COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 3 - "FIORENZUOLA"
VERBALE N. 6 - ANNO 2016
Il giorno 15 novembre 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

P

KAMAL IDRISSI KELTOUM

P

BIANCONI DANIELE

P

MACCHEROZZI MILENA

P

BRAVIN PIERPAOLO

AG

MANZO MAURO JOHNATHAN

P

CEREDI GIANNI

AG

MERLI FABRIZIO

AG

GOLINUCCI ORESTE

P

SCARPELLINI ELISA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 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 20 settembre 2016;
2. Comunicazioni del presidente;
3. Utilizzo locali di quartiere: valutazione;
4. Biblioteca di quartiere;
5. Iniziative di partecipazione: bilancio festa d’autunno, verifica e programmazione
attività future;
6. Segnalazioni di cittadini: valutazione;
7. Opere pubbliche nel quartiere: indicazioni e priorità;
8. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta del 20 settembre
Il verbale della seduta del consiglio di Quartiere Fiorenzuola del 20 settembre viene
approvato all’unanimità dei presenti.
SECONDO PUNTO - Comunicazioni del presidente
• Il presidente del consiglio di quartiere Ceredi presenta la Dott.ssa M. Lanzoni,
coordinatrice del Centro per le Famiglie di Cesena, che aveva in una precedente
occasione incontrato e dalla quale era stato informato delle diverse attività del centro
ed in particolare del progetto “Vicini per Crescere”. La Dott.ssa Lanzoni illustra ai
consiglieri presenti l’organizzazione e le funzioni del Centro per le Famiglie,
sottolineando che tale centro è rivolto ai genitori con figli minorenni e che funge da
servizio di informazione, consulenza e incontro per questi. Il Centro per le Famiglie
collabora con Associazioni e Enti che promuovono progetti a sostegno delle famiglie
(sostegno alla genitorialità, promozione di affidi familiari ecc..). In tale contesto si
inserisce appunto il progetto “Vicini per Crescere” che viene a grandi linee illustrato e
che si prefigge di promuovere forme di “Vicinato Solidale” attraverso un coinvolgimento
delle famiglie in difficoltà con bambini tramite disponibilità all’aiuto e servizi offerti. Il
ruolo del quartiere potrebbe essere quello di individuare sia le famiglie con bisogni sia
quelle in grado di fornire un aiuto.
• Il presidente del consiglio di quartiere Ceredi rammenta che in virtù del contributo che il
quartiere ha previsto per l’Associazione Barbablù in occasione dell’evento “Cesena
Comics” l’associazione, a nome della propria coordinatrice E. Rocchi, è disponibile ad
attivare un laboratorio con ragazzi o bambini del quartiere. Si potrebbe proporre
pertanto nell’ambito degli spazi del centro sociale di vis Parini qualche cosa per la
prossima primavera.
• Il presidente del consiglio di quartiere Ceredi riferisce sull’esito degli incontri preparatori
sull’inizio della raccolta differenziata porta a porta avvenuti nel quartiere tra la fine di
ottobre e i primi di novembre. Gli incontri sono stati particolarmente partecipati, il
personale incaricato da Hera e dell’ufficio comunale competente (Ambiente) hanno
fornito un’ampia panoramica delle modalità con cui si svolgerà tale tipo di raccolta
differenziata. Sono emerse da parte dei cittadini perplessità e criticità relative in
particolare modo a:
- frequenza dei prelievi del materiale organico;
- calendario dei ritiri fornito alle famiglie non corretto;
- collocazione dei contenitori nell’ambito degli spazi condominiali;
- rischio di collocazione dei suddetti contenitori fuori dagli spazi privati condominiali
per via di possibili abbandoni di rifiuti ad opera di gente di passaggio;
- suddivisione e riconoscimento dei materiali da differenziare;
- congruità dei volumi dei contenitori collocati nelle unità abitative condominiali;

•

- scarsità nella isole ecologiche dei contenitori per la raccolta dei residui di potature.
Su tutti questi aspetti il quartiere offre la propria disponibilità a recepire in futuro reali
criticità sollecitate dai cittadini e farle presenti al personale Hera. Fermo restando che
Hera stessa attraverso il personale presente alle riunioni non si è sottratta a porre
rimedio a future sollecitazioni di singoli o gruppi di cittadini.
Il presidente del consiglio di quartiere Ceredi riferisce sull’esito dell’incontro avvenuto
l’8 novembre scorso presso la sede del quartiere di via Moretti con l’assessore
Benedetti ed il capo di gabinetto del Sindaco Matteo Marchi, relativo al percorso
istituzionale e partecipativo sul progetto del “Nuovo Ospedale Bufalini”. L’assessore
Benedetti dopo avere ricordato che questo ambizioso progetto è accompagnato da un
costante monitoraggio delle opinioni raccolte nella società civile ampiamente
rappresentata dal “Comitato per il nuovo ospedale” appositamente istituito e che vede
un’ampia composizione di associazioni e istituzioni del territorio, affronta le ragioni di
questa scelta partendo dalle necessità più cogenti, specificando la provenienza delle
risorse economiche (Regionali) necessarie alla realizzazione, confermando la
probabile futura collocazione della nuova struttura. Il presidente del CdQ Ceredi in
quell’occasione ha fatto proprie le richieste di chiarimento sottolineate dal
vicepresidente Bravin, che non è potuto essere presente a quell’incontro, relative alla
provenienza delle risorse economiche per tale progetto, al rischio di possibili disservizi
o all’allentamento delle garanzie di servizio offerto durante la fase di transizione, alla
futura destinazione dell’area in cui risiede l’attuale struttura ospedaliere e alla
possibilità del quartiere di competenza (Fiorenzuola) di esprimere opinioni e proporre
soluzioni. L’assessore Benedetti ha risposto puntualmente affermando che non si tratta
di sottrarre risorse altrimenti destinate, ovviamente il passaggio dalla vecchia alla
nuova struttura non dovrà prevedere un allentamento del servizio offerto dalla prima. A
dimostrazione di ciò l’assessore sottolinea il fatto che il progetto di ampliamento del
pronto soccorso dell’attuale Bufalini procederà comunque. Viene riferito inoltre anche
della grande opportunità che tale nuova struttura rappresenterà sia in termini di servizio
offerto che di organizzazione dei diversi reparti che saranno strutturate in vere e
proprie “piattaforme” in grado di consentire una maggiore interazione tra specialità
affini. Infine, l’assessore sottolinea l’importanza del ruolo che il quartiere avrà in futuro
in merito ad un altro conseguente grande progetto, quello appunto di definire la
destinazione degli spazi, strutture e attività dell’area dell’attuale Bufalini.

TERZO PUNTO – Richieste di utilizzo dei locali del quartiere
Il consiglio di quartiere Fiorenzuola si esprime favorevolmente in merito alla richiesta
pervenuta dall’associazione Rifiorita e protocollata in data 9 novembre 2016 di poter
accedere ed utilizzare gli spazi del centro sociale “Fiorita” nei seguenti giorni e orari e per
le seguenti attività:
n.

Progetto
Periodo
Giorno
Orario
Laboratorio ludico1
15 e 22 dicembre 2016
venerdì
16.00-19.00
creativo per bambini
Corso di inglese per
dal 6 dicembre 2016
2
martedì
17.00-20.00
bambini/ragazzi e adulti
al 30 maggio 2017
Attività ricreativa e di
dal 6 dicembre 2016
3
venerdì
18.30-22.00
aggregazione sociale
al 31 maggio 2017
Attività ricreative e
dal 7 dicembre 2016
4
culturali con uso della
mercoledì
18.00-23.00
al 31 maggio 2017
biblioteca
Il consiglio di quartiere propone inoltre che data la natura sociale, ricreativa e volontaristica
delle attività svolte, l’impegno dei suddetti locali sia gratuito.

Il consiglio di quartiere Fiorenzuola si esprime favorevolmente alla richiesta inoltrata dalla
signora S.B. quale referente di un gruppo di cittadini, protocollata in data 20 ottobre 2016,
di impegnare per attività socio-ricreative la sala riunioni della sede del quartiere
Fiorenzuola di via Moretti 261 dalle ore 20.00 alle ore 23.00 di tutti i giovedì fino al 30
giugno 2017. Il consiglio di quartiere propone inoltre, considerata la finalità di tale richiesta,
che l’utilizzo dei suddetti locali venga autorizzato a titolo gratuito.
Sempre relativamente a richieste utilizzo locali di quartiere, il Consiglio si esprime
favorevolmente alla domanda presentata dall’Associazione Hour of Grace Ministry per
accedere alla sala di via Moretti in due giorni la settimana (domenica 8.00-13.00 e
mercoledì 17.00-20.00) alle condizioni previste dal vigente disciplinare.
QUARTO PUNTO - Biblioteca di quartiere
Si fa il punto sull’attività di prosecuzione del progetto “Biblioteca di quartiere” presso il
centro sociale Fiorita in Via Parini. Entro la fine dell’anno si prevede di incontrare
l’associazione “Rifiorita” e le volontarie che hanno dato disponibilità nella gestione della
biblioteca e dello spazio lettura (B.S., F.F., V.R. e G.L.). Lo scopo di tale incontro sarà
quello di definire a grandi linee una sorta di percorso da seguire nel progetto biblioteca:
giornate e tempistiche del servizio offerto, orari, gestione, approvvigionamento dei libri
(acquisto, donazioni ecc…).
Il presidente del consiglio di quartiere Ceredi comunica la formale esecutività della
determina di impegno di spesa di euro 500 per l’acquisto di libri da parte del Settore
Biblioteca Malatestiana Cultura e Turismo anche per il quartiere Fiorenzuola, che rientra in
tal modo a pieno titolo in un percorso-progetto di biblioteche di quartiere. Ciò implica la
catalogazione di tutta la dotazione libraria da parte della Malatestiana e l’inserimento della
nascente biblioteca di quartiere Fiorenzuola nel circuito della disponibilità libraria della
medesima.
Il consiglio di quartiere, a supporto del progetto “biblioteca”, destina euro 700 per l’acquisto
di volumi che dovrà riguardare specificatamente materiale librario idoneo per la fascia di
età 5-11 anni.
QUINTO PUNTO – Bilancio festa d’autunno, verifica e programmazione attività
future;
Il coordinatore della Commissione Welfare Giovanni Benini illustra con una breve sintesi
l’esito della 6° festa d’autunno tenutasi lo scorso 23 ottobre. L’evento è riuscito sia in
termini partecipativi che di finalità, ovvero quella di offrire un momento di condivisione con
i residenti del quartiere e non solo e, nel contempo, di dare visibilità alle numerose
associazioni che hanno partecipato. Ciò con particolare riferimento alle associazioni che si
occupano di tematiche ambientali e sociali.
Il consiglio di quartiere decide inoltre di portare avanti le iniziative ricreative e solidali del
periodo Natalizio. Si tratta delle tombole organizzate presso la sede del quartiere a
supporto della raccolta fondi necessari al sostegno delle adozioni a distanza che il
quartiere stesso patrocina da diversi anni e dell’iniziativa “solidarietà sotto l’albero”
finalizzata alla raccolta di panettoni da destinare alle Caritas e Opera S. Vincenzo del
quartiere. Si decide di destinare per tali iniziative un importo pari ad euro 1050.
SESTO E SETTIMO PUNTO – Segnalazioni di cittadini e Opere pubbliche nel
quartiere: segnalazione priorità
La trattazione di tali punti viene rimandata alla Commissione Ambiente e territorio che
verrà convocata nella prossima settimana.

OTTAVO PUNTO – Varie ed eventuali
Il Consiglio prende in esame le richieste di contributo economico presentate
dall’Associazione Rifiorita per la realizzazione nel centro sociale “Fiorita” dei progetti
“Laboratorio ludico-creativo per bambini” e “Corso di inglese”. Considerato che il Consiglio
ritiene le attività un’opportunità per i residenti della zona tant’è che al punto 3 dell’odierno
odg si è espresso favorevolmente circa l’uso gratuito dei locali, il Consiglio propone di
accogliere le stesse nella misura di 300 euro per ciascun progetto con la specifica che tali
risorse dovranno essere utilizzate per l’acquisto di materiali didattici con fatture intestate
direttamente al Comitato Q12.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 21.00.
Allegato: //

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Gianni Ceredi

