COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 3 - "FIORENZUOLA"
VERBALE N. 2 - ANNO 2016
Il giorno 19 aprile 2016, alle ore 18.30, presso i locali di ADRA
Romagna in via Gadda, 300 si è riunito, a seguito di avviso scritto
spedito in tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede il sig. Ceredi Gianni – Presidente di quartiere
Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

P

BENINI GIOVANNI

A

KAMAL IDRISSI KELTOUM

P

BIANCONI DANIELE

A

MANZO MAURO JOHNATHAN

P

BRAVIN PIERPAOLO

P

MERLI FABRIZIO

P

CEREDI GIANNI

A

SCARPELLINI ELISA

A

GOLINUCCI ORESTE

A

SQUEO ALFREDO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 5 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 in carica, il presidente dichiara aperta la
seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale seduta del 2 febbraio 2016;
2. Incontro con associazioni del territorio: Associazione Rifiorita;
3. Comunicazioni del presidente;
4. Incontro del Collegio dei Presidenti e Vicepresidenti del 1° marzo 2016: resoconto
5. Progetto CiViQu – La protezione civile nei quartieri: eventuali osservazioni
6. Riqualificazione piattaforma rialzata di Via Baracca: parere;
7. Centro sociale nei locali ACER di via Parini;
8. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta del 2 febbraio scorso
Il verbale della seduta del consiglio di quartiere Fiorenzuola del 2 febbraio viene approvato
all’unanimità dei presenti.
SECONDO PUNTO – Incontro con associazione del territorio: Associazione Rifiorita
G.L. e D.P. (presidente dell’Associazione Rifiorita) fanno una breve esposizione della
storia dell’associazione Rifiorita, presentata pubblicamente in occasione di “Carta Bianca
2013”. L’associazione nasce in rappresentanza di una particolare zona del quartiere
Fiorenzuola ovvero “La Fiorita”. Questa nasce negli anni “50 come progetto INA casa ed
attualmente vi risiedono circa 260 famiglie, con una elevata percentuale di residenti
stranieri. Lo scopo che l’associazione si prefigge è quello di coinvolgere i cittadini in
progetti partecipati di convivialità per rivitalizzare il territorio. Attualmente la zona della
Fiorita senza esercizi commerciali e schiacciata tra ferrovia e Secante è sempre più
paragonabile ad un quartiere “dormitorio”, pertanto la necessità di attivare progetti di
socializzazione è particolarmente importante. L’apertura del centro sociale “La Fiorita” di
via Parini nel locale denominato “esagono” sta suscitando interesse e aspettative per le
diverse attività aggregative che vi si potrebbero svolgere e sulle quali la collaborazione
con il quartiere è completa e aperta ad ogni suggerimento.
Il consigliere Bravin propone di fare richiesta di estendere la cablatura della rete in
previsione in determinati siti del territorio cittadino anche al centro sociale “La Fiorita”.
TERZO PUNTO – Comunicazioni del presidente
Il presidente del Consiglio di quartiere Ceredi riferisce dell’incontro tenutosi l’11 di aprile
presso la sede del quartiere sul tema della sicurezza e del relativo progetto
dell’Amministrazione comunale di collocare oltre 300 telecamere per la videosorveglianza
nel territorio cittadino. L’incontro che ha visto la partecipazione di diverse rappresentanze
delle forze dell’ordine e dell’assessore competente Dionigi è stato partecipato, vivace e
ricco di spunti, suggerimenti e anche critiche sull’opportunità e sull’efficacia del progetto al
fine di aumentare la sicurezza dei cittadini.
Ai quartiere in questa occasione è stata data la possibilità di optare per la scelta di alcuni
siti in cui collocare i punti di videosorveglianza. Il consiglio di quartiere a tale fine ha
indicato le seguenti localizzazioni che verranno opportunamente comunicate previa
apposita scheda all’amministrazione comunale:
1. Scuola paritaria del seminario
2. Sottopasso di Via del mare
3. Via Parini
4. Area del “Palazzaccio”
5. Piazzale antistante a Via Moretti
6. Via Friuli
(Seguono schede segnalazioni).

Il coordinatore della Commissione Welfare Benini comunica che ASP sta provvedendo
tramite volantini alla divulgazione presso i medici di base del quartiere del servizio
denominato “ambulatorio di Quartiere” presso i locali della casa di cura Violante Malatesta.
QUARTO E QUINTO PUNTO – Incontro del Collegio dei presidenti e vicepresidenti
del 1° marzo 2016: resoconto e Progetto CiViQu – La protezione civile nei
quartieri: eventuali osservazioni
In occasione del Collegio dei presidenti e vicepresidenti di quartiere del 1° marzo è stato
presentato il progetto CiViQu “La protezione civile nei Quartieri”, progetto che tramite
l’adozione di un protocollo si prefigge l’obiettivo di favorire possibilità collaborative tra
quartieri, gruppo comunale volontari di protezione civile ed amministrazione.
Tale collaborazione si svilupperà attraverso diverse fasi durante le quali i quartieri
rappresentano un primo punto di confronto/incontro con i cittadini. Si sottolinea il ruolo del
quartiere nella diffusione delle buone pratiche e procedure comportamentali, nonché nella
sua funzione di collettore di richieste e istanze relative ai temi della protezione civile e di
tutela del territorio.
Sempre alla riunione del 1° marzo è stata presentata la struttura comunale CEAS - Centro
di Educazione alla Sostenibilità, struttura che si occupa di sostenibilità ambientale,
economica e sociale. Si è ipotizzato di come i quartieri potrebbero essere coinvolti più
attivamente in tale associazione.
Altro progetto presentato nell’incontro è quello denominato “InSmart – Integrative Smart
City Planning (Pianificazione integrata delle città intelligenti)”, progetto europeo in cui
il Comune di Cesena collabora come partner. I Quartieri potrebbero dare il loro contributo
al progetto in fase di definizione di un piano di interventi per promuovere la sostenibilità
ambientale, collegato al Piano Energetico Comunale.
SESTO PUNTO E OTTAVO PUNTO - Riqualificazione piattaforma rialzata di Via
Baracca e segnalazioni di cittadini
La disamina dei suddetti punti viene rimandata ad una successiva convocazione della
Commissione “Ambiente e Territorio”
SETTIMO PUNTO – Iniziative di partecipazione: verifica, programmazione e
valutazione richieste contributi
Il coordinatore della Commissione “Welfare” Giovanni Benini illustra il progetto “Sport e
musica contro l’azzardo”, promosso dal Comitato SLOT MOB Cesena in collaborazione
con Adra Romagna onlus. Tale progetto programmato per il 7 di maggio prevederà una
serie di eventi sportivi presso i campi di Spiaggia 23, con il coinvolgimento di ragazzi tra i
15 e i 18 anni in un torneo di pallavolo. La festa si sposterà poi presso il piazzale
antistante a via Moretti con l’esibizione di gruppi musicali giovanili e la distribuzione di
polenta offerta dal gruppo alpini. L’evento seguirà la serata di sensibilizzazione sul gioco
d’azzardo che si terrà presso la sede del quartiere il 3 maggio alle 20.45, organizzato in
collaborazione con i Servizi sociali del Comune di Cesena.
Il Consiglio di quartiere, all’unanimità dei presenti, si esprime favorevolmente al sostegno
economico dell’iniziativa “Sport e musica contro l’azzardo” del 7 di maggio proponendo il
riconoscimento di un contributo di 850 euro.
Il Consiglio prende altresì atto che per le iniziative “Tombola di solidarietà” e “Albero di
Natale solidale” non sono state utilizzate tutte le risorse preventivate rispettivamente per
63,80 e 67,66 euro.

OTTAVO PUNTO – Varie ed eventuali
Vista la richiesta avanzata dall’Associazione Athiké di poter utilizzare anche nel mese di
giugno i locali di quartiere per svolgervi corsi di pilates e ginnastica posturale, il Consiglio,
considerato che si tratta della prosecuzione di attività già esistente, si esprime
favorevolmente al rinnovo alle medesime condizioni ora in vigore.
^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 20.00.
Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Gianni Ceredi

