COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 3 - "FIORENZUOLA"
VERBALE N. 3 - ANNO 2016
Il giorno 24 maggio 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
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Cognome e nome dei cons.ri
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BENINI GIOVANNI

A

KAMAL IDRISSI KELTOUM
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BIANCONI DANIELE

P

MANZO MAURO JOHNATHAN

P

BRAVIN PIERPAOLO

P

MERLI FABRIZIO

P

CEREDI GIANNI

AG

GOLINUCCI ORESTE

AG
P

SCARPELLINI ELISA
SQUEO ALFREDO

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 seduta del 19 aprile 2016;
2. Incontro con associazioni del territorio: Associazione Amici del Monte;
3. Comunicazioni del presidente;
4. Disciplina sosta nella nuova area di via Fiorenzuola: Valutazione;
5. Area ortiva di quartiere;
6. Iniziative di partecipazione: Verifica e programmazione delle attività;
7. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta del 19 aprile
Il verbale della seduta del Consiglio di quartiere Fiorenzuola del 19 aprile viene approvato
all’unanimità dei presenti.
SECONDO PUNTO - Incontro con associazioni del territorio: Associazione Amici del
Monte
Il sig. L.A. presidente dell’associazione “Amici del Monte” illustra brevemente la storia
dell’associazione che presiede. Tale associazione, che trova sede presso l’abbazia
Benedettina della Madonna del Monte, è attiva dal 1959 e svolge funzione di promozione
sociale. Il presidente L.A. sottolinea il carattere apolitico e non confessionale
dell’associazione e auspica una maggiore e più stretta collaborazione e condivisione delle
attività promosse con il quartiere Fiorenzuola.
TERZO PUNTO – Comunicazioni del presidente
Il presidente del Consiglio di quartiere Ceredi riferisce:
• del progetto “Porta a porta – tutti in rete contro la zanzara tigre”. Si tratta di un’attività
di informazione e comunicazione casa per casa all’interno delle aree scoperte delle
proprietà private come già svolto con successo in precedenza nel Quartiere Cesuola.
Tale progetto nasce dalla collaborazione del Dipartimento di sanità pubblica (AUSL
della Romagna) e dei servizi sociali con l’obbiettivo di diffondere buone pratiche
preventive e profilattiche nell’attività di contrasto alla zanzara tigre. Gli attori di tale
divulgazione saranno operatori volontari del comune, ragazzi e ragazze che rientrano
in programmi seguiti dai servizi sociali e del centro stranieri, tutti affiancati e supportati
da esperti dell’AUSL. Il ruolo del quartiere in tale progetto consisterà in attività di
supporto e divulgazione in occasione di feste incontri ecc..
• del progetto CiViQu “la protezione civile vicina ai quartieri”, ovvero l’avvio di una
collaborazione più stretta e integrata tra il servizio di Protezione Civile e i diversi
quartieri. Verranno organizzati a tal fine incontri nei diversi quartieri durante i quali
verrà illustrato un protocollo di collaborazione tra quartieri, gruppo comunale volontari
di protezione civile ed amministrazione comunale.
• con soddisfazione del successo avuto dalle iniziative promosse anche dal quartiere
Fiorenzuola nell’attività di sensibilizzazione dei cittadini verso la piaga del gioco
d’azzardo e della preoccupante diffusione di VLT o luoghi affini nel territorio comunale.
Partecipata e attenta è stata la serata a tema “Dico no al gioco d’azzardo” organizzata
in collaborazione con i servizi sociali del comune di Cesena, altrettanto dicasi per
l’evento sportivo educativo NO SLOT organizzato con il Comitato slot mob presso i
locali di Spiaggia 23 il 7 di maggio scorso.
QUARTO PUNTO – Disciplina sosta nella nuova area di via Fiorenzuola: valutazione
Il Consiglio di quartiere a seguito di richiesta di parere pervenuta dal Settore Infrastrutture
e mobilità - Servizio Progettazione (PGN 45065/331 del 27 aprile 2016) in merito alla
regolamentazione della sosta nell’area di via Fiorenzuola adiacente alla riqualificata

fermata bus recentemente completata in prossimità dell’intersezione con via A. Costa, si
esprime all’unanimità dei presenti per l’opzione suggerita in elenco indicata al n. 1 ovvero
tre posti auto a sosta libera.
(Segue lettera).
QUINTO PUNTO – Area ortiva di quartiere
In seguito alla comunicazione da parte dell’Ufficio quartieri che l’assegnatario dell’area
ortiva n. 18 (classe 1924, che in precedenti occasioni era stato richiamato per le condizioni
di trascuratezza in cui versava l’area ad esso assegnata) abbia definitivamente rinunciato
alla gestione dell’orto e che il primo subentrante di diritto abbia espresso l’intenzione di
rinunciare al subentro stante le condizioni dell’area, il Consiglio di quartiere accetta la
proposta riportata dal referente di un terzo assegnatario che spontaneamente, senza che
altre rivendicazioni fossero state mosse, si è offerto di ripristinare l’area “abbandonata”.
Tale area rimarrà pertanto affidata ad esso fino alla fine dell’anno 2016 per il
completamento dell’attività da esso assunta. Dopo tale scadenza l’area ortiva verrà
rimessa a disposizione degli aventi requisiti all’assegnazione presenti in lista di attesa.
(Segue lettera).
SESTO PUNTO – Iniziative di partecipazione, verifica e programmazione di attività
1) Presentazione dell’associazione “Livio Neri”: M.S. dell’associazione Livio Neri
presenta al consiglio di quartiere l’associazione dedicata appunto a Livio Neri, un
allenatore di basket che ha speso il proprio impegno nel coinvolgere ragazzi e ragazze
nel gioco e nello sport “sano”, quello fatto per il divertimento, la crescita e l’educazione
civica e sociale delle nuove generazioni. Il sig. S. fa presente che il 18 giugno verrà
organizzato un torneo di basket in collaborazione con la polisportiva Fiorenzuola,
torneo che negli ultimi anni è molto cresciuto nel coinvolgimento dei ragazzi e dei
bambini nello sport e in altre attività educative. Al fine di sostenere la manifestazione, il
Consiglio di quartiere delibera all’unanimità di contribuire finanziariamente a tale
evento per un importo massimo di 300 euro.
2) La dott.ssa P.B., referente dell’Associazione Barbablu, illustra al consiglio di quartiere
il progetto “12x12” proposto dall’associazione e già presentato ad un precedente
collegio dei presidenti e vicepresidenti dei quartieri. L’esposizione del progetto ne
sottolinea lo spirito collaborativo tra quartieri attraverso attività che possano
coinvolgere i ragazzi i quali a loro volta potrebbero conoscere meglio i diversi quartieri
della città. La presenza contestuale dell’associazione “Livio Neri” sensibile e attiva in
tale settore potrebbe dare spazio ad una sinergia di progettualità in tale direzione. Il
consiglio di quartiere delibera all’unanimità di contribuire finanziariamente a tale
progetto per un importo di 200 euro. Il quartiere deve tuttavia impegnarsi ad
individuare un referente per tale progetto che funga da collegamento con
l’associazione Barbablù.
3) Dando seguito ad un’idea già discussa in Commissione welfare il consiglio di quartiere
decide di organizzare nelle date del 7 e 14 giugno due pomeriggi di divulgazione sulla
buona conduzione tecnica e agronomica delle aree ortive. Gli incontri organizzati dalla
referente Elisa Scarpellini con gli assegnatari delle suddette aree, saranno tenuti da
Gianni Ceredi che per l’occasione metterà a frutto le proprie competenze in qualità di
agronomo. Durante gli incontri verranno distribuiti campioni di fungicidi e insetticidi di
origine naturale impiegabili in agricoltura biologica per il cui acquisto il consiglio di
quartiere decide all’unanimità dei presenti di destinare un budget di 350 euro.
4) In occasione dell’inaugurazione del centro sociale “Fiorita” di via Parini il consiglio di
quartiere decide di organizzare una festa in collaborazione con ASP e il punto anziani
Fiorita. Verrà allestito un punto ristoro, attività ludiche per bambini e intrattenimento
musicale. Le spese sostenute per tale evento rientreranno fra le risorse previste per

iniziative nel quartiere nel limite di 350 euro, importo stabilito dal consiglio all’unanimità
dei presenti .
SETTIMO PUNTO – Varie ed eventuali
Nessun punto trattato
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 21.00.
Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Gianni Ceredi

