Consiglio di Zona 6
Montaletto Villa Inferno

Incontro ascolto mensile
Data • Orario

04/06/2018 ore 20.30

Luogo

Sede del Quartiere L’Airone

Oggetto

Incontro mensile di ascolto

N° incontro

3° incontro

Partecipanti
n° 3

Nucleo Operativo
• Gianluca Raggini
• Riccardo Mezzogori
• Angela Tamburini

Gruppo di
Collaboratori
• Antonio Benvenuti

Comunità
• 5 privati cittadini

Situazione S.Andrea rumore continuo proveniente dall’Aeroporto
dopo un primo contatto con l’Amministrazione e la Base Aeronautica si attende un incontro per poter trovare
soluzione alla problematica. La Base si è resa disponibile al colloquio. Si sollecita un riscontro in
Amministrazione.
Si è a lungo dibattuto sulla Pista Ciclabile, ancora in riferimento alla serata di presentazione del progetto di
Via Bollana e sull’esigenza di avere anche le piste ciclabili “interne” a collegamento per le due frazioni tra loro
ed alla stessa.
- Paride Bertozzi in separata sede consegna verbali di precedenti CdZ in cui si esprime perplessità sulla
sicurezza di alcuni punti delicati (attraversamenti e restrizioni del manto stradale)
Si verifica l’esigenza che la frazione di Montaletto sia collegata a Tagliata mediante piste ciclabili e l’uso del
sottopasso (S.S. 16 già in essere) si propone un incontro con il CdZ di Tagliata.
Si suggerisce di coinvolgere il Consorzio di Bonifica per l’uso ottimale del rivale del canale di loro pertinenza
con ciclovie, che quindi collegherebbe Villa Inferno a Montaletto.
Si segnala che i giochi del Parco Pubblico di Via della Chiesa non sono in condizioni d’uso ottimale.
Essendo a conoscenza di progetti in essere per la manutenzione e la messa a norma dei Parchi pubblici Via
Pio la Torre e Via della Chiesa, si richiederanno i progetti all’ufficio preposto.
Si richiede di poter organizzare qualcosa per giovani e giovanissimi che non hanno un posto di ritrovo e
vagabondano per il quartiere; oltre alla possibilità di usare la sede, in condizioni di sicurezza (sorveglianza)
anche una sorta di intrattenimento (corsi o attività mirate all’aggregazione).
Gianluca Raggini sta organizzando una (Podistica) Maratona di Quartiere aperta a tutti e chiede disponibilità
in supporto all’organizzazione. E’ in contatto con associazioni sportive che potrebbero supportare l’iniziativa
(anche in termini di sicurezza e gestione premessi / iscrizioni). Ci si aggiornerà per i dettagli. Si ipotizzava di
farla un venerdì sera dalle 19 alle 21 fine luglio/agosto. Il percorso attraverserà la zona di Montaletto, lungo le
strade di collegamento tra via Visdomina, Via Bigatta e Via Montaletto.

Cervia, 06.06.2018

Consiglio di Zona 6 Montaletto Villa Inferno
Vicepresidente Angela Tamburini

NOTA INTEGRATIVA del 18.6.2018
In merito alla Maratona di Quartiere, si è valutato che non si riesce ad organizzarla entro l’estate.
Il progetto è rinviato a data da destinarsi.

