascun quartiere
per presentare ai cittadini le ragioni e il percorso di realizzazione della nuova struttura.
All’assemblea pubblica parteciperanno il Sindaco e la Giunta. Per il Quartiere
Rubicone l’incontro è stata fissato per martedì 18 ottobre alle ore 18.00.
QUINTO PUNTO
Viste e valutate le richieste per l’utilizzo degli spazi comunali nell’immobile di via Pitagora
(loc. Case Castagnoli) avanzate dall’Associazione Nuova Case Castagnoli Sport e dalla
Scuola Jazz Cesena, il Consiglio di quartiere si esprime favorevolmente al rinnovo
dell’autorizzazione per entrambe le domande suggerendo l’applicazione della tariffa
prevista dal disciplinare con l’applicazione della riduzione del 30% qualora le associazioni
promuovano prima della scadenza della concessione iniziative a favore dei residenti nel
quartiere.
SESTO PUNTO
Il Consiglio chiede di mantenere invariati i quantitativi di materiale lapideo destinato alla
manutenzione delle strade vicinali ad uso pubblico, comunicazione in tal senso viene
inoltrata al Settore Infrastrutture e Mobilità.
I consiglieri si rendono disponibili a consegnare i buoni ai vari referenti secondo un
calendario che sarà definito non appena pronto il materiale da distribuire.
(Segue lettera).
SETTIMO PUNTO
1. Preso atto da alcuni cittadini di una situazione esistente a Calisese dove una famiglia
sembra essere priva di utenze tant’è che si approvvigiona con regolarità alla fontanella
pubblica, il Consiglio segnala con preoccupazione la cosa al Settore Servizi Sociali,
alla Polizia Municipale ed all’Ufficio Governo del territorio comunale affinché verifichino
la situazione ed intervengano per quanto di competenza nei modi ritenuti opportuni sia
per risolvere la problematica socio-sanitaria sia per prevenire possibili situazioni di
pericolo quali ad esempio l’uso improprio di bombole gas per riscaldamento/cottura.
(Segue lettera).

2. Il consigliere Picone riporta di essere stato interpellato da diversi abitanti di Bulgaria
che vorrebbero conoscere i tempi per la realizzazione dell’ampliamento del locale
cimitero. Informazione verrà presa in tal senso.
3. Altre situazioni per le quale il Consiglio richiederà aggiornamenti sono:
- l’installazione della casina dell’acqua a Calisese;
- la collocazione di una bacheca sulla recinzione esterna alla sede di quartiere;
- la sistemazione del tavolo nella “Sala per la Pace”.
^^^^^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 22.35.

Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente di quartiere
Giacomo Zoffoli

