COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 3 - "FIORENZUOLA"
VERBALE N. 4 - ANNO 2016
Il giorno 14 luglio 2016, alle ore 19.30, presso la sede del
quartiere in via Marino 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

P

KAMAL IDRISSI KELTOUM

AG

BIANCONI DANIELE

P

MANZO MAURO JOHNATHAN

P

BRAVIN PIERPAOLO

P

MERLI FABRIZIO

P

CEREDI GIANNI

P

GOLINUCCI ORESTE

AG
P

SCARPELLINI ELISA
SQUEO ALFREDO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 8 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 24 maggio 2016;
2. Comunicazioni del presidente;
3. Nuovo centro sociale di via Parini: modalità utilizzo spazi;
4. Programmazione incontro pubblico progetto CiViQu, con protezione civile;
5. Iniziative di partecipazione: verifica richieste contributi con programmazione attività;
6. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta del 24 maggio
Il verbale della seduta del Consiglio di Quartiere Fiorenzuola del 24 maggio viene
approvato all’unanimità dei presenti.
SECONDO PUNTO - Comunicazioni del presidente
A) Il presidente del Consiglio di quartiere Ceredi riferisce della comunicazione ricevuta
dal dott. Baroncini dell’Ufficio Ambiente del Comune di Cesena relativa
all’ampliamento della zona interessata dalla modalità di raccolta dei rifiuti denominata
“porta a porta” (PaP) a gran parte del territorio del Quartiere Fiorenzuola a partire dai
mesi autunnali (ottobre – novembre). I consiglieri di quartiere saranno coinvolti
nell’attività di divulgazione delle informazioni, in modo particolare in relazione agli
incontri pubblici programmati dal servizio ambiente. E’ stata fatta richiesta inoltre dal
suddetto servizio ambiente al quartiere Fiorenzuola di valutare la possibilità di adibire
una parte della sala della propria sede di via Moretti 261 come deposito per materiali
(contenitori, sacchetti, materiale divulgativo ecc…) necessari alla raccolta porta a
porta da distribuire ai cittadini del territorio ai quali verrebbe evitato
l’approvvigionamento presso la sede Hera di Pievesestina. Ovviamente la
distribuzione del suddetto materiale in giorni ed orari prestabiliti saranno a cura di
personale designato da Hera Spa. A questa comunicazione segue una breve
discussione relativa alle criticità connesse al metodo di raccolta dei rifiuti PaP ed in
particolare alla frequenza con cui il ritiro dei rifiuti organici avviene specialmente nel
periodo estivo.
B) Il presidente del consiglio di quartiere Ceredi ed il vicepresidente Bravin riferiscono in
maniera sintetica della prima Conferenza dei quartieri tenutasi il 20 giugno. Il ruolo e
l’importanza di tale organismo previsto dall’attuale regolamento dei quartieri viene
sottolineato dal consigliere comunale G. Zoffoli (capogruppo Libera Cesena) che
evidenzia la necessità di un collegamento fra l’attività volontaria svolta dai consiglieri
di quartiere e l’attività politica della Giunta, del Consiglio comunale e dei gruppi
consiliari affinché la conferenza stessa non risulti una “scatola vuota”. Il consigliere
comunale A. Pullini (capogruppo PD) ha invece in tale occasione posto l’accento sul
fatto che attualmente ai 12 consigli di quartiere manchino all’appello 38 consiglieri
nominabili ma che per volontà dei gruppi politici che non hanno aderito al nuovo
regolamento dei quartieri non sono nella possibilità di partecipare alle attività degli
organismi di partecipazione.
TERZO PUNTO – Nuovo centro sociale di via Parini: modalità utilizzo spazi
Con l’inaugurazione del nuovo Centro Sociale di Via Parini si è aperta la necessità di
definire le modalità di occupazione degli spazi. Tale modalità è in parte regolamentata da
un documento ufficiale che norma in serie di punti l’accesso ed i limiti di questi
(“Disciplinare per la concessione in uso delle strutture dei quartieri”). Resta tuttavia a
discrezione del Consiglio di quartiere definire ulteriori criteri legati alla possibilità di fruire di
questi spazi pubblici. L’argomento appare non di facile soluzione in quanto le esigenze
emerse e informalmente espresse da parte di diversi interlocutori di usufruire del nuovo

centro sociale sono molteplici ed andranno attentamente valutate alla luce soprattutto di
una progettualità condivisa con il territorio e della possibilità di riempire di contenuti gli
spazi del nuovo centro sociale di via Parini. A tale proposito si accenna all’ipotesi-progetto
di una biblioteca di quartiere e dei relativi passaggi che nelle prossime settimane andranno
attivate.
Al momento il Consiglio di quartiere indica, come richiesto dal Servizio Partecipazione, la
classificare degli spazi del centro sociale nel seguente modo:
- Categoria “A” per fruizione di tutti gli spazi cucina compresa;
- Categoria “B” per fruizione di tutti gli spazi ad eccezione della cucina.
QUARTO PUNTO - Programmazione incontro pubblico progetto CiViQu, con
protezione civile
La data proposta (venerdì 22 luglio ore 18.30) per l’incontro con i volontari della protezione
civile nell’ambito del progetto CiViQu viene ritenuta non adatta per coinvolgere un congruo
numero di cittadini. Si propone quindi ai volontari della protezione civile di posticipare
l’incontro al mese di settembre e si conferma la disponibilità del Quartiere Fiorenzuola di
condividere tale evento con i rappresentanti ed i cittadini del Quartiere Centro Urbano.
QUINTO PUNTO – Iniziative di partecipazione: verifica richieste contributi e
programmazione di attività
Il Consiglio di quartiere:
1) relativamente alla richiesta di contributo economico per l’iniziativa scolastica a
sostegno della partecipazione delle famiglie alla vita della scuola dell’infanzia
comunale Fiorita ritiene, all’unanimità dei presenti, che tale richiesta non sia
accettabile e quindi in grado di essere soddisfatta, non certo per i contenuti del
progetto bensì per il fatto che tale richiesta viene mossa dall’Amministrazione
Comunale verso un altro soggetto previsto dalla stessa amministrazione quale il
quartiere. Tale pressi appare non appare ragionevole pur avendo sicuramente delle
ragioni.
(Segue lettera).
2) si esprime favorevolmente al riconoscimento di un contributo di euro 100 a favore
dell’Associazione Barbablù per il progetto “Cesena Comics & Stories”.
3) si esprime favorevolmente al riconoscimento di un contributo di euro 200 a favore
dell’Associazione Società Amici del Monte per il progetto “I suoni dello Spirito – mostra
pittorica e fotografica” che si terrà presso l’abbazia di S. Maria del Monte.
4) si esprime favorevolmente al riconoscimento di un contributo di euro 200 a favore
dell’Associazione Società Amici del Monte per il progetto “L’arte Sacra del XX secolo
nella Diocesi Cesena-Sarsina” che si terrà presso l’abbazia di S. Maria del Monte.
5) si esprime favorevolmente al riconoscimento di un contributo di euro 100 a favore
della Polisportiva S. Marco per la manifestazione sportiva cicloturistica che domenica
31 luglio si svilupperà a partire dalla Parrocchia di Case Finali.
6) ritiene opportuno sostenere con euro 500 l’attività del post scuola organizzato da Adra
Romagna onlus nei locali delle chiesa Avventista di via Moretti in collaborazione con il
quartiere Fiorenzuola.
7) prende atto che le risorse utilizzate per l’iniziativa “Orti per pensionati” sono state
inferiori a quanto ipotizzato per euro 23,30.
SESTO PUNTO – Varie ed eventuali
Il consigliere Giovanni Benini illustra per sommi capi il tema su cui verrà incentrata la
“Festa solidale” organizzata da Adra Romanga onlus in collaborazione con il Quartiere
Fiorenzuola e l’Associazione Perledonne, ovvero la violenza sulle donne.
^^^^^^^^^^^^^^

La seduta è tolta alle ore 21.00.
Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Gianni Ceredi

