COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 3 - "FIORENZUOLA"
VERBALE N. 4 - ANNO 2015
Il giorno 27 agosto 2015, alle ore 20.45, presso la sede del
Quartiere in via M. 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 sugli 8 in carica, il presidente dichiara aperta la
seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1.
Convalida dei consiglieri designati (K.I.K. e M.F.);
2.
Approvazione verbale seduta del 28 luglio scorso;
3.
Presa d’atto del verbale del 5 maggio scorso
4.
Comunicazioni del presidente;
5.
Commissioni di lavoro: istituzione e nomina coordinatori;
6.
Verifica iniziative di partecipazione 2015 e organizzazione Festa d’autunno;
7.
Sportello di comunità presso la Casa Residenza e il Centro Diurno “Violante
Malatesta”;
8.
Utilizzo locali Quartiere: valutazione richieste;
9.
Varie ed eventuali.
^^^^^^^^
PRIMO PUNTO - Convalida dei consiglieri designati
Preso atto che il Consiglio Comunale con delibera n. 76 del 13.07.2015 ha designato 10
consiglieri di Quartiere Fiorenzuola e che durante la riunione d’insediamento del 28 luglio
scorso solo per 8 di questi si è proceduto alla convalida, si procede ora vista la loro
presenza all’attuale seduta a convalidare la carica anche per Kamal Idrissi Keltoum e Merli
Fabrizio, entrambi designati dal Gruppo consiliare PD.
SECONDO PUNTO – Approvazione verbale seduta del 28 luglio scorso
Il verbale della seduta del consiglio di quartiere Fiorenzuola del 28 luglio viene approvato
all’unanimità dei presenti.
TERZO PUNTO – Presa d’atto del verbale del 5 maggio scorso
I neo consiglieri del consiglio di quartiere Fiorenzuola hanno preso atto, previa lettura, del
verbale della seduta tenutasi in data 5 maggio 2015.
QUARTO PUNTO – Comunicazioni del presidente
• Il presidente del consiglio di quartiere Ceredi pone all’attenzione dei consiglieri la
questione sollevata da alcuni residenti di via Baracca relativa alla condizione di elevato
livello di inquinamento acustico e delle vibrazioni imputabili al passaggio di un elevato
numero di mezzi pubblici sia in servizio che in corrispondenza della fine corsa nel
raggiungimento del ricovero presso la sede di START Romagna. La frequenza di tali
mezzi e le conseguenti vibrazioni generate dal loro passaggio è aggravata dalla
presenza di un rialzamento del manto stradale collocato nella suddetta via al fine di
costituire un deterrente alla velocità dei mezzi in transito. Le abitazioni prospicienti a
via Baracca ed in particolare in corrispondenza del citato rialzamento sono
strutturalmente state concepite da diversi decenni e la sistematica sollecitazione
imputabile alle vibrazioni provocate dal passaggio di mezzi pesanti determina a detta
dei cittadini residenti la formazione di crepe e fessurazioni ai muri delle abitazioni. I
cittadini interessati hanno provveduto a richiamare l’attenzione sia del sindaco Lucchi
che dell’assessore Miserocchi che hanno doverosamente prestato attenzione al
problema e ipotizzato possibili soluzioni. Il presidente Ceredi in qualità di
rappresentante del quartiere è stato sollecitato previa e-mail e messo al corrente del
problema pertanto provvederà a contattare i diretti interessati per meglio comprendere
la questione.
•

Il presidente del consiglio di quartiere Ceredi comunica di avere provveduto a
sollecitare HERA in relazione alla frequenza con cui gli addetti preposti al servizio
specifico della suddetta azienda attuano lo svuotamento dei contenitori di raccolta dei
rifiuti organici, in particolare per quelli localizzati in corrispondenza delle isole

ecologiche segnalate dagli uffici comunali competenti come “sensibili” in relazione alla
loro vicinanza alle abitazioni. Tale problematica in particolare era stata segnalata da un
cittadino residente in Viale Abruzzi angolo Via Molise.
•

Il presidente del consiglio di quartiere Ceredi comunica di avere appreso che il
referente dell’area ortiva di Via Friuli, sig. Baiardi si è dimesso dal proprio incarico per
motivi personali, pertanto come da disciplinare per la gestione degli orti per anziani di
quartiere (art. 6) gli assegnatari debbono provvedere a individuare per la suddetta area
ortiva un referente. Tale referente dovrà essere proposto al consiglio di quartiere come
presa d’atto ed il consiglio di quartiere a sua volta deve procedere a segnalare esso
stesso un nominativo che funga da riferimento per gli assegnatari degli orti. Al fine di
procedere a tali passaggi e di avere un adeguata conoscenza reciproca ed un proficuo
scambio di opinioni tra le parti si propone di invitare una rappresentanza degli
assegnatari dell’area ortiva in occasione del prossimo consiglio di quartiere.

•

Il presidente del consiglio di quartiere Ceredi comunica della situazione venutasi a
creare in seguito alla istituzione temporanea e di natura sperimentale del senso unico
di marcia per i mezzi privati in Viale Abruzzi nel tratto tra la rotonda Maiella e la rotonda
dello stadio. La reazione di alcuni cittadini e gestori di attività commerciali, non avendo
contribuito alla discussione che ha preceduto tale decisione, appare quantomeno poco
generosa nei confronti del quartiere che ha speso tempo ed energie nel cercare di
portare a sintesi le numerose istanze ed esigenze dei comitati promotori il senso unico
ed in ogni caso anche le critiche mosse ingiustamente e pretestuosamente saranno
prese in considerazione e discusse quando, a bilancio dell’esperienza in atto, verrà
presa una stabile decisione.

•

La discussione sulla variante al PRG viene rinviata ad una successiva discussione.

QUINTO PUNTO – Commissioni di lavoro: istituzione e nomina coordinatori
Il presidente del consiglio di quartiere Ceredi informa i neo consiglieri sul tipo di
organizzazione che nel precedente mandato ci si era dati per affrontare le diverse
tematiche ed in particolare modo della istituzione di due commissioni di lavoro e relativi
coordinatori. Tale criterio e modalità di lavoro sarebbe auspicabile che fosse portato avanti
anche in futuro. Tuttavia avendo ancora gran parte dei neo consiglieri nominati scarsa
confidenza con le problematiche da affrontare e con le modalità con cui farlo, nel
contempo, al fine di consentire ai componenti del consiglio di quartiere di valutare le
proprie attitudini e la mole di impegni di cui farsi carico, i lavori e le relative questioni
verranno affrontate collegialmente fino all’individuazione dei referenti.

SESTO PUNTO – Verifiche iniziative di partecipazione 2015 e organizzazione Festa
d’autunno
Il consiglio di quartiere propone all’unanimità di destinare l’importo di euro 1800 per
l’organizzazione della 6° festa d’autunno che si terrà domenica 25 ottobre presso il
piazzale di via Moretti.

SETTIMO PUNTO – Sportello di comunità presso la Casa Residenza e il Centro
Diurno “Violante Malatesta”
Viene posta all’attenzione del Cnsiglio di quartiere la questione legata alle prospettive che
si intendono dare alla prosecuzione dell’attività dello sportello socio-assistenziale di

comunità attivo presso la “Casa residenza” Violante Malatesta. Tale servizio nato dalla
volontà di ADRA in collaborazione con la suddetta Casa Residenza e con il pieno
appoggio e supporto del Quartiere Fiorenzuola sarà infatti oggetto di un incontro
organizzato il prossimo 10 settembre alle ore 15.00 presso la casa residenza Violante
Malatesta cui sono stati invitati tutti gli interlocutori potenzialmente interessati e coinvolti
dal progetto stesso: Amministrazione comunale, Quartiere, ASP Cesena-Valle Savio,
ADRA Romagna onlus e ovviamente Coop. Il Cigno onlus in quanto gestori della Casa
Residenza V. Malatesta.
Si discute pertanto sulla posizione del quartiere relativamente alle modalità e alle risorse
con cui portare avanti tale esperienza. La posizione che è emersa unanimemente è quella
della necessità di continuare ad offrire questo servizio, eventualmente di potenziarlo con il
coinvolgimento economico dell’Amministrazione comunale. Il Quartiere ritiene infatti di
avere compiuto insieme alle associazioni operanti nel territorio, vedi ADRA, ciò che rientra
nei propri compiti ovvero far nascere iniziative virtuose che poi l’amministrazione a propria
discrezione, sentite le ragioni e valutato il contesto, decide se supportare o meno.
All’incontro del 10 di settembre il presidente del consiglio di quartiere Ceredi ed il
consigliere Benini faranno presente tale posizione.
OTTAVO PUNTO – Utilizzo locali di Quartiere: valutazione richieste
Il presidente informa che sono arrivate le richieste di rinnovo utilizzo locali della sede di
quartiere di Via Moretti di seguito elencate:
Fruitori
Attività
Cittadini residenti (referente sig.ra N.G.)
Associazione Happy Rock
Associazione ATHIKE’
Associazione Liberamente
Associazione “La foglia e il bastone”

Ritrovo per attività di socializzazione
Corso di ballo
Corsi di ginnastica dolce e pilates
Preparazione di spettacoli e corsi per associati
Attività di gruppo per parkinsoniani

Il consiglio di quartiere delibera unanimemente che, fatto salvo il rispetto delle regole che
normano i fruitori dei locali della sede di quartiere, previo regolare pagamento delle tariffe
vigenti per le associazioni che svolgono attività lucrative e nella disponibilità dei locali che
l’ufficio quartieri verificherà in base alle richieste, si può procedere all’assegnazione del
locale richiesto nei tempi indicati dai richiedenti alle medesime condizioni in vigore lo
scorso anno.
NONO PUNTO – Varie ed eventuali
Il consigliere Pierpaolo Bravin membro dell’associazione tifosi “Cesena per sempre”
sollecita una maggiore integrazione tra il quartiere e le associazioni che rappresentano le
tifoserie che supportano la squadra di calcio della nostra città. Nel nostro quartiere dalla
collaborazione con alcune di tali associazioni come per l’appunto la citata “Cesena per
sempre” potrebbero scaturire interessanti progetti. Il consiglio di quartiere prende atto con
interesse della proposta.
^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 23.30.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Gianni Ceredi

