COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 5 "OLTRE SAVIO”
VERBALE N. 02 - ANNO 2017
Il giorno 02 MARZO 2017, alle ore 20,30 presso la Sede di Quartiere,
Via Pistoia, 58 si è riunito, a seguito di avviso scritto, spedito in tempo utile
ai consiglieri, in 2^ convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza il Sig. Rossi Gianfranco – Presidente di quartiere;
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

P

AMADORI MARCO

A

CECCARELLI LUCA

P

BARDUZZI ELISA

P

DI STEFANO RICCARDO

P

BOLONGARO DONATELLA

P

GALLO ANTONIA LEONARDA

BRAVACCINI GIOVANNI

P

ROSSI GIANFRANCO

CASAMENTI ALEX

P

SANTI VLADIMIRO

AG
P

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n.08 Consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 deliberati dal Consiglio comunale, il
Presidente, dichiara aperta la seduta.

Ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta del 6 febbraio scorso;
2) Raccolta alimentare sabato 11 marzo: organizzazione;
3) Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori;
4) Relazione del coord. Commissione Giovani sulle attività;
5) Richieste e osservazioni pervenute dai cittadini;
6) Risposte dell’Amministrazione alle segnalazioni/richieste dei cittadini e Quartiere;
7) LL.PP. Quartiere: aggiornamenti;
8) Varie ed eventuali.
^^^Eeventuali.
^^^^^^
Sono presenti, invitati, i referenti delle Caritas e S. Vincenzo dell’Oltre Savio: Centro Ascolto
Caritas San Vittore e Caritas S. Paolo. Si scusano per l’assenza S. Vincenzo di S. Rocco e Caritas
Torre del Moro. Partecipano alla discussione del punto 02) sulla Raccolta Alimentare.
PRIMO PUNTO - Approvazione verbale 06 febbraio 2017.
Approvato a voti unanimi.
02) SECONDO PUNTO – Raccolta alimentare 11 marzo: organizzazione.
I Quartieri di Cesena, constatata la difficile situazione economica di tante famiglie del nostro
territorio, hanno promosso per sabato 11 marzo 2017 (dalle ore 9.00 alle 19.00 e in alcuni casi
alle 20,00) la dodicesima edizione dell’iniziativa. Lo scorso anno sono stati raccolti circa 11.806
Kg di beni di prima necessità e pannolini e altri prodotti per l’infanzia.
Per l'Oltre Savio, Valle Savio, Centro Urbano nel 2016 raccolti Kg. 5.421 Kg.
Con la collaborazione dell’Ufficio Quartieri, sono stati informati con lettera i seguenti supermercati
Oltre Savio: Conad Oltre Savio; Economy; Famila Torre del Moro; Ipercoop Lungo Savio; Famila
di Piazza Magnani.
Il presidente illustra la situazione dell’Ipercoop Lungosavio che ha concesso una deroga a
svolgere questa attività per l’anno in corso. Per la RA del 2018 bisognerà muoversi in tempo su
questo versante.
Verranno consegnati al nostro Quartiere anche i prodotti del Quartiere Centro Urbano con i
Supermercati Foro Annonario (solo alla mattina), Conad Barriera e Tuodì.
Al Centro Ascolto Caritas Zonale S. Vittore verrà consegnato il materiale dei negozi di San Carlo e
del Famila San Vittore.
Tutto quanto raccolto sarà consegnato tramite Centro Ascolto Caritas Zonale S. Vittore; Caritas S.
Paolo, Caritas Torre del Moro, Ass. San Vincenzo S. Rocco.
Su richiesta dell’Opera Don Dino - Onlus per l’unità di strada “Via delle stelle” sarà consegnato
materiale a lunga scadenza (scatolette con apertura a linguetta) con ritiro di Marco Amadori in
Piazza Magnani e a San Vittore dopo la raccolta.
Inviate lettere alle Parrocchie del Quartiere; coinvolti anche il Centro per le Famiglie per avere la
disponibilità di un pulmino e la Coop. Servizi per un automezzo che sarà condotto da M.F. per
gestire il Supermercato Lungosavio. Con la nuova Caritas di Torre del Moro (cui sarà destinato
quanto raccolto dal FAMILA TORRE DEL MORO) consegna nei locali destinati in Parrocchia.
Sarà nostra cura organizzare i volontari, predisporre adeguata informativa sulle finalità di questo
impegno e consegnare il materiale necessario (scatoloni, sportine, volantini A5 e locandine A3 e
A4, tesserini, pettorine, ecc) prendendo accordi con i volontari-referenti dei Supermercati; le
precedenti iniziative hanno consentito anche di avvicinare e incontrare famiglie non censite dai
Servizi Sociali del Comune e/o altre realtà caritatevoli. L’obiettivo di tutto il Consiglio di Quartiere e
delle Associazioni coinvolte è che l’Oltre Savio possa essere quartiere accogliente ed attento alle
fasce più deboli; per fare questo è necessario attivarsi anche con iniziative concrete in rete con
quanti già operano sul territorio.
TERZO PUNTO - Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori.
03.01) Marco Amadori: Iniziativa “Cresciamo sicuri insieme” Quartiere, Scuola e Protezione
Civile.

Relazione del referente Protezione Civile Oltre Savio Marco Amadori sulla seconda giornata
di sabato 25 febbraio 2017 “Fuoco-Incendi”, con analisi degli interventi effettuati.
In Aula: nozioni e tecniche da adottare in caso di incendio a casa e a scuola; prova di
evacuazione.
In esterna: ricostruzione con attori di una scena di salvataggio.
Coinvolgimento e partecipazione di V.V.F.F. Forlì-Cesena.
Invito ad incontro organizzativo di martedì 7 marzo ore 17,00 in Comune presso Protezione
Civile,
promosso
da
geom. Cristina
Ceccarelli,
Responsabile
Ufficio Gestione
Associata Protezione Civile Unione dei Comuni Valle del Savio e da Gruppo Scuole P.C. Cesena referente Silvia Zanotti per il campo base presso zona Ippodromo del 27 e 28 maggio 2017.
Si rendono disponibili a partecipare Rossi Gianfranco, Di Stefano Riccardo e Marco Amadori; tra i
temi dell’incontro gli appuntamenti di sabato 25 marzo e sabato 22 aprile 2017.
03.02) Presidente: Richiesta medico Torre del Moro/Diegaro - aggiornamento.
Alla data odierna non sono pervenuti aggiornamenti. Ripresi gli argomenti tratti nel Consglio di
quartiere precedente.
Lettera il 31.01.2016:
“Al Presidente Gianfranco Rossi. Come condiviso nell’ultimo incontro abbiamo pubblicato, sia pur
con espressioni critiche da parte della componente dei Medici di medicina generale, una zona
carente nell’ambito della località Torre del Moro. Poiché il 9 febbraio p.v. saranno aggiudicate le
zone carenti si è a richiedere l’esatta dimensione territoriale di detta località da nord a sud e da est
a ovest e se avete individuato uno spazio ambulatoriale che possa garantire il servizio di medicina
generale a tutti quei cittadini che attualmente trovano difficoltà per l’asserita lontananza dagli
ambulatori attualmente in essere. Poiché devo rispondere ad una reiterata istanza da parte di
rappresentanza sindacale di medici di medicina generale sono a chiedere una risposta in tempi
brevissimi e comunque entro la corrente settimana. Certo della vostra collaborazione invio cordiali
saluti. Pierdomenico Lonzi - Azienda USL della Romagna. Direttore U.O. Gestione GiuridicoEconomica Convenzionati Corso Cavour n. 180 - 47521 Cesena (FC)”.
Risposta del Quartiere con 2 mail del 02.02.2016
Mail 02.02.2017 (05,49)
Rif.to: Vs. mail del 31 gennaio 2017/10,22 avente per oggetto "Zona carente in località Torre del
Moro".
Con riferimento alla Vostra comunicazione, sono a trasmettere i seguenti dati richiesti agli Uffici
Comunali competenti (SERVIZIO S.I.T. STATISTICA):
- DIEGARO - area: 3,98 Km2; nr. residenti: 1.119;
- TORRE DEL MORO - area: 2,27 Km2; nr. residenti: 2.046
Distanze
indicative
da
Nord
a
Sud
ed
Est-Ovest
per
le
due
località:
- DIEGARO - 3,16 Km e 1,9 Km circa
- TORRE DEL MORO - 1,9 Km e 2 Km circa.
Il Quartiere si era interessato della problematica "Zona carente medico in località Torre del Moro"
a seguito pensionamento Dott. Fausto Aguzzoni, di richieste dei cittadini e della petizione/con
raccolta firme che è stata consegnata al Sindaco nel mese di settembre 2016. Ringraziando della
Disponibilità ed Attenzione, Distinti Saluti.
Quartiereoltresavio/gfrancorossi
Mail 02.02.2017 (09,18)
Facendo seguito alla comunicazione precedente, comunichiamo gli estremi della raccolta firme:
- modulo per suggerimenti o reclami dei cittadini: prot. 90581/454 del 12.09.2016 con allegate le
firme;
- lettera di consegna indirizzata a Sindaco e Assessore Simona Benedetti (PGN 92150/454 del
14.09.2016 con allegate le firme).
Sintesi della telefonata con dott. Lonzi di lunedì 6 febbraio 2017: il giorno 09 febbraio si
dovrebbe fare l’assegnazione della zona carente. Ribadisce che il medico può comunque
scegliere dove aprire l’ambulatorio. Abbiamo ribadito che l’esigenza sollevata anche dal Quartiere

si riferisce alla zona indicata di Torre del Moro e Diegaro, carente dal 01.01.2016 causa
pensionamento del Dott. Fausto Aguzzoni.
03.03) Presidente: incontri AFI in Piazza Magnani.
Come da delibera del precedente CdQ (punto 03.04 - 06.02.2017) sono stati definiti temi e relatori,
come dal programma sotto riportato:
SALA QUARTIERE OLTRE SAVIO DI PIAZZA MAGNANI.
Gli incontri organizzati da AFI per Genitori ed Educatori, hanno per tema "Le dipendenze
nell'adolescenza":
- venerdì 10 marzo alle 20,45: "Gli adulti e gli adolescenti (che non capiscono)" - Dott.sa
Signorini Maria e Dott. Polidori Edoardo (Servizio Dipendenze Patologiche di Forlì - AUSL della
Romagna);
- mercoledì 22 marzo alle 20,45: "Gli adulti e gli adolescenti (che non capiscono)" - Dott. Polidori
Edoardo (Direttore UOC Dipendenze Patologiche di Forlì - AUSL della Romagna).
La partecipazione è gratuita.
Nella cartolina predisposta da AFI (viene riportato anche il nostro patrocinio) viene promosso il
ciclo di film per le Famiglie presso la sala Astra.
03.04) Presidente: lettere ad Associazioni e Parrocchie per collaborazioni anno 2017.
Come da delibera i progetti dovranno pervenire entro 18.03.2017. Il Consiglio dopo tale data
prenderà atto e discuterà sui progetti e poi stilerà l’elenco della attività da finanziare, tenendo in
evidenza e privilegiando gli aspetti sociali.
QUARTO PUNTO - Relazione del Coordinatore Comm.ne Giovani.
04.01) Il Vice Presidente e Coord. Riccardo Di Stefano informa che le Associazioni Barbablù e
Aquilone di IQBAL hanno ottenuto dal Comune (Progetto Giovani) la gestione degli spazi del
Garage dal 28 febbraio fino al 30 giugno 2017 con il seguente calendario (vedi PGN 64/47 del
02.01.2017 “Autorizzazione all’uso dei locali delle strutture di quartiere per le finalità di cui ai
progetti rivolti ad adolescenti e giovani di cui al bando PGN 113714/313” a firma Settore Scuola,
Sport e Partecipazione - il Dirigente dott. ssa M. Esposito.):
- 2 giorni l’Aquilone di IQBAL (mercoledì e giovedì pomeriggio + martedì sera per l’Equipe
dell’ARTFESTIVAL);
- 1 giorno Barbablù (sabato pomeriggio con GMI).
Durante la discussione del punto 04.02 entra Ceccarelli Luca: presenti 9/10.
04.02) “Sintesi conclusione di Pagina 51”.
Si è concluso il progetto “Pagina 51” con la consegna ufficiale all’Ass. Simona Benedetti del
materiale prodotto durante le attività. Pagina 51 è un percorso laboratoriale che ha visto come
protagonisti Quartiere Oltre Savio, Giovani Musulmani d’Italia-sezione femminile Cesena,
Fràc e Ass. Barbablu. Le attività di Pagina 51, grazie alla disponibilità di l’Aquilone di Iqbal, si
sono svolte negli spazi dell’ex centro di aggregazione giovanile Garage. Sperimentazione avviata
in autunno, durante il festival del fumetto per bambini e ragazzi Cesena Comics, il progetto si è
sviluppato in una serie di incontri e riunioni con l’obiettivo di creare un fumetto capace di spiegare
il desiderio di confronto della sezione femminile GMI. Fràc, la giovane autoproduzione cesenate
che da tempo pubblica webcomics, è stata la mano che ha messo su carta il messaggio che era
desiderio comunicare. “Un percorso denso e ricco di suggestioni” sostiene Elisa Rocchi,
presidente di Ass. Culturale Barbablu che ha coordinato Pagina 51 “reso possibile dalla volontà di
Quartiere Oltre Savio di investire su temi delicati quali la partecipazione attiva alla vita sociale e
civile della città, l’apertura al confronto e al dialogo, la condivisione di valori comuni come
accoglienza e inclusione”.
Risultati del percorso, oltre alla nascita di una bella collaborazione tra associazioni e quartiere,
sono stati due: un poster che racconta le attività della sezione femminile GMI e una spilla che
comunica quanto sia indispensabile sentirsi parte di un percorso comune. Poster e spille saranno

diffuse gratuitamente durante le attività della sezione femminile GMI. Pagina 51 è stata fin dal suo
principio una strada percorsa insieme che ha permesso a più realtà del territorio di mettersi in
gioco. Del resto già il nome del progetto rimanda proprio a pagina 51 di “Pian della Tortilla” di John
Steinbeck nella quale si legge di come le storie trovino senso e significato solo nel momento in cui
sono condivise con gli altri, nell’attimo stesso in cui le parole sono riempite di senso da ascoltatori
diversi. Pagina 51 è stata una iniziativa così coinvolgente che i soggetti promotori stanno
ragionando su come dare seguito a quanto imbastito sino ad ora. Molte le idee che stanno
prendendo forma e che vedranno la luce nel 2017.
04.03) Incontro di giovedì 2 febbraio con Barbablù e Aquilone. Presenti Riccardo e Gianfranco con
le due Referenti. Il progetto prevede l’utilizzo degli spazi del Garage. Dopo delibera nel CdQ
precedente, è partita dal Quartiere una lettera di richiesta della sala ex Garage per i lunedì
dell’anno in corso. Non appena discusso ed approvato dal Consiglio di quartiere, il progetto verrà
condiviso con L’Associazione Dante Alighieri (che sta coordinando “Ci sto anch’io”; il nuovo
progetto può dare continuità e contributi positivi anche a questa iniziativa) e l’Ufficio Progetto
Giovani comunale in apposito tavolo di lavoro “operativo”.
Alle 22.05 esce Donatella Bolongaro. Presenti 8/10.
QUINTO PUNTO - Richieste e osservazioni pervenute dai cittadini.
05.01) Corrispondenza su Via Pontescolle - sicurezza dell’area
Ricostruita e ripresa tutta la corrispondenza sull’argomento.
CdQ 06.02.2017 06.01) Mail pervenuta dal sig. S.S. – (didostefano@teletu.it)
A: Mobilita@comune.cesena.fc.it, grossi49@gmail.com
Oggetto: Mobilitàzona Ippodromo.
Buongiorno sono un residente della zona ippodromo, via Oneglia, per la precisione, e volevo segnalare, a
nome di molti residenti con cui mi sono confrontato, la necessità urgente di intervenire al fine di porre in
sicurezza le strade via fausto coppi, via nuvolari, via rio maggiore. Trattasi infatti di strade che transitano in
prossimità di impianti sportivi (piscina comunale, palestra nuova scuola elementare) del parco Ippodromo,
molto frequentato da famiglie e bambini, e delle scuole elementari e scuola media. LA RECENTE
INSTALLAZIONE DEL RALLENTATORE ALL'INCROCIO TRA VIA FAUSTO COPPI E VIA ONEGLIA
riteniamo non essere sufficiente a rallentare la velocità con cui gli automobilisti percorrono ls stessa via
Coppi, infatti giungono al successivo incrocio con via rio Maggiore molto spesso a velocità troppo sostenuta,
peraltro in tale incrocio vi e' proprio l'ingresso al parco !..Ancora, non ci sembra il caso che i residenti, o chi
lavora a case gentili o a pievesestina debbano prendere la scorciatoia appunto di via fausto coppi, come
detto vicina a parco pubblico e transitante davanti a scuole e impianti sportivi come suindicato, quando
percorrendo la via emilia direzione pievesestina la distanza in km e' la medesima, ma su tratto stradale più
sicuro..Abbiamo già interessato il quartiere e attendiamo, come promessoci, a breve, un incontro pubblico
con il Dr. BARONIO. A NOME DI TUTTI NOI RESIDENTI DELLA ZONA HO VOLUTO IN OGNI CASO NEL
FRATTEMPO RIEVIDENZIARE LA PROBLEMATICA. Evidenzio inoltre che, la pista ciclabile che
proseguirebbe dall'uscita del parco Ippodromo in direzione case gentili, non e' assolutamente segnata
sull'asfalto di via rio maggiore ne' tantomeno in via Larga, oltre il ponte di case gentili, dove peraltro permane
la strada a doppio senso di circolazione e pista ciclabile (non segnata) nonostante una larghezza ritengo non
superiore a 2,5/3 mt, quindi assolutamente insufficiente..Ne parleremo in occasione dell'incontro pubblico
promessoci, ma evidenziamo già la ns richiesta di introdurre il senso unico in via rio maggiore con divieto di
svolta a dx direzione case gentili, mantenimento del senso unico attualmente in essere in via pontescolle o
sua inversione, tracciare su via rio maggiore la pista ciclabile sino a via Larga con apposita corsia verniciata
in rosso, sopraelevare il passaggio pedonale di ingresso al parco Ippodromo all'incrocio tra via Coppi e via
Rio Maggiore oltre che inadeguata segnaletica (anche eventualmente con illuminazione) dei passaggi
pedonali di fronte alla nuova scuola elementare (che di sera sono praticamente bui) e davanti alla piscina
comunale (di fronte all'ingresso della palestra della scuola media..). Come più volte evidenziato dallo stesso
Dr Baronio, il codice della strada prevede la messa in sicurezza in particolare di strade vicine a parchi
pubblici con priorità, in termini di chi salvaguardare, di pedoni, bambini, ciclisti ed infine autovetture..L'attuale
viabilità della ns zona non rispetta assolutamente tale ordine..! Attendiamo, in attesa della fissazione della
data dell'incontro pubblico summenzionato, vs comunicazioni..Grazie..! - Riferimento 348/7510021 Sbrighi
Aggiungo, in particolare il problema riguarda la necessità di contenere/trasferire il traffico di chi risiede in zona
Case Gentili , Pievesestina ! E' ASSURDO PENSARE di mantenere il transito in entrata e in uscita dei

medesimi in strade che transitano davanti a due scuole, attività sportive e all'ingresso di un parco pubblico! I
Ai fini della sicurezza, e' logico trasferire il più possibile tale circolazione sulle vie di grande comunicazione,
peraltro già poste in sicurezza (vedesi la Via Emilia in prosecuzione di Viale della Resistenza) ed in virtù
anche del fatto che, la distanza tra la rotonda posta in viale della Resistenza, all'altezza del chiosco COMbar, e la Ex Arrigoni, e' sempre di 2,4 km, sia procedendo lungo la Via Emilia, sia procedendo lungo Via
Fausto Coppi !!
Vi invitiamo, e ci rendiamo disponibili, ad eseguire sopralluoghi congiuntamente ad alcuni di noi residenti per
avere ulteriore conferma a quanto suesposto; peraltro, ci risulta che il Quartiere Oltresavio,nella persona del
suo Presidente, si sia gia' adoperato in tal senso..
Il grande polmone verde del Parco Ippodromo va salvaguardato anche limitando i volumi di traffico delle auto
che ne percorrono le strade adiacenti..!!
Confidiamo in un pronto intervento in tal senso..
In attesa...”
02.02.2017: RISPOSTA con mail ing. N.Borghetti per ns. richiesta e quella del
cittadino sig. S.S. del 01.02.2017.
“Rispondo solo in merito ai controlli che ho fatto fare per la dichiarata mancanza di segnaletica
relativa alle piste. Il mio collaboratore che ha fatto il sopralluogo mi riferisce quanto sotto
riportato:
.... sul posto mancano per tutta la lunghezza della pista ciclabile (che va dalla rotonda Gabellini
fino alla via Rio Maggiore) solamente n. 2 segnali di inizio pista promiscua; uno dei due segnali
sopracitati è stato tolto dalla ditta che ha lavorato poco tempo fa per il rifacimento delle rampe
e non più ricollocato. In ogni caso a brevissimo provvederemo alla loro ricollocazione.
Si precisa comunque che la definizione di pista ciclabile è ben chiara in quanto evidenziata di
color rosso. ? - Ing. Natalino Borghetti -Comune di Cesena -Dirigente Settore Infrastrutture e
Mobilità”.
07.02.2017: RISPOSTA con mail del cittadino sig.S.S. all’ing. Borghetti.
“Buon pomeriggio, ing. Borghetti, la ringrazio per l'attenzione ma, se legge attentamente la ns mail, non si
lamenta la mancata segnaletica della pista ciclabile nel tratto da lei indicato, ma, bensi', la mancanza della
medesima , e della sua identificazione , sull'asfalto di Via Rio Maggiore direzione verso Case Gentili - Via
Larga...Infatti, all'uscita del parco ippodromo, su via fausto coppi, vi e' la segnaletica del proseguimento su
Via Rio Maggiore, del percorso ciclabile Fiume Savio che prosegue sino a Via Larga, dopo Case Gentili dove
esiste ulteriore segnaletica in merito; peccato che, in Via Rio Maggiore, vi sia solo doppia corsia per le
automobili senza alcuna identificazione sul manto stradale di pista ciclabile dedicata e, cosa ancora peggiore,
nel tratto oltre via Larga, oltre il centro abitato di Case Gentili, la larghezza della strada si riduca notevolmente
tanto da consigliarne, per sicurezza, un solo senso unico di percorrenza , e non il doppio senso e la
percorrenza del percorso ciclabile Fiume Savio suindicato, attualmente in essere..! Evidenzio inoltre che,
come lamentato da molti residenti in Via Rio Maggiore, dove peraltro risiedo anch'io, pur avendo residenza in
Via Oneglia, e quindi confermo senz'altro, la Via Rio Maggiore e' quotidianamente percorsa da numerose
auto a velocità' molto sostenuta, sia in salita, direzione Case Gentili - Pievesestina, che in discesa, proprio
verso l'ingresso del Parco Ippodromo !! Da qui la ns richiesta prioritaria di ridurre i volumi di traffico sulla
Via Rio Maggiore e la sua adeguata messa in sicurezza (senso unico, pista ciclabile, rallentatore ..).
L'avevo cercata stamane in Ufficio ma mi hanno detto che è assente; la chiamo i prossimi gg per chiarirci
ulteriormente in merito..! Ringraziandola anticipatamente per l'attenzione, la saluto cordialmente..”.
10.02.2017 RISPOSTA con mail dell’ing. Borghetti al geom. Placuzzi (Uff. Segnaletica)
“Placuzzi, verifica, non vorrei che parlassero della segnaletica della ciclabile del Savio che è solo una
segnaletica di indicazione, e non una vera ciclabile dato che in alcuni tratti vengono comunque utilizzati tratti
di viabilità ordinaria. Dato che io sono impossibilitato poi rispondete voi direttamente”.
12.02.2017 mail del cittadino S.S. a Borghetti.
“Si, ing. borghetti ,le confermo che si tratta della ciclabile del Savio..in ogni caso permane il problema
dell'utilizzo, per la medesima, di tratti di viabilita' ordinaria, in particolare dopo il piccolo borgo di Case Gentili
fino alla via "Savio di Pievesestina", aventi una larghezza della strada a malapena in grado di sostenere un
unico senso di circolazione, e nn il doppio senso attuale oltre , appunto, alla ciclabile del Savio..come gia'
riportato la ns richiesta riguarda in primis la diminuzione del traffico lungo Via Fausto Coppi, Via Rio
Maggiore, direzione per Case Gentili/Pievesestina trasferendolo sulla Via Emilia/Via Dismano come e' logico
che sia, cioe' su vie di maggiore comunicazione lontane da accessi al Parco Ippodromo e scuole/attivita'
sportive .. tutto cio' nn puo', a ns avviso, prescindere, da una regolamentazione della circolazione e messa in
sicurezza anche dei tratti di Via Pontescolle, oltre il viadotto Pontescolle , e sua prosecuzione oltre il borgo di
Case Gentili.
Ci riaggiorniamo telefonicamente nei prossimi gg..Cordiali saluti.”.

16.02.2017 Risposta con mail di Borghetti al cittadino.
“Queste modifiche alla viabilità che interessano molte persone e a volte anche più quartieri vanno discusse e
proposte tramite i quartieri stessi, pertanto non essendoci un problema specifico di segnaletica errata,
rimando a quanto risposto precedentemente dall'arch. Baronio. Saluti.”

28.02.2017 - Incontro presso Assessore M. Miserocchi con N. Borghetti, G. Baronio e
Presidente Quartiere Dismano. Per Oltre Savio il Presidente e i Responsabili LLPP Barduzzi
e Ambiente Casamenti.
Ricostruzione degli interventi effettuati nell’area per metterla in sicurezza (vedi ultimi dossi e
incroci sopraelevati a fianco Parco Ippodromo). Il Quartiere Oltre Savio prende atto della messa in
sicurezza in questi giorni dell’incrocio pericoloso (segnalato dal Quartiere!) tra Via Pontescolle e
Via Ventimiglia con l’istituzione di STOP sulla Via Pontescolle.
Chiede a maggiore garanzia dell’efficacia di questo intervento l’illuminazione adeguata
dell’incrocio e una segnaletica orizzontale.
Il Quartiere ritiene la Via Pontescolle molto pericolosa per l’alta velocità dei mezzi che la
percorrono: a tal fine ha inserito nei lavori del Quartiere la richiesta di alzare il dosso tra Via
Pontescolle e Via Rio Maggiore. A richiesta di installazione di autovelox prima dell’incrocio stesso
viene risposto che non è attuabile con le norme della strada.
Eventuali dossi per limitare la velocità su Via Pontescolle andranno discussi preventivamente con i
residenti della via. Si è chiesto di mettere Via Pontescolle a limite 30 KM.
Dopo attenta discussione e sentito anche il presidente del Quartiere Dismano, si ritiene non
perseguibile l’installazione di un senso unico per impedire il collegamento da Cesena verso
Pievesestina. Il Responsabile G. Baronio scriverà ai cittadini che hanno interpellato in tal senso
(riferimento Sig. Sbrighi) per segnalare che “gli interventi nell’area sono al momento conclusi”.
Il Consiglio di quartiere informerà il Sig. S.S. di questi ultimi passaggi, in un incontro al sabato
mattina in Quartiere.
La situazione della sicurezza della viabilità in questa e in tutte le aree del nostro Quartiere
continuerà ad essere presidiata, con informazioni al Consiglio per le delibere di competenza.
Per gli altri temi sollecitati a margine dell’incontro, vedi punto 7.02 di questo odg.
05.02) Richieste ed osservazioni dei cittadini.
Da riformulare le richieste:
05.02.01) – del sig. T.R. del 13.12.2016 in quanto non chiara;
05.02.02) – PGN.20553/454 sig. M.B. (specificare la Via)
05.02.03) - PGN.20563/454 sig. Z.F.
Il Consiglio di quartiere delibera di inoltrare le sottocitate richieste agli Uffici
competenti:
05.02.04) - PGN 20567/454 sig. Z.F. (pali abbandonati via Ancona 1^)
05.02.05) - PGN 20569/454 sig. G.M. (problematica viabilità in via Savio in S.Michele)

(Seguono lettere/rilfedeur).
05.03 SOPRALLUOGHI Commissioni.
- a Tipano per pericolo esondazioni.
- a Diegaro per attraversamento pedonale Via Emilia Ponente (con lettera PGN. 21186/454 del
21.02.2017 ad Assessore LLPP, Dirigente LLPP, Comandante PM).
05.04) Da seguire:
- Piazzale in via VENTIMIGLIA, davanti alla scuola materna (sistemato!)
- marciapiedi in via ADDA da sistemare (vedi foto).
05.05) Da protocollare:
05.05.01) Segnalazione del sig. C.G. (per Piazza Magnani).
Inviare agli Uffici competenti.
(Segue lettera/rilfedeur).

SESTO PUNTO - Risposte dell’Amministrazione alle segnalazioni/richieste dei cittadini e
Quartiere. Ordinanze.
06.01) PGN. 15936/331 - 08.02.2017 - STOP su Via Pontescolle/Via Ventimiglia.
06.02) PGN. 21206/331 - 21.02.2017 - Manutenzione alberature via Savio (tratto da via Romea a
via Batarra).
06.03) RILFEDEUR n.74 - 14.02.2017 - RISPOSTA episodi di microcriminalità via F.Coppi.
06.04) RILFEDEUR n. 127 - 23.02.2017 - RISPOSTA al cittadino sig. C. M. per piantumazione
alberature in via San Gimignano.
(Segue lettera al cittadino in quanto non in indirizzo).
SETTIMO PUNTO - LLPP Quartiere - Aggiornamenti.
07.01) Il Presidente in merito ai LLPP Oltre Savio ricorda quanto deliberato all’unanimità nei CdQ
precedenti, (vedi ns. lettera con PGN. 17222/454 - 10.02.2017 inviata ad Assessore LLPP Maura
Miserocchi):
01) asfaltatura di Via Lerici (con aggiunta sistemazione banchina da definire con apposito
sopralluogo);
02) asfaltatura di Via Reno;
03) alzare il dosso di Via Pontescolle/Via Rio Maggiore (vedi anche studio richiesto al Dirigente
N. Borghetti).
04) Via Farini per pista ciclopedonale in sicurezza e marciapiede;
05) Via San Mauro dalla rotonda Chiesa San Paolo fino all’ingresso Parco per Fabio
sistemazione marciapiede molto degradato e a rischio per i pedoni, carrozzine, ecc.
06) Vista la situazione degradata del capanno per riparo e conservazione degli attrezzi degli
assegnatari Orti di Via Voltri, si richiede un nuovo capanno, per decoro, pulizia e per dare
ordine e sicurezza, visto anche gli ultimi furti subiti nell’area.
Il Consiglio di quartiere delibera a voti unanimi l’integrazione della lista LLPP 2017 con:
07) illuminazione incrocio pericoloso tra Via Pontescolle e Via Ventimiglia.
Aggiornare per discussione con Assessore Maura Miserocchi.
07.02) Durante l’incontro con Assessore del 28.02.2017, oltre alla problematica di Via
Pontescolle/Zona Ippodromo sono stati sollecitati:
- Incrocio di Settecrociari (rotonda) - ci faranno sapere. Abbandonata ormai l’ipotesi del semaforo,
troppo costosa;
- Ripristino dello stato dei luoghi, area pubblica a Diegaro da riportare a viabilità ed utilizzo in
sicurezza dei servizi, abitazioni e attività.
Rimandare a Borghetti tutta la documentazione. Ne prenderà atto e ci farà sapere dopo
sopralluogo.
- parcheggio privato ad uso pubblico di fronte Pasticceria Il Ponte (richiesta residenti di
ampliamento disco orario o soluzioni che permettano un migliore gestione del parcheggio privato
ad uso pubblico);
- aggiornamento e chiarimenti delle intenzioni dell’Amministrazione sulle strade vicinali; ripresa la
situazione problematica di Monticino;
- illuminazione incrocio Via Pontescolle/Via Ventimiglia; vedi punto 07.01 “aggiornamento lista
LLPP Quartiere”.
OTTAVO PUNTO - Varie ed eventuali.
08.01) - Sabato 25 febbraio ore 11,00 assegnazione orto in Via Adda alla Sig.ra D.G..
Vedi Allegato 1) nuova planimetria aggiornata ORTI VIA ADDA.
08.02) - richiesta del GMI per utilizzo della sala di Piazza Magnani - fare verifiche sulla
disponibilità:
- sabato 20 Maggio per un evento con relatore Khadija del Monte sull'importanza della donna
nell'islam, i suoi diritti e i suoi doveri. Se la sala è libera, il Consiglio di quartiere - a voti unanimi esprime parere favorevole all’ uso gratuito. Iniziativa in collaborazione con il Quartiere.

Non viene concessa la sala il 25 marzo per contemporanea con iniziative all’Ippodromo che
vedono coinvolto il Quartiere (Mattina Protezione Civile con le Scuole; pomeriggio WWF al
laghetto). Già avvistata la Referente Keltoum.
08.03) rinnovo cariche nella Banca del Tempo - Elezioni del Direttivo: mercoledì 29 marzo
2017.
Sintesi attività Banca del Tempo da parte del presidente. Il Quartiere Oltre Savio è promotore di
questa esperienza veramente coinvolgente e di grande impatto sociale, nata nel nostro Quartiere,
con valori che andranno salvaguardati, promossi e continuamente incentivati. Parteciperà il
Presidente, per riferire al Consiglio di quartiere.
08.04) Associazione Perledonne: incontro sulla salute.
Il 27 aprile 2017 è stata organizzata una serata medica alla presenza del Dott. Armando
Zammarchi - Dirigente Medico U.O. cardiologia Ospedale M. Bufalini - Cesena dal titolo: “Uomini
e Donne diversi anche nelle malattie del cuore”. L’incontro si terrà presso i locali dell’Associazione
“Vivere il Tempo”.
(Seguono volantini).
08.05) ripresi alcuni temi trattati durante l’incontro di venerdì 27 gennaio con
rappresentanti della Giunta Comunale; ripreso il tema “sicurezza”.
^^^^^^
GR/mcp

La seduta è tolta alle ore 23,30.
Allegato 1) - planimetria aggiornata Orti Via Adda (punto 08.01).
Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente verbalizzante
Gianfranco Rossi

