COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 3 - "FIORENZUOLA"

VERBALE N. 1 - ANNO 2019
Il giorno 31 GENNAIO 2019, 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. Richiesta utilizzo locali di quartiere: valutazione
4. Iniziative di partecipazione: valutazione richieste di contributi programmazione attività
5. Segnalazioni di cittadini
6. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta del 20 settembre 2018
Il verbale della seduta del consiglio di Quartiere Fiorenzuola del 20 settembre 2018 viene
approvato all’unanimità dei presenti.
SECONDO PUNTO - Comunicazioni del presidente
• Il presidente del consiglio di quartiere Ceredi descrive sinteticamente l’esito della festa
d’autunno dello scorso 21 ottobre compromessa dalle avverse condizioni
meteorologiche
• Il presidente del consiglio di quartiere Ceredi descrive sinteticamente l’esito positivo
dell’iniziativa “panettone solidale” del 16 dicembre scorso che ha consentito la raccolta
di 250 panettoni e pandori. L’esito di tale colletta natalizia è stato suddiviso e distribuito
ai tradizionali beneficiari: Caritas delle parrocchie di S. Pietro e S. Stefano, Opera S.
Vincenzo della parrocchia di Case Finali e Banco di solidarietà.
• Il presidente del consiglio di quartiere Ceredi illustra sinteticamente lo stato delle
risorse finanziarie assegnate al quartiere Fiorenzuola. Alle disponibilità per il 2019
(6.503 euro) andranno aggiunti eventuali risparmi sulle spese assegnate lo scorso
anno per le quali non sono ancora pervenute tutte le rendicontazioni.
• Il presidente del consiglio di quartiere Ceredi comunica che l’edizione del 2019 della
colletta alimentare organizzata dai quartieri di Cesena si terrà in data 16 marzo ed
invita tutti i consiglieri ad iniziare a mobilitarsi per l’organizzazione ed il reperimento di
volontari.
• Il presidente del consiglio di quartiere Ceredi comunica che l’attività dello sportello
socio assistenziale presso la casa di cura Violante Malatesta parzialmente sostenuta
con il contributo del quartiere Fiorenzuola, sta proseguendo anche nell’anno in corso
(2019). L’eventuale riconoscimento del contributo che il quartiere Fiorenzuola potrebbe
concedere anche per l’anno 2019 verrà preso in considerazione previa valutazione del
consueto report relativo allo stato delle utenze (frequenza) che al momento non è
disponibile.
TERZO PUNTO – Richieste utilizzo locali di quartiere: valutazione
• Il consiglio di quartiere Fiorenzuola si esprime favorevolmente e unanimemente alla
richiesta pervenuta di utilizzo dei locali del quartiere di Via Moretti 261 da parte del
referente dell’associazione Croce Verde P.A. Cesena per realizzare un corso di Pronto
Intervento Sanitario (PIS). Tale richiesta (protocollata al 24 ottobre 2018 presso il
Comune di Cesena - Settore Scuola Sport e Partecipazione) viene accolta nelle
tempistiche e modalità riportate nella richiesta stessa a titolo gratuito.
• Il consiglio di quartiere Fiorenzuola si esprime favorevolmente e unanimemente alla
richiesta pervenuta di utilizzo dei locali del centro sociale La Fiorita di Via Parini e di
quelli di via Moretti 261 da parte della referente del Centro Risorse Anziani – ASP
Cesena-Valle Savio per realizzarvi punti di ritrovo per aggregazione e socializzazione
gestiti da volontari e operatori del Centro Risorse Anziani. Tali richieste (protocollate al
14 dicembre 2018 presso il Comune di Cesena - Settore Scuola Sport e

•

•

•

•

Partecipazione) vengono accolta nelle tempistiche e modalità riportate nella richiesta
stessa a titolo gratuito.
Il consiglio di quartiere Fiorenzuola si esprime favorevolmente e unanimemente alla
richiesta pervenuta di utilizzo dei locali del quartiere di Via Moretti 261 da parte della
referente dell’associazione “Liberamente” per realizzarvi prove teatrali. Tale richiesta
(protocollata al 16 novembre 2018 presso il Comune di Cesena - Settore Scuola Sport
e Partecipazione) viene accolta nelle tempistiche e modalità riportate nella richiesta
stessa previo pagamento della quota prevista per la quale stante la tipologia dell’attività
il quartiere propone di applicare una riduzione del 50%.
Il consiglio di quartiere Fiorenzuola si esprime favorevolmente e unanimemente alla
richiesta pervenuta di utilizzo dei locali del quartiere di Via Moretti 261 da parte del
referente dell’associazione “Es Salam” per realizzarvi corsi di arabo per bambini. Tale
richiesta (protocollata al 15 novembre 2018 presso il Comune di Cesena - Settore
Scuola Sport e Partecipazione) viene accolta nelle tempistiche e modalità riportate
nella richiesta stessa previo pagamento della quota prevista per la quale stante la
tipologia dell’attività il quartiere propone di applicare una riduzione del 50%.
Il consiglio di quartiere Fiorenzuola si esprime favorevolmente e unanimemente alla
richiesta pervenuta di utilizzo dei locali del centro sociale La Fiorita di Via Parini 20 da
parte del referente dell’associazione ACAT Cesena per lo svolgimento di incontri su
tematiche alcoolcorrelate. Tale richiesta (protocollata all’8 gennaio 2019 presso il
Comune di Cesena - Settore Scuola Sport e Partecipazione) viene accolta nelle
tempistiche e modalità riportate nella richiesta stessa a titolo gratuito.
Il consiglio di quartiere Fiorenzuola si esprime favorevolmente e unanimemente alla
richiesta pervenuta di utilizzo dei locali del centro sociale La Fiorita di Via Parini da
parte del referente dell’associazione “Libera” per svolgervi incontri fra gli iscritti e le
realtà associative del territorio per condividere percorsi sulla legalità democratica e la
cittadinanza responsabile. Tale richiesta (protocollata al 21 dicembre 2018 presso il
Comune di Cesena Settore Scuola Sport e Partecipazione) viene accolta nelle
tempistiche e modalità riportate nella richiesta stessa a titolo gratuito.

QUARTO PUNTO – Iniziative di partecipazione: valutazione richieste contributi e
programmazione attività
Preso atto delle risorse 2019 (€ 6.503,00) cui si aggiungono le minori spese sostenute nei
seguenti progetti 2018 già rendicontati (€ 133,99 per “Cinema all’esagono”; € 2,00 per
“Cesena Comics & Stories”; € 153,64 per “Biblioteca di Quartiere” e € 360,51 per “Festa
d’autunno”), il Consiglio di Quartiere:
• si esprime favorevolmente e unanimemente in merito alla previsione di spesa di euro
200 per l’evento denominato “Festa della donna” organizzato in collaborazione con
ASP Centro Risorse Anziani, evento che si terrà presso la sede del quartiere di via
Moretti 261 in data 8 marzo 2019.
• si esprime favorevolmente e unanimemente relativamente alla volontà di assegnare i
residui di bilancio dell’anno 2018 (euro 650) per la biblioteca di quartiere sita presso il
centro sociale di via Parini (acquisto di materiale librario e per il programma informatico
in uso alla biblioteca).
• decide di aderire alla richiesta di contributo della Direzione Didattica 4° Circolo per
l’iniziativa denominata “Colpi di scena … dire fare teatrare” che verrà attuato nell’anno
scolastico 2018-2019 presso la scuola primaria Fiorita. Il contributo concesso ammonta
al 50% di quanto richiesto, ovvero 300 euro.
• decide di aderire alla richiesta di contributo della Direzione Didattica 4° Circolo per
l’iniziativa denominata “Una LIM per tutti” che verrà attuato nell’anno scolastico 20182019 presso la scuola primaria S. D’Acquisto. Il contributo concesso ammonta al 50%
di quanto richiesto, ovvero 250 euro.

QUINTO PUNTO – Segnalazioni di cittadini
• Il consiglio di quartiere prende atto della segnalazione del sig. M.D. che suggerisce di
modificare i criteri di selezione delle opere finanziate con “Carta Bianca”. In particolare
il cittadino pone l’accento sull’esigenza di dare spazio ad interventi di reale necessità
che tuttavia non trovano concreto riscontro nelle votazioni per il fatto che riguardano
gruppi di cittadini di modesta entità.
• Il consiglio di quartiere prende atto della richiesta del sig. M.D. relativa al ripristino della
piantumazione in via Angeli (lato sx procedendo verso Viale Oberdan).
• Il consiglio di quartiere prende atto della segnalazione della sig.ra A.F., volontaria
presso la sede del quartiere Fiorenzuola in cui svolge un corso di insegnamento della
lingua Italiana per stranieri. La sig.ra A.F. chiede di potere collocare un piccolo
armadietto in cui conservare il materiale necessario per lo svolgimento del corso e di
poter sostituire la lavagna di fogli cartacei, attualmente in disuso.
• Il consiglio di quartiere ha preso visione, previa lettura della lettera pervenuta dal dr.
L.B., di una serie di criticità riconducibili allo spostamento dei contenitori per la raccolta
differenziata dalla precedente collocazione corrispondente a via Arcangeli lato verso
via Gadda, verso la parte delle medesima via in direzione del civico 199. A giudizio
dello scrivente l’attuale collocazione costituirebbe un problema di igiene e decoro
correlato alla presenza di detriti vetrosi nel suolo circostante e di materiale collocato
fuori dagli appositi cassonetti.
Il quartiere nel rispondere alla segnalazione fa presente che le ragioni che hanno
motivato la traslazione di tali cassonetti sono insite nella necessità di liberare preziosi
posti auto occupati precedentemente dai cassonetti. Tale decisione è sorta sotto la
sollecitazione di un comitato di cittadini e attraverso la valutazione e supervisione di
personale di Hera che ha ritenuto l’attuale collocazione consona alle manovre
necessarie allo svuotamento dei cassonetti stessi. Le problematiche sollecitate dal dr.
L.B. restano assolutamente pertinenti ma ascrivibili alla cattiva educazione di alcuni
utenti che abbandonano rifiuti fuori dai cassonetti. Il quartiere provvederà a tale fine a
sollecitare Hera nel tenere monitorata con maggiore attenzione l’isola ecologica in
oggetto e nel contempo ad invitare l’amministrazione comunale attraverso la polizia
municipale ad un maggiore controllo del sito usufruendo eventualmente delle
telecamere mobili a disposizione.
(Segue mail e segnalazione Rilfedeur 700/2019).
SESTO PUNTO - Varie ed eventuali
• Il consiglio di quartiere, presa visione della domanda del sig. N.U. per l’assegnazione di
un orto nell’area di via Friuli ed accertato che lo stesso è regolarmente inserito nella
graduatoria per l’attribuzione di un lotto nell’area di via S. Anna gestita dal Settore
Servizi Sociali e quindi in attesa di assegnazione, ritiene di non applicare la norma
prevista dall’articolo 2 comma 2 del vigente disciplinare per la gestione degli orti per
anziani di quartiere che prevede di procedere ad assegnazione in subordine ai requisiti
previsti dal medesimo articolo comma1.
^^^^^^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 20.30.
Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Gianni Ceredi

