COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 3 - "FIORENZUOLA"
VERBALE N. 3 - ANNO 2018
Il giorno 20 settembre 2018, alle ore 18.45, presso la sede del
quartiere in Via Moretti, 261 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

P

Cognome e nome dei cons.ri

Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

BENINI GIOVANNI

A

KAMAL IDRISSI KELTOUM

AG

BIANCONI DANIELE

P

MANZO MAURO JOHNATHAN

AG

BRAVIN PIERPAOLO

P

MERLI FABRIZIO

P

CEREDI GIANNI

P

GOLINUCCI ORESTE

AG
P

SCARPELLINI ELISA
MACCHEROZZI MILENA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 6 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 in carica, il presidente dichiara aperta la
seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del presidente;
3. Progetti partecipati 2018: eventuali osservazioni;
4. Progetto di promozione alla salute nella terza età denominato “Laboratorio benessere”;
5. Richiesta utilizzo locali di quartiere: valutazione
5. Iniziative di partecipazione: valutazione richieste di contributi programmazione attività;
6. Richiesta assegnazione orto di quartiere in deroga al regolamento: valutazione
7. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale della seduta del Consiglio di quartiere Fiorenzuola del 13 aprile 2018 viene
approvato all’unanimità dei presenti.
SECONDO PUNTO - Comunicazioni del presidente
Il presidente del Consiglio di quartiere Ceredi:
• comunica che nel corso del Collegio dei presidenti e vicepresidenti di quartiere tenutosi il
17 settembre 2018 è stato illustrato il progetto secondo il quale il Servizio Mobilità
dell’Amministrazione Comunale intende introdurre elementi di dissuasione della velocità in
grado di scoraggiare il superamento dei limiti di velocità previsti lungo le arterie cittadine. In
particolare verrà data disponibilità a ciascun quartiere di indicare un sito del proprio
territorio ritenuto più critico su cui prevedere di collocare la colonnina del rilevatore di
velocità. Il consiglio all’unanimità dei presenti conviene che nel Quartiere Fiorenzuola tale
collocazione dovrà coincidere con il tratto di via Fiorenzuola successivo la localizzazione
scuola Salvo d’acquisto, direzione Rimini. Per ulteriori e più specifiche indicazioni si
rimanda alla comunicazione diretta con gli uffici competenti.
(Segue comunicazione mail).
• comunica che nel corso del Collegio dei presidenti e vicepresidenti di quartiere tenutosi il
21 maggio 2018 si è iniziato ad affrontare il problema della gestione del palco e della
pedana del Comune di Cesena in dotazione alle attività dei diversi quartieri. È stato dato
mandato affinché tali dotazioni vengano ripristinate nelle parti lesionate. Si è inoltre iniziato
ad abbozzare una sorta di regolamento che riassuma linee guida da seguire per la
prenotazione di tali materiali da parte dei quartieri o associazioni, scuole, parrocchie ecc..
con cui i quartieri collaborano. Si ipotizza la definizione di una quota per la cessione di
detto palco/pedana a terzi, rimandando il completamento di un regolamento ad un
successivo collegio.
• riferisce dei due incontri avvenuti presso la sede del quartiere di via Moretti con l’assessore
allo Sviluppo economico Lorenzo Zammarchi e gli esercenti delle attività commerciali del
quartiere. La presenza di operatori non è stata elevata per entrambe gli incontri (6-8
partecipanti) tuttavia gli spunti e le problematiche emerse hanno vivacizzato il confronto.
L’assessore ha comunicato che come primo passo l’Amministrazione avrebbe pensato di
attivare la collocazione di una cartellonistica stradale di tipo pubblicitario indicante la
presenza di “gruppi di esercizi commerciali” aggregati in una zona ben circoscritta. Il
quartiere dovrebbe individuare in questa fase il primo nucleo di negozi da coinvolgere ed
individuare il punto in cui collocare la cartellonistica, localizzazione che viene individuata in
viale Marconi in prossimità dell’incrocio con via Spazzoli.
(Segue comunicazione mail).
• comunica che la dirigente del Settore Scuola, Sport e Partecipazione, Monica Esposito, ha
inoltrato esplicita richiesta al Settore Edilizia Pubblica e ad Energie per la Città di attivare
una linea ADSL nella sede del Centro sociale di via Parini al fine di rendere operativo il
collegamento in rete della biblioteca di quartiere e di rendere pertanto utilizzabili le
tecnologie esistenti (internet, posta elettronica ecc..).
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da comunicazione delle segnalazioni intervenute durante il periodo estivo relative a
schiamazzi e disturbi notturni nel piazzale di via Moretti con relativa richiesta di intervento.
Tali richieste sono state fatte proprie dal quartiere con una lettera indirizzata alla polizia
Municipale e nello specifico al comandante G. Colloredo e all’Isp. G. Battistini. A tale
lettera protocollata PGN 95074/454 del 24 agosto 2018 è seguito un incontro presso la
sede della polizia Municipale durante il quale l’isp. Battistini ha tranquillizzato i cittadini
convenuti preannunciano l’intensificazione dei controlli in loco.
da comunicazione dell’incontro avvenuto presso la sede del quartiere di via Moretti in data
31 maggio con il responsabile del servizio mobilità arch. Gastone Baronio, incontro avente
per tema: “VERIFICA DELLA RIORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA
SOSTA NELLA ZONA DEL SEMINARIO”. L’incontro con i numerosi cittadini convenuti è
stato molto fruttuoso e costruttivo e le diverse problematiche sollecitate sono state
debitamente annotate al fine di costruire future ipotesi di soluzione da riferire ad una
successiva riunione.
da comunicazione dell’incontro avvenuto presso la sede del centro sociale La Fiorita in via
Parini in data 21 maggio presenti l’assessore Simona Benedetti (Servizi per le persone),
l’assessore Maura Miserocchi (Lavori pubblici), tecnici del Settore Edilizia pubblica e di
ACER Forl’-Cesena ed una nutrita rappresentanza di cittadini convenuti sul tema:
“ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DELLA PALAZZINA DI VIA
PARINI, DESTINATA AD ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE”.
da comunicazione a consuntivo della riuscitissima iniziativa a scopo ricreativo denominata
“CINEMA ALL’ESAGONO”.
La proiezione delle 4 pellicole tra la fine di luglio e la prima decade di agosto nella bella
cornice del giardino del centro sociale “La Fiorita” ha rappresentato una sequenza ben
riuscita di momenti di piacere, divertimento e condivisione tra persone di diverse
generazioni convenute.
da comunicazione dell’imminente avvio dell’attività della biblioteca di quartiere nei locali del
centro sociale La Fiorita. I bibliotecari che opereranno in tale progetto sono individuati nei
sigg. Foschi Fulvia, Manuzzi Annamaria e Ricci Maurizio.

TERZO PUNTO – Progetti partecipati 2018: eventuali osservazioni
Attraverso lettera protocollata PGN 99076/332 del Settore Infrastrutture e Mobilità, Servizio
Progettazione – Esecuzione lavori avente come oggetto ”Progetti partecipati 2018 – lotto B”,
viene data comunicazione ai quartieri del progetto preliminare-definitivo di una serie di
interventi. Il Quartiere Fiorenzuola è chiamato in causa relativamente all’asfaltatura delle
banchine stradali in via Podgora e via Montegrappa. Il Consiglio ne prende atto senza
segnalare obiezioni/criticità.
(Segue lettera).
QUARTO PUNTO – Progetto di promozione alla salute nella terza età denominato
“Laboratorio benessere”
Pur essendo il progetto presentato dall’Associazione Amici di Casa Insieme in collaborazione
con il Centro Risorse Anziani di ASP Cesena-Valle Savio interessante, ben strutturato e ricco
di spunti, il periodo in cui si dovrebbe sviluppare è assolutamente denso di impegni per il
quartiere (festa d’autunno, Natale solidale, tombole di beneficenza, ecc..) per cui il Consiglio
non ritiene di avere materialmente il tempo per potersi impegnare organizzativamente in
questa direzione. Qualora i proponenti riescano a promuoverlo in autonomia, il Quartiere si
esprime sin d’ora favorevolmente alla concessione gratuita dei locali di via Moretti per
sviluppare tale attività.
QUINTO PUNTO – Richieste di utilizzo dei locali di quartiere
Viste e valutate le richieste utilizzo locali pervenute il Consiglio di quartiere Fiorenzuola:
• si esprime favorevolmente e unanimemente alla richiesta presentata dall’Associazione “La
foglia e il bastone” per i locali di via M. Moretti 261. Tale richiesta, protocollata il 18
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settembre 2018 presso il Comune di Cesena Settore Scuola Sport e Partecipazione, viene
accolta a titolo gratuito nelle tempistiche e modalità riportate nella richiesta stessa.
si esprime favorevolmente e unanimemente alla richiesta presentata dall’Associazione
“Attori diversi” per i locali di via M. Moretti 261. Tale richiesta, protocollata il 07 settembre
2018 presso il Comune di Cesena Settore Scuola Sport e Partecipazione, viene accolta
nelle tempistiche e modalità riportate nella richiesta stessa e, stante la tipologia di attività,
invita il Servizio Partecipazione ad applicare una tariffa ridotta del 30% rispetto a quanto
previsto da disciplinare.
si esprime favorevolmente e unanimemente alla richiesta presentata dall’Associazione
“Nuova Virtus Cesena ASD” per i locali di via M. Moretti 261. Tale richiesta, protocollata il
14 settembre 2018 presso il Comune di Cesena Settore Scuola Sport e Partecipazione,
viene accolta nelle tempistiche e modalità riportate nella richiesta stessa. L’utilizzo prevede
il pagamento di una quota nella misura prevista da regolamento.
si esprime favorevolmente e unanimemente alla richiesta presentata dalla sig.ra G.N. in
rappresentanza di un gruppo di cittadini per i locali di via M. Moretti 261. Tale richiesta,
protocollata il 17 settembre 2018 presso il Comune di Cesena Settore Scuola Sport e
Partecipazione, viene accolta a titolo gratuito nelle tempistiche e modalità riportate nella
richiesta stessa.
si esprime sin d’ora favorevolmente ed in maniera unanime alla realizzazione nella sede di
via Moretti 261, fino a maggio 2019, di un corso di italiano per stranieri a cura del Centro
Interculturale di ASP Cesena-Valle Savio. Stante la finalità dell’utilizzo lo stesso avverrà in
forma gratuita.
unanimemente alla richiesta presentata dalla sig.ra G.N. in rappresentanza di un gruppo
di cittadini per i locali di via M. Moretti 261. Tale richiesta, protocollata il 17 settembre 2018
presso il Comune di Cesena Settore Scuola Sport e Partecipazione, viene accolta a titolo
gratuito nelle tempistiche e modalità riportate nella richiesta stessa.
considerata la richiesta presentata il 9 luglio 2018 dall’Associazione Rifiorita, agli atti del
Comune di Cesena Settore Scuola Sport e Partecipazione, e le ipotesi di attività
presentate per ora solo informalmente che l’associazione vorrebbe realizzare all’interno del
Centro sociale La Fiorita di via Parini 23 durante l’inverno 2018-19: attività di
socializzazione e aggregazione, letture ad alta voce, attività extrascolastiche di supporto
allo studio e invito alla lettura, …, si esprime favorevolmente e unanimemente
all’accoglimento della richiesta già presente e di quelle che verranno a breve formalizzate.
Considerata l’importante attività di socializzazione ed aggregazione che il richiedente si
prefigge, il Consiglio invita il Servizio Partecipazione a concedere gratuitamente l’utilizzo
degli spazi.

SESTO PUNTO - Iniziative di partecipazione: valutazione richieste contributi e
programmazione attività
Preso atto delle risorse a disposizione per iniziative di partecipazione nel Quartiere cui si
aggiungono le economie realizzate in occasione della colletta alimentare (€ 4,99), della festa
delle donne (€ 19,98) e della festa degli orti – inaugurazione deposito/servizi igienici (€ 41,09)
il Consiglio di quartiere, all’unanimità dei presenti, decide:
• di aderire alla richiesta di contributo presentata dall’Associazione “Livio Neri” per l’iniziativa
denominata “LIVIONERI’S PLAYGROUND" che si è tenuta nei giorni 15-16-17 giugno
2018 presso l’area della Polisportiva Fiorenzuola. Il contributo riconosciuto viene definito
nella somma di euro 400.
• di aderire alla richiesta di contributo presentata dall’Associazione “Unione Sportiva
Dilettantistica S. Marco” per l’iniziativa denominata “CAMMINATA DEL VENERDI’” che si è
tenuta tutti i venerdì dal 27 aprile al 26 luglio 2018 con partenza e arrivo in corrispondenza
del piazzale Moretti di Case Finali. Il contributo riconosciuto viene definito nella somma di
euro 120.
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di stanziare un contributo di euro 500 per l’attività di “DOPOSCUOLA – AIUTO ALLO
STUDIO” organizzato da ADRA Romagna onlus presso i locali della Chiesa Avventista di
Via Gadda 300.
di mettere a preventivo una spesa di euro 1800 per l’organizzazione della festa di
Quartiere denominata “FESTA D’AUTUNNO” che si terrà come tradizione presso il
piazzale di via Moretti in zona Case Finali domenica 21 ottobre 2018.
di stanziare un contributo di euro 350 per l’attività di “DOPOSCUOLA NEL CENTRO
SOCIALE LA FIORITA” organizzato con la collaborazione dell’Associazione Rifiorita.
di mettere a preventivo una spesa di euro 120 per l’acquisto di materiale vario di
cancelleria necessario al funzionamento del laboratorio didattico di lettura organizzato nei
pomeriggi del venerdì presso il centro sociale La Fiorita dalla bibliotecaria G.L..
di mettere a preventivo le restanti risorse (euro 1.030,20) per l’organizzazione delle
“INIZIATIVE NATALIZIE DI SOLIDARIETA’”.
Le iniziative ricomprenderanno:
1) l’evento denominato “Solidarietà sotto l’albero” finalizzato all’organizzazione di una
giornata di raccolta di panettoni e dolci natalizi (sabato 15 dicembre 2018 nel piazzale
antistante il Conad di Case Finali) da destinare alla Caritas, all’Opera S. Vincenzo de
Paoli ed al Banco di solidarietà del quartiere;
2) l’organizzazione durante il periodo natalizio di una serie di “Tombole di beneficenza”
che si svolgeranno 3 presso la sede di via Moretti ed 1 presso il centro sociale La
Fiorita. Tali tombole rappresentano un appuntamento atteso dai cittadini del quartiere
attraverso le quali vengono raccolti i fondi necessaria a portare avanti le 3 adozioni a
distanza supportate da anni.

SESTO PUNTO – Richiesta assegnazione orto di quartiere in deroga al regolamento:
valutazione
Il Consiglio di quartiere ha preso visione della richiesta del sig. U.N. per l’assegnazione, in
deroga al regolamento, di un orto all’interno dell’area di quartiere di via Friuli.
Prima di prendere una decisione il Consiglio si riserva di verificare se per il richiedente vi sia
effettivamente la disponibilità di un’area negli orti sociali comunali appositamente dedicati di
via Sant’Anna.
SESTO PUNTO – Varie ed eventuali
Relativamente alla richiesta del sig. M.F. al servizio verde pubblico del comune di Cesena in
cui si fa esplicita richiesta di allestire giochi per bambini e, contestualmente, un’area per
sgambatura cani nel parco sito in zona Case Frini nell’intersezione tra via Madonna e via
Ambrosoli, la risposta più intuitiva a tale richiesta consiste nell’inserimento da parte del
quartiere di tale opera fra quelle che saranno sottoposte alla votazione dei cittadini
nell’imminente edizione di Carta Bianca.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 20.45.
Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Gianni Ceredi

