COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 3 - "FIORENZUOLA"
VERBALE N. 1 - ANNO 2013
Il giorno 5 febbraio 2013, alle ore 20.45, presso la sede 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

Cognome e nome dei cons.ri

Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

P

BERNABINI GIAMPIERO

P

FERRARO EMANUELE

A

BIANCHI MARINO

P

MEDRI GABRIELE

AG

ZILLI ROBERTA

P

SBRIGHI BRUNA

P

CEREDI GIANNI

P

SCARPELLINI ELISA

AG

CONTI CECILIA

P

GARDINI FIORELLO

DALL’ARA ENRICO

P

VALLETTA VITTORIO

P

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 9 consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio e sui 12 in carica, il presidente dichiara aperta la seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Dimissioni di un consigliere e sua sostituzione;
3. Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori delle Commissioni;
4. Richiesta di soppressione divieto di sosta istituito in V. Sibilla Alerano;
5. Richiesta istituzione di divieto di svolta a sinistra da V. Venezia Giulia verso V. dello
Stadio;
6. Richiesta di collaborazione con l’associazione “Banca del tempo”;
7. Richiesta di incontro dello studio tecnico PA.VE con il Consiglio di quartiere
Fiorenzuola per illustrazione di una proposta di riqualificazione della zona popolare
della Fiorita, nell’ambito del progetto “Carta Bianca” promosso dal Comune di Cesena;
8. Presentazione di proposta di collaborazione con il centro per anziani di Via Gadda per
l’istituzione di un servizio ambulatoriale medico finalizzato a prestazioni di routine
(iniezioni, ecc…);
9. Varie ed eventuali
^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Il verbale della seduta del 5 dicembre 2012 viene approvato all’unanimità dei presenti.
SECONDO PUNTO
Il Consiglio prende atto delle dimissioni da consigliere di quartiere (P.G.N. 6242/454 2013) presentate da Gallinucci Pier Luigi, per cui si rende necessario procedere alla sua
sostituzione.
Preso altresì atto che il primo dei non eletti della medesima lista (“Partito Democratico”),
sig. Giulianini Fausto, rinuncia alla carica (PGN 7729/454 - 2013) mentre il secondo dei
non eletti, sig. Gardini Fiorello, è disponibile a ricoprire l’incarico ed essendo presente in
sala e non trovandosi in condizioni di ineleggibilità né di incompatibilità, viene convalidato
alla carica di consigliere di quartiere ed ammesso immediatamente alla seduta.
Presenti n. 8 consiglieri dei 12 assegnati al Consiglio e dei 12 in carica.
Il nuovo consigliere comunica il proprio indirizzo mail affinché anche a lui, così come già
avviene per tutti gli altri componenti del Consiglio, venga inviata la convocazione e/o
documenti relativi all’attività di Quartiere esclusivamente tramite posta elettronica
TERZO PUNTO
• Il consiglio discute del problema relativo alla viabilità di Viale Abruzzi ed in modo
particolare del tratto compreso tra la rotonda dello Stadio e quella Maiella.
Sostanzialmente negli incontri pubblici che il quartiere ha organizzato per sondare
l’opinione dei residenti, sono emerse criticità inerenti alla sicurezza (volume di traffico
eccessivo), alla necessità di una riqualificazione del tratto stradale citato, e alla
disponibilità di posti auto a servizio delle attività commerciali. Il problema non appare di
facile soluzione sia per l’importanza assunta da Viale Abruzzi nello smaltimento del
traffico proveniente dalle secante in uscita stadio, sia per la sovrapposizione di diverse
esigenze: salvaguardia di posti auto, pedonabilità in sicurezza, riduzione del flusso di
traffico ecc…
Il consiglio su tale problematica decide di aggiornarsi alla successiva seduta nella
quale verranno formulate le ipotesi di soluzione emerse nelle diverse discussioni
pubbliche. Tali proposte verranno successivamente sottoposte agli uffici comunali
competenti per aprire un confronto che tenga conto di tutti i punti di vista e per
misurarsi sulla effettiva fattibilità delle richieste formulate.

•
•

•

Il presidente Ceredi riferisce del progetto “La Sanità vicina”, ovvero di una serie di
incontri programmati nelle diverse sedi dei quartieri e in alcuni punti anziani del
territorio aventi come soggetto tematiche sulla salute.
Il presidente Ceredi riferisce che l’incontro sul tema della sicurezza pubblica
programmato come richiesto dal quartiere per il 9 di aprile è stato confermato.
L’incontro andrà adeguatamente preparato a cura del consiglio di quartiere che stilerà
per quella occasione un elenco di quelle che sono considerate le maggiori criticità in
termini di sicurezza ascrivibili al territorio del Fiorenzuola.
La coordinatrice della commissione Welfare Bruna Sbrighi comunica di avere avuto
conferma dall’assessore Montalti Lia della prossima inaugurazione della “Casa
dell’Acqua” prevista per il 23 marzo prossimo.

QUARTO PUNTO
Il consiglio di quartiere ha ricevuto da parte di un “comitato di cittadini” la richiesta
(corredata da raccolta firme) di sospensione del divieto di sosta recentemente istituito in
via Sibilla Aleramo. La motivazione riguardante l’istituzione di tale divieto di sosta, a
quanto afferma il comitato di cui sopra, non è nota. Una delegazione di cittadini ha preso
contatto con l’ufficio comunale competente il quale pur non essendo in grado di fornire
spiegazioni sull’istituzione di tale divieto di sosta ha suggerito l’opportunità di rivolgersi al
quartiere qualora vi fosse la necessità di rimuovere tale interdizione.
Pertanto il consiglio di quartiere:
• preso atto della richiesta di rimozione del divieto di sosta in via S. Aleramo da parte
di un comitato di cittadini;
• non essendo a conoscenza delle motivazioni relative alla sua istituzione;
• in considerazione della cronica carenza di posti auto nella zona circostante
l’ospedale M. Bufalini;
• considerando che la via oggetto della richiesta non sembra costituire un punto
sensibile per la viabilità della zona circostante, in quanto frequentata
sostanzialmente dai residenti che in grande maggioranza si firmano per la
rimozione del divieto citato;
si pronuncia all’unanimità dei presenti per la rimozione del divieto di sosta in via Sibilla
Aleramo.
(Segue lettera).
QUINTO PUNTO
Il consiglio di quartiere fa propria la sollecitazione di alcuni insegnanti della scuola
elementare “Fiorita” di via Veneto di istituire il divieto di svolta a sinistra per gli automezzi
provenienti da via Venezia Giulia verso via G. Spadolini. Tale condivisibile e ragionevole
richiesta nasce dal fatto che la svolta a sinistra risulta particolarmente pericolosa per i
mezzi che provengono dalla zona “Montefiore”, la cui visibilità in avvicinamento verso lo
stadio non risulta ottimale (il tratto di via Spadolini è infatti in pendenza e con una leggera
curva nel tratto che precede l’incrocio con via Venezia Giulia). Inoltre, le auto in attesa di
precedenza in via Venezia Giulia, determinano in orario di uscita dalle scuole un
inevitabile ed insensato intasamento, dal momento che il semplice obbligo di svolta a
destra consentirebbe comunque ai veicoli di procedere verso la zona “Montefiore” dopo
avere percorso l’adiacente rotonda dello Stadio. Il consiglio fa propria tale richiesta
all’unanimità dei presenti.
(Segue lettera).
SESTO PUNTO
La coordinatrice della commissione Welfare Bruna Sbrighi illustra le finalità e
l’organizzazione dell’associazione “Banca del Tempo” e propone una più fattiva e concreta

collaborazione del quartiere con tale associazione i cui tempi e modalità verranno valutati
all’occasione. A supporto di tale iniziativa viene infatti ricordato che nel territorio del nostro
quartiere risiedono diverse persone attivamente coinvolte in tale associazione con le quali
non risulterebbe complesso prendere futuri contatti. Il consiglio approva l’iniziativa
all’unanimità dei presenti.
(Segue lettera).
SETTIMO PUNTO
La coordinatrice della commissione Welfare Bruna Sbrighi espone ai consiglieri la richiesta
di un incontro sollecitato dallo studio tecnico PA.VE con il Consiglio di quartiere
Fiorenzuola per l’illustrazione di una proposta di riqualificazione della zona popolare della
Fiorita, nell’ambito del progetto “Carta Bianca” promosso dal Comune di Cesena. Il
consiglio, all’unanimità dei presenti, acconsente a tale richiesta di incontro, nei tempi che
verranno definiti.
OTTAVO PUNTO
La proposta di collaborazione con il centro per anziani di Via Gadda nasce da precedenti
contatti e collaborazioni che il quartiere Fiorenzuola intrattiene da tempo con tale struttura.
Il consiglio di quartiere nella seduta odierna ha invitato la coordinatrice della struttura
“Violante Malatesta”, Dott.ssa Menghi Candida affidandole il compito di illustrare in
maniera sintetica quella che potrebbe essere una ipotesi di collaborazione e di sevizio da
proporre. La dott.ssa Menghi riferisce di precedenti, in tale direzione, nella zona di
Savignano dove sul territorio furono istituiti presidi medici ambulatoriali aventi la funzione
di decentrare alcuni servizi di base con carattere di routine senza affidare loro alcuni
profilo specialistico. L’ipotesi muoverebbe dalla disponibilità esistente di una struttura (il
centro per anziani di V. Gadda) e di personale infermieristico che potrebbero “incontrare”
eventuali esigenze delle persone nel territorio a loro contatto.
Senza addentrarsi troppo nei dettagli, l’ipotesi di collaborazione trova il favore unanime dei
consiglieri. Pertanto la dott.ssa Menghi, su sollecitazione del consiglio di quartiere,
formulerà, in una proposta più organica, le modalità e le forme di una possibile
collaborazione.
In tale contesto il consiglio di quartiere prenderà contatti anche con i quartieri limitrofi e
con associazioni potenzialmente interessate ad aderire al progetto (es. ADRA, ecc…).
NONO PUNTO
Il consiglio di quartiere esamina la richiesta pervenuta agli uffici comunali competenti e per
conoscenza al quartiere medesimo, protocollata in data 6 novembre 2012 (PGN 77773 del
7 nov. 2012), in cui un gruppo di cittadini (richiesta corredata da un elenco firme) fanno
richiesta dell’ammissione alla sosta di automezzi su entrambe i lati della carreggiata nel
tratto di via Magellano compreso tra via Bottego e via Nicoloso da Recco.
Il consiglio di quartiere, fatto salvo la compatibilità di tale richiesta con lo stato di
attuazione del riordino della viabilità in progettazione nella zona, non intravvede alcun
elemento ostativo a tale richiesta.
(Segue lettera).
^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 24.00.
Allegati: //
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DI QUARTIERE
Gianni Ceredi

