COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 3 - "FIORENZUOLA"
VERBALE N. 1 - ANNO 2017
Il giorno 24 gennaio 2017, 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

MACCHEROZZI MILENA

P

BRAVIN PIERPAOLO

AG

P

CEREDI GIANNI

P

MERLI FABRIZIO

P

GOLINUCCI ORESTE

A

SCARPELLINI ELISA

MANZO MAURO JOHNATHAN

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 incontro del 15 novembre 2016;
2.
Comunicazioni del presidente;
3.
Sportello socio assistenziale di comunità;
4.
Biblioteca di quartiere;
5.
Iniziative di partecipazione: verifica e programmazione attività;
6.
Richieste utilizzo locali di quartiere: valutazione;
7.
Segnalazioni di cittadini: valutazione e aggiornamenti;
8.
Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale incontro del 15 novembre 2016
Il verbale della seduta del Consiglio di Quartiere Fiorenzuola del 15 novembre 2016 viene
approvato all’unanimità dei presenti.
SECONDO PUNTO – Comunicazioni del presidente
Il presidente del Consiglio di quartiere Ceredi:
• sottolinea la necessità di formulare una serie di proposte da inserire tra le opere di
quartiere da sottoporre all’assessore ai Lavori Pubblici. L’elenco delle proposte verrà
formalmente redatto in occasione del prossimo consiglio di quartiere e
successivamente inoltrato all’assessore competente e con esso discusse nell’ambito
degli incontri programmati con i rappresentanti dei quartieri.
• riporta a titolo informativo alcuni elementi della discussione che a livello politico
cittadino sta interessando nuovamente il tema dei Quartieri, del loro ruolo, funzioni e
della loro rappresentanza.
• informa i colleghi consiglieri che l’Amministrazione comunale essendo la legislatura in
corso giunta temporalmente a metà del proprio mandato, ha in programma di
incontrare i diversi consigli di quartiere per illustrare i punti salienti di attuazione del
programma di mandato per un’eventuale attualizzazione. L’incontro con il Consiglio di
Quartiere Fiorenzuola è stato fissato per il giorno 8 febbraio alle ore 18.30.
TERZO PUNTO – Sportello socio assistenziale di comunità
La rendicontazione annuale relativa agli accessi presso lo sportello socio assistenziale
attivo presso la casa residenza anziani Violante Malatesta, pervenuta al quartiere in data 9
gennaio a cura della dott.ssa F. Canini, responsabile della struttura, descrive una
situazione che possiamo ritenere soddisfacente con 433 accessi ripartiti in maniera
equilibrata nell’arco dell’anno. E’ opinione unanime da parte del Consiglio di quartiere
mantenere attiva tale esperienza, prolungandola per l’anno 2017. A supporto di tale
servizio il Consiglio di quartiere delibera la disponibilità di un contributo di euro 500. Tale
contributo fungerà da completamento al budget complessivo necessario la cui restante
parte sarà a carico dell’Amministrazione comunale o dell’ASP Cesena-Valle Savio
secondo accordi assunti in precedenza.
QUARTO PUNTO – Biblioteca di quartiere
Stato di attuazione:
• In data 18 gennaio una rappresentanza del consiglio di quartiere (Ceredi, Benini) e del
gruppo di volontarie che cureranno la gestione della biblioteca stessa (R.V., L.G., F.F.)
si è recata presso la sede della biblioteca del Quartiere Oltre Savio ospiti della signora
L.B.. Lo scopo della visita era quello di verificare le metodologie di lavoro in atto nella
gestione della biblioteca: nuovi accessi, classificazione, data base degli utenti, prestiti
ecc… L’esito della visita è stato molto proficuo in termini di suggerimenti ricevuti da
parte di chi negli anni ha maturato una lunga esperienza. La biblioteca del quartiere

•

Oltre Savio in tale occasione ci ha generosamente donato un campione di libri (oltre
150) che entreranno a far parte, debitamente catalogati, del primo nucleo della nostra
biblioteca di quartiere.
Nella consapevolezza che la gestione della biblioteca e dei relativi spazi richieda un
lavoro collegiale di più persone, in sintonia e mosse da spirito collaborativo, è tuttavia
necessario individuare un responsabile referente di tipo organizzativo e gestionale. Il
consiglio di Quartiere Fiorenzuola accoglie la proposta volontaria della dott.ssa Fulvia
Foschi nel farsi carico di tale ruolo e nel contempo la ringrazia per il proprio personale
impegno.

QUINTO PUNTO – Iniziative di partecipazione: verifica e programmazione attività
Il coordinatore della Commissione Welfare Giovanni Benini illustra con una breve sintesi
l’esito delle iniziative Natalizie: “Solidarietà sotto l’albero” e “Tombole di beneficienza”. La
prima ha visto riunirsi attorno all’albero natalizio allestito dal quartiere volontari e cittadini
che nel tardo pomeriggio del 19 dicembre si sono scambiati gli auguri, condiviso una
merenda e accolto i panettoni donati da tante semplici persone che hanno voluto
testimoniare con questo semplice gesto la loro vicinanza a chi è meno fortunato. I
panettoni e i pandoro raccolti (120 circa) sono stati successivamente donati così come
avviene per la colletta alimentare organizzata dai quartieri alle rispettive Caritas, Opere
S.Vincenzo e Banco di solidarietà che operano nel quartiere. La tombola di beneficenza
oltre a regalare momenti di allegria e convivialità tra i partecipanti ha consentito di
raccogliere risorse per confermare le tre adozioni a distanza che da anni il Quartiere
Fiorenzuola sostiene.
In linea di massima sono state così elencate le iniziative programmate per il 2017:
1.
Sostegno al progetto educativo “Dire-fare-teatrare” per attività afferente la scuola
primaria Fiorita del 4° Circolo Didattico;
2.
Progetto di sostegno al doposcuola organizzato da ADRA Romagna onlus;
3.
Progetto di sostegno allo “Sportello socio assistenziale presso la casa residenza
anziani Violante Malatesta”;
4.
Progetto per la creazione e la gestione di una Biblioteca di quartiere presso la sede
del centro sociale di via Parini;
5.
Progetto di sostegno ad un laboratorio “Ludico creativo” per bambini in età
prescolare presso la sede del centro sociale di Via Parini
6.
Progetto di sostegno ad un corso di inglese per ragazzi e adulti presso la sede del
centro sociale di via Parini
7.
Sostegno all’iniziativa organizzata dal Comitato Slot Mob in collaborazione con il
Comune di Cesena presso i locali e lo spazio di Spiaggia 23 per sensibilizzare i
giovani al problema delle dipendenze da gioco e scommesse;
8.
Sostegno all’iniziativa “Festa delle donne e degli uomini” in occasione della festa
delle donne dell’8 di marzo presso i locali della sede del quartiere, prevedendo per
tale iniziativa un supporto economico di 300 euro;
9.
“Festa dei vicini”: dopo due anni di assenza verrà organizzata nuovamente questa
festa del vicinato, in collaborazione con l’Associazione Rifiorita e con ACER presso
gli spazi interni ed esterni dei locali del centro sociale Fiorita di via Parini;
10. Colletta alimentare patrocinata dall’Amministrazione comunale e organizzata dai
singoli quartieri presso diversi punti vendita di generi alimentari della città;
11. “Festa d’autunno” altrimenti detta festa del quartiere Fiorenzuola organizzata in
collaborazione con i volontari e le associazioni del territorio nella terza domenica di
ottobre;
12. “Solidarietà sotto l’albero”
13. Tombole Natalizie di beneficienza a sostegno di adozioni a distanza

Relativamente alla Festa dei Vicini, nata in Francia e diffusasi in tutta Europa come festa
dell'edilizia popolare, organizzata in passato dal quartiere (l’ultima edizione risale al 2014)
in collaborazione con ACER, con ADRA onlus e con il patrocinio del Comune di Cesena, si
vorrebbe quest’anno riproporre in collaborazione con l’Associazione Rifiorita, ADRA onlus,
sempre con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Il Consiglio ritiene infatti
l’iniziativa particolarmente significativa per le ragioni che la ispirano e che accomunano i
cittadini al territorio e quindi ai quartieri. Il dettaglio sulle fasi organizzative ed il programma
con cui la festa si svolgerà sono ancora da delineare. Al momento i due punti fermi della
manifestazione sono dati dal luogo (zona Fiorita del Quartiere Fiorenzuola) e dalla data di
svolgimento (domenica 28 maggio).
Lo spirito della festa che muoverà le successive fasi organizzative sarà in ogni caso
ispirato dalla semplicità delle cose e dalla partecipazione dei cittadini residenti che
verranno coinvolti attivamente.
Per quanto riguarda il coinvolgimento di ACER nell’evento, il Quartiere Fiorenzuola
provvederà a prendere contatto con i responsabili di riferimento per verificarne l’interesse
e l’eventuale partecipazione.
SESTO PUNTO – Richieste utilizzo sale di quartiere: valutazione
Il Consiglio di Quartiere Fiorenzuola si esprime favorevolmente e in maniera unanime
affinché vengano rilasciate le autorizzazioni utilizzo locali a favore di:
• Centro Risorse Anziani (ASP Cesena Valle Savio) per attività di aggregazione e
socializzazione svolta da volontari e operatori ASP nei locali della sede di quartiere
(via M. Moretti, 261) i mercoledì pomeriggio (ore 14.30-17.30) fino al termine del 2017.
• Centro Risorse Anziani (ASP Cesena Valle Savio) per attività di aggregazione e
socializzazione svolta da volontari e operatori ASP nei locali del centro sociale La
Fiorita (via Parini, 23) il lunedì e mercoledì pomeriggio (ore 14.30-17.30) fino al
termine del 2017.
• Associazione Libera per promuovere nella sala del centro sociale La Fiorita (via Parini,
23) il primo e terzo lunedì del mese (ore 18.00-22.00) fino al termine del 2017 incontri
e attività per condividere con le realtà associative del territorio percorsi sulla legalità
democratica e la cittadinanza responsabile.
Considerate le attività svolte il Consiglio propone per entrambi i richiedenti che
l’autorizzazione utilizzo locali venga rilasciata a titolo gratuito.
SETTIMO PUNTO – Segnalazioni di cittadini: valutazioni e aggiornamenti
Il Consiglio prende atto del documento allegato (A) in cui sono riassunte le proposte di
soluzioni ipotizzate durante la Commissione Ambiente e territorio del 29 novembre 2016 e
successivamente condivise con il Servizio Mobilità del Comune di Cesena il 10 dicembre
2016 relativamente a:
• viabilità, traffico e parcheggi in via Longiano;
• parcheggi in via Cesare Balbo;
• pericolosità del tratto di via del Monte in corrispondenza dell’intersezione con via
Cimabue;
• parcheggi, assenza di marciapiedi e dissesto del manto stradale in via Michelangelo;
• sosta e circolazione in via Salvatore di Giacomo.
OTTAVO PUNTO – Varie ed eventuali
Il Consiglio esamina le richieste di contributo pervenute al Quartiere Fiorenzuola relative a:
A) progetto “Dire-fare-teatrare” presentato dall’Associazione Genitori 4° Circolo da
realizzarsi nell’anno scolastico 2016-2017 presso la scuola primaria Fiorita. ⇒ La
richiesta di contributo viene accolta favorevolmente e unanimemente nella misura di

500 euro rispetto ai 732 richiesti. L’accoglimento della richiesta è motivata dalla
volontà di voler dare continuità ad attività e collaborazioni già in essere da anni
nonostante la limitatezza del budget economico a disposizione del quartiere per
iniziative/progetti sul territorio.
B) progetto “Ci sto anch’io … concreta-mente” presentato dall’Associazione culturale
genitori scuola Dante Alighieri da realizzarsi nell’anno scolastico 2016-2017 a favore
degli alunni della scuola secondaria di primo grado “Plauto”. ⇒ La richiesta di
contributo economico per euro 500 non può essere accolta certamente non per motivi
legati al valore e al significato del progetto presentato, assolutamente meritorio e
apprezzabile, ma per ragioni strettamente finanziarie legate al limitato budget a
disposizione dei quartieri. La limitazione di questo impone delle scelte ed il criterio che
il Quartiere Fiorenzuola si è dato al momento consiste nel portare avanti progetti già in
essere.
^^^^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 21.00.

Allegati: A (proposte di intervento in materia di sosta e viabilità).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Gianni Ceredi

