Consiglio di Zona 6
Montaletto – Villa Inferno

23 aprile 2018 Serata di Ascolto
Incontro pubblico con i cittadini, svoltosi all’Airone, sede di quartiere
Partecipanti:
• Gianluca Raggini, presidente del Nucleo Operativo;
• Riccardo Mezzogori, Jazmina Estela Portero Antela, Angela Tamburini e Lucio Quattrocchi membri del Nucleo Operativo;
• Antonio Benvenuti, membro del gruppo di collaboratori;
• I cittadini del quartiere.
Prende la parola il Presidente Gianluca Raggini, presentando ai cittadini i membri del Nucleo Operativo, e ringraziando per la presenza e i voti dati in sede di elezioni. Spiega che la serata sarà rivolta ai cittadini, alle loro
richieste nei confronti del Nucleo-Operativo che rappresenta l’Amministrazione Comunale.
Comunichiamo ai presenti il nuovo account E-mail al quale possono inviare richieste, segnalazioni o proposte e
suggerimenti.
Viene data la parola al Signor Moreno, quartiere di Tagliata, residente nella Condominio Solidale in qualità di
Famiglia Affidataria, che ci spiega il senso della Festa dei Vicini, pubblicizzata dal Comune, e ci suggerisce alcune modalità per poterla attuare anche nel nostro quartiere.
Lucio Quattrocchi prende la parola per sottolineare l’importanza della Festa dei vicini che rappresenta un momento non solo di convivialità ma anche di rafforzamento della coesione sociale. Aggiunge che il CdZ rappresenta non solo il Comune di fronte ai cittadini, ma soprattutto i cittadini nei confronti del Comune, in una comunicazione a due vie.
Dino Missiroli, presidente associazione Monticulum di Montaletto, prende la parola facendo presente che la
scuola M.Buonarroti di Montaletto necessita di interventi di manutenzione, in particolare l’adeguamento della
struttura, la messa a norma di alcuni locali e la modernizzazione dei laboratori. Chiede un appuntamento con
personale tecnico qualificato, insieme al Comitato Genitori Buonarroti, di cui il presidente è lo stesso Gianluca
Raggini, per fare un sopralluogo atto ad individuare le criticità. Il Comitato Genitori ha già un elenco di interventi da sottoporre al Comune, lo si andrà ad analizzare ed eventualmente implementare. Chiede accoratamente di
non dimenticarsi della Scuola Buonarroti, quale ottima risorsa per i giovani del quartiere, il CdZ si esprime favorevole alla collaborazione ed al sostegno.
Lorenzo Sirri, residente a S.Andrea, si fa portavoce delle 40 famiglie residenti nella frazione di S.Andrea per segnalare problemi con la Base Militare dell’aeroporto, nello specifico si tratta di rumori molesti, durante il giorno,
ma soprattutto notturni, e nei giorni festivi – riporta un rumore ininterrotto di un motore, o di ventole – che disturbano in maniera logorante gli abitanti della zona in questione. Si è già fatta una petizione e raccolta firme
inviata all’Amministrazione e al Sindaco, di cui riceviamo copia. Il CdZ comunica il proprio supporto ai cittadini:
si valuteranno le modalità con cui attivarsi a favore di una rapida soluzione.
Antonio Benvenuti prende la parola per ringraziare anche a suo nome i cittadini che hanno espresso il loro voto,
in fase di elezione e per la presenza durante la serata, rimarcando l’importanza di essere ascoltati in qualità di
cittadini. Desidera inoltre far mettere a verbale che si era proposto di richiedere lo stabilizzato di Via dei Prati e
Via Celletta, per ottimizzare il passaggio dei residenti in occasione della chiusura di Via Beneficio 2° Tronco durante la manifestazione “IronMan Cervia” prevista a settembre.
Luigi Corzani, residente a Montaletto, chiede aggiornamenti sulla Pista ciclabile nel tratto di via Bollana (Bar
Sport, semaforo pedonale, attività e piadineria) esprimendo perplessità sul progetto di dividere la pista in due
corsie. È già in programma una serata entro fine mese maggio con la Provincia e l’Amministrazione Comunale
per informare la cittadinanza sul progetto in questione.
Laura Galassi, residente in Via Bollana 35, esprime la difficoltà che hanno i residenti della palazzina, posta sulla
curva della Strada Statale, ad immettersi nella strada uscendo dal cancello, per l’elevata velocità delle automobili che la percorrono e per le scarse condizioni di visibilità, essendo l’uscita in prossimità della curva. Propone e
richiede l’installazione di dissuasori di velocità, facendo notare che sono stati installati specchi per aiutare la viSede del Quartiere L’Airone, via Beneficio 2° Tronco 12 – Montaletto Villa Inferno
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sibilità delle corsie, ma essendo stati posti a ridosso del fosso, sono stati rovesciati durante le procedure di sfalcio e non ripristinati. Inoltre, segnala la scarsa illuminazione di quel punto di strada (davanti alla banca e centro
medico, oltre che al suo civico); segnala automobili parcheggiate sul marciapiede, che si presenta in condizioni
inagibili. I bidoni dell’immondizia si trovano sulla terra, non hanno una piazzola, per cui molto spesso per raggiungerli si passa attraverso il fango.
Il signor Minghini, residente a Montaletto, fa notare che le condizioni del marciapiede di Via Bollana, ove presente, sono in pessime condizioni. Ci sono bidoni dissestati appoggiati sul terreno che non hanno una piazzola a
sostegno, ci parcheggiano le automobili che ne impediscono l’utilizzo da parte dei residenti. Le aiuole ed il verde
pubblico che si trovano al centro ed ai lati dell’imbocco della via La Malfa sono in abbandono, così come i cespugli che crescono alla base degli alberi in via De Gasperi.
L’asfalto di via Montaletto, Via La Malfa e Via de Gasperi si presenta sconnesso e dissestato, pieno di buche.
L’asfalto di recente posizionato in via Visdomina, essendo percorsa da mezzi pesanti è già in un brutto stato e
presenta buche. Inoltre, il signor Minghini fa presente che a Montaletto non ci sono spazi di ritrovo utili agli anziani, dove ritrovarsi per due chiacchiere, essendo l’unico bar presente sottodimensionato per la richiesta e
chiede la possibiltà di utilizzare la sede della scuola Buonarroti, trovando una formula che possa essere valida ai
fini di sicurezza e responsabilità. Gli si fa presente che la sede del quartiere l’Airone è aperta a tutti i cittadini
che ne fanno richiesta, e che i moduli sono a disposizione, ma l’esigenza è quella di avere un posto vicino alla
residenza, fruibile anche da chi è disabile o impossibilitato a spostarsi con l’automobile. Il CdZ valuterà una
proposta.
Suggerisce di utilizzare le vie bianche tra via Visdomina e Via Ugo La Malfa, per poter far arrivare i bambini a
scuola in sicurezza, eventualmente a piedi o in bicicletta.
Fa notare che il parcheggio di via Bollana (piazzale Piadineria) è sottodimensionato data l’affluenza sia al Bar
Sport che al Ristorante che alla piadineria. Il CdZ sa essere già in progetto un ampliamento di cui verrà fatta
debita comunicazione durante l’incontro previsto a tema Pista ciclabile con la Provincia e l’Amministrazione comunale.
Matteo Manolo Mazzotti, chiede di poter tenere inconsiderazione nei progetti inerenti la pista ciclabile di mettere
in collegamento le due frazioni Villa Inferno e Montaletto, collegando la ciclabile, da S.Andrea fino ad arrivare al
nuovo percorso di Via Bollana già in progetto; ad esempio lungo l’argine del canale di bonifica, e percorrendo
via Celletta, fino a via del Lavoro per scendere in via Ficocle e raggiungere Cervia Pinarella.
Si riferisce poi anche alla pista ciclabile in progetto che dovrebbe attraversare le saline, e chiede i tempi di intervento, per poter usufruire del passaggio fino al sottopasso di via Bova, per raggiungere Cervia.
In merito al trasporto scolastico per le scuole superiori (collegamento Cervia – Cesena) fa presente che al mattino di 5/6 autobus solamente uno passa dentro Villa Inferno ma molto presto (ore 6.40) rispetto all’orario in
cui sarebbe necessario, questo comporta lo scarso utilizzo di questa corsa, e lo spostamento di circa 40 ragazzi
(genitori in auto) per prendere l’autobus che passa alle 7.15 in via Bollana. Seguiranno E-mail esplicative con
richiesta ufficiale da inoltrare e proposta raccolta firme, allegando documentazione della richiesta intervento
2016 sul percorso di rientro.
Fa notare la sicurezza stradale, piuttosto scarsa, all’ingresso di Villa Inferno, per il traffico ad alta velocità proveniente dalle saline.
Angela Lumini, residente in Via Cervara, proprietaria della Piadineria Luky chiede un intervento nel parco pubblico di Via Pio La Torre, e la possibilità di installare un’area di sgambamento per i cani. Jasmina del CdZ ha già
verificato con la Sig.ra Mazzoni responsabile Area Verde che non è possibile l’inserimento nel parco di un’area
sgambamento ma è già in progetto la riqualificazione del parco in questione.
Alpini Massimo chiede la verifica che nella nuova lottizzazione di via dei Trebbiatori è stato occupato un vecchio
viale di servitù militare. Si allega piantina.
Enzio Strada, residente in Villa Inferno, segnala la precarietà del ponte di S.Andrea, dato il passaggio di mezzi
pesanti in seguito all’apertura dell’azienda che si occupa di smaltimento organici e compostaggio.
Loris Guidi, residente in Via Cervara, Villa Inferno, si rende disponibile con mezzi di proprietà allo sfalcio
dell’argine del canale di bonifica, per il passaggio pedonale o ciclabile, con cani, ma serve l’autorizzazione del
Consorzio di Bonifica per poter operare in sicurezza e a norma. Il CdZ intende fissare un appuntamento e inconSede del Quartiere L’Airone, via Beneficio 2° Tronco 12 – Montaletto Villa Inferno
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tro pubblico con il Consorzio di Bonifica e l’Amministrazione, responsabile Area Verde, per discutere delle questioni legate alle responsabilità sulla manutenzione delle varie aree in questione.
Paride Bertozzi, residente a Montaletto, delegato dal presidente della Consulta dello Sport di cui è membro direttivo, chiede a chi è in carico la gestione e manutenzione del Circolo Sportivo Le Saline. Ci si riaggiornerà sulla questione, appena si avranno notizie certe.
Il Signor Minghini fa notare che l’ingresso del centro sportivo si presenta in brutte condizioni, con materiali abbandonati.
Daniele Tosi, residente a S.Andrea, comunica che ci sono molti rifiuti abbandonati, nei pressi di bidoni
dell’immondizia davanti al Parchino di S.Andrea, che non vengono raccolti.
Gianluca Raggini, presindente del CdZ, ringraziando per la partecipazione, chiede ai presenti di firmare il registro presenza, con rilascio E-mail per inserimento in mailing list per le comunicazioni ed espone i punti su cui il
CdZ si è già attivato:
• Questione pista ciclabile, fissando un incontro per il 23 maggio
• Sicurezza stradale, annotando i punti critici di viabilità
• Condizioni asfalto di Via Beneficio 2° Tronco, Via Montaletto e Via Visdomina
• Messa in sicurezza dei Ponti e Rivali
• Ripristino area verde in Via Cervara
• Si intende convocare un incontro pubblico con il consorzio di bonifica in merito alla sicurezza e manutenzione di ponti e rivali del quartiere
• Individuazione dei punti con scarsa illuminazione
• Ponte S.Andrea
• Pompa su via Cervara
• Si intende organizzare eventi e manifestazioni di vario genere per offrire momenti di aggregazione
• Si sta stilando un elenco di associazioni che operano nel quartiere per condividere un calendario eventi,
senza entrare in conflitto con le varie attività del quartiere, in particolar modo le attività – la Parrocchia –
il CoMoVi e la scuola.
• Si intende sensibilizzare i cittadini sulla questione Controllo di Vicinato, si stanni individuando volontari
per predisporre un gruppo di lavoro.
o A questo proposito il sig. Sirri Maurizio si rende disponibile per la zona di S.Andrea.
• Si intende organizzare un incontro con l’Amministrazione area Verde e Protezione Civile, per pubblica utilità di informazione
• Si intende organizzare una Podistica di Quartiere, che coinvolga i bambini della Scuola Elementare Buonarroti, per creare un momento ludico di aggregazione, con eventuale raccolta fondi in favore degli interventi di manutenzione della stessa.
Ci si aggiornerà per comunicare qualche esito delle richieste e segnalazioni nella prima settimana di giugno.
Il Nucleo Operativo si incontrerà in sede privata in data 7 maggio per fare il punto sugli interventi richiesti.
Data verbalizzazione 02.05.2018

il segretario/vicepresidente

Sede del Quartiere L’Airone, via Beneficio 2° Tronco 12 – Montaletto Villa Inferno
E-mail cdzmontalettovillainferno@comunecervia.it
Segui la Fanpage del Quartiere: Consiglio di Zona Montaletto Villa Inferno

