Comitato di Zona Valverde – Villamarina

Comune Cesenatico
Verbale di assemblea pubblica di Lunedì 27 Maggio 2019

Componenti del comitato

Presenti

Maurizio Faini (Presidente)

X

Massimiliano Berlati
Elga Zoffoli

X

Marino Pulzetti

X

Alessandro Pasini

X

Claudio Comandini

X

Vanessa Gentili

X

Micaela Drudi

X

In sala oltre ai membri del comitato sono presenti 12 cittadini.
Apre l’incontro il presidente Faini effettuando un breve riepilogo del verbale redatto a seguito
dell’assemblea pubblica del 13 Febbraio 2019 in cui l’Amministrazione Comunale ha
incontrato i cittadini per illustrare a coloro che quella sera non erano presenti i vari punti trattati
e i progetti riguardanti il quartiere.
Il Presidente Faini continua poi ad illustrare agli intervenuti le modalità operative adottate dal
comitato: gli incontri mensili in consulta, i sopralluoghi su tutto il quartiere, gli incontri tra i
membri, la redazione dei verbali ed i solleciti che ripetutamente vengono inoltrati, tramite mail
o telefono, per monitorare lo stato dei lavori e degli interventi richiesti.
Terminata l’introduzione si passa la parola ai cittadini intervenuti.
Di seguito gli argomenti introdotti dai cittadini:
E’ quasi unanime il disagio dei residenti nella zona mare in questo periodo. Con la riapertura
degli hotel, dei negozi e delle residenze estive il quartiere è disseminato di rifiuti ingombranti
abbandonati.
Nei punti più “caldi” del quartiere sono state posizionate foto-trappole per limitare i fenomeni di
abbandono. Le foto-trappole nel quartiere, al momento 3, ruoteranno periodicamente per
monitorare anche altri punti critici.
Un altro argomento sollevato riguarda la pista ciclabile in zona monte ed in particolare nel
tratto tra Via 1° maggio e la zona Bingo. Sarebbe di fondamentale importanza dare continuità
alla pista ciclabile esistente cercando di coprire anche quest’ultimo tratto, per offrire alla
comunità la possibilità di raggiungere comodamente il centro.

La pulizia delle caditoie nella zona mare di Valverde, che si trova spesso ad essere allagata,
non viene eseguita regolarmente.
A questo argomento risponde direttamente un altro cittadino dicendo che attraverso il servizio
comunichiamo, messo a disposizione dell’amministrazione comunale, segnalando una alla
volta le caditoie che non scolano bene l’acqua, gli addetti arrivano velocemente e l’intervento
viene eseguito tempestivamente.
Faini continua poi parlando del controllo di vicinato. Si sono raggruppate circa 35 persone
grazie anche all’intervento del Presidente del comitato, incaricato di provvedere a coordinare
inizialmente l’operazione di reclutamento.
Un membro del comitato interviene per segnalare che le operazioni di spazzamento di strade
e marciapiedi della zona mare, la scorsa stagione, si sono dimostrate di pessimo livello.
Gli operatori passano ad accumulare foglie e quant’altro ma non sono seguiti dal camino di
raccolta. Alla prima folata di vento l’immondizia è sparsa ancora per le strade.
Gli stessi operatori, inoltre, non possono raccogliere la sabbia che, avendo un valore, non può
essere semplicemente “buttata” ma deve essere recuperata e riportata sulla spiaggia.
Di questo recupero dovrebbe occuparsene Cesenatico Servizi.
Per la nuova stagione in arrivo è auspicabile un migliore coordinamento dei due soggetti
preposti, al fine di migliorare il livello di qualità di questo importante servizio.
Alla serata è presente anche un cittadino, rappresentante di un’associazione di categoria
operante nel quartiere, che solleva un annoso problema, più volte affrontato anche dal CdZ,
che affligge sia la zona mare che quella monte: i parcheggi mancanti.
La zona mare, negli ultimi anni, è stata oggetto di una costruzione selvaggia e il problema
parcheggi, già molto avvertito, è destinato ad aggravarsi sempre di più.
Durante l’estate la scarsità di stalli è causa di parcheggi selvaggi, soprattutto a ridosso degli
incroci, rendendo le strade molto pericolose.
Oltretutto in certi punti manca completamente la segnaletica orizzontale.
Il problema parcheggi è particolarmente sentito anche nella zona monte, in prossimità del
nuovo polo scolastico. I parcheggi realizzati sono assolutamente insufficienti ad accogliere il
movimento che si sviluppa intorno alla scuola negli orari di punta.
All’arrivo del nuovo ciclodromo forse si riuscirà a recuperare qualche posto auto ma è più
probabile che questa problematica si aggravi ulteriormente.
I parchi di Via Bernini, tra le poche aree verdi del quartiere, da anni attendono un intervento di
manutenzione e versano in pessime condizioni
Infine viene suggerito al comitato di rendere più dinamica la pagina Facebook per divulgare
informazioni dandone ampia visibilità.
L’assemblea termina alle ore 23;20
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Il segretario

Elga Zoffoli

Il Presidente

Maurizio Faini

