Consiglio di Zona 6
Montaletto Villa Inferno

Incontro mensile
verbale
Data • Orario

02.07.2018 ore 21

Luogo

Sede del Quartiere L’Airone

Oggetto

Incontro mensile con la cittadinanza

N° incontro

4° incontro pubblico

Nucleo Operativo



Partecipanti




Obiettivo

•
•
•






Esigenze




Gianluca Raggini
Jazmina Estela Portero
Antela
Angela Tamburini
Riccardo Mezzogori

Gruppo di Collaboratori


Comunità
 4 cittadini

Ascolto esigenze
Aggiornamento sugli sviluppi dei punti ai verbali precedenti
Condivisione sociale
Arpini Bruno sollecita riscontro in merito alla sua richiesta utilizzo sala Airone per Gruppo
Fotografico
Si segnala il lampeggiate di S.Andrea (segnaletica luminosa) sulla via Beneficio 1°
Tronco all’altezza dell’ingresso in Villa Inferno da Montaletto) è guasto e il pannello
staccato – richiediamo manutenzione.
Via Madonna della Neve entrando su via Cervara la segnaletica verticale, in particolare il
delineatore di curva è caduto, ed il palo è storto.
Via Cervara all’altezza del Casello, sul ponte in direzione Cervia, da Villa Inferno l’asfalto
a destra della carreggiata è sconnesso e pericoloso, soprattutto per gli scooter.
È stato chiesto un riscontro in merito alla proposta di aderire al progetto “Controllo di
Vicinato”, partendo dalla MoViChat già esistente, per implementarla con il progetto
ufficiale, prendendo ad esempio Savio. Stiamo cercando Volontari coordinatori per le
varie zone. Chiediamo un incontro con il Coordinatore di Savio, la Polizia di Cervia e
l’Amministrazione per poter implementare il gruppo già esistente, con la formazione
necessaria.
Si richiede di intervenire con dissuasori di velocità in Via Beneficio 2° Tronco, su tutto il
rettilineo di Villa Inferno, con particolare attenzione alla curva di Via Cervara, dove le
macchine sopraggiungono ad alta velocità, spesso stringendo la curva, mettendo in
pericolo chi sopraggiunge dal lato opposto, addirittura procedendo al sorpasso
immediatamente dopo aver svoltato. L’attraversamento pedonale posto davanti al Lucy
Bar e le fermate dell’autobus in prossimità della curva sono piuttosto pericolose, data la
scarsa visibilità di chi sopraggiunge oltre la curva ad alta velocità. Molte fermate
dell’autobus, così come gli ingressi alle case sono a ridosso della strada. La stessa
situazione si presenta in Via Visdomina e Via Confine, nella zona di Montaletto.
Si segnala l’assenza di illuminazione nel parco pubblico di Via della Chiesa, e se ne
richiede manutenzione: i giochi sono molto rovinati e in condizioni disastrate.



Proposte

•

E’ stato distribuito il volantino del Festival della Romagna con le date 28/7 Burattini
presso il Parco adiacente la Scuola Buonarroti, Montaletto e il 16 agosto, Sgabanaza nel
Parco di Via Visdomina e del Concerto Coro Ruben del 30.07.2018
Dino Missiroli notifica che è stato contattato da l’ufficio cultura che sta valutando la
possibilità di fare una proiezione il 19 luglio al parco della scuola
Incontro sul Controllo di Vicinato – sensibilizzazione della cittadinanza attiva

CAMPO DELL’AZIONE COLLABORATIVA

Controllo di Vicinato
Valutazioni
CAMPO DELL’AZIONE AUTONOMA

Priorità d’azione
QUALITÀ URBANA E AMBIENTALE

Dissuasori di Velocità in Via Beneficio 2° Tronco/Via Cervara

Manutenzione e illuminazione Parco Pubblico Via della Chiesa
COESIONE SOCIALE

Controllo di Vicinato
Prospettive

PROMOZIONE CULTURALE :

Invito alle serate del Festival della Romagna

Invito al Concerto del Coro Ruben 30.07.2018
Prossimi passi

Attendiamo riscontro alle segnalazioni

Attendiamo riscontro in merito alla serata informativa per il Controllo di Vicinato (da
organizzare unitamente all’amministrazione e alla polizia municipale)

NOTE

Durante l’incontro sono stati condivisi i seguenti documenti
• Volantino Festival della Romagna
• Volantino Corcerto Coro Ruben

