COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 3 - "FIORENZUOLA"
VERBALE N. 1 - ANNO 2018
Il giorno 01 febbraio 2018, alle ore 18.45, presso la sede del
quartiere 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

BENINI GIOVANNI

A

KAMAL IDRISSI KELTOUM

A

BIANCONI DANIELE

P

MANZO MAURO JOHNATHAN

P

BRAVIN PIERPAOLO

P

MERLI FABRIZIO

P

CEREDI GIANNI

P

SCARPELLINI ELISA

P

GOLINUCCI ORESTE

P

MACCHEROZZI MILENA

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 precedente;
2. Comunicazioni del presidente;
3. Richieste utilizzo locali di quartiere: valutazione;
4. Raccolta alimentare;
5. Iniziative di partecipazione: valutazione richieste contributi e programmazione attività;
6. Osservazioni su interventi lavori pubblici;
7.Segnalazioni di cittadini: valutazione;
8. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta del 31 ottobre 2017
Il verbale della seduta del Consiglio di quartiere Fiorenzuola del 31 ottobre 2017 viene
approvato all’unanimità dei presenti.
SECONDO PUNTO - Comunicazioni del presidente
Il presidente del Consiglio di quartiere Ceredi espone per sommi capi i punti trattati
durante il Collegio dei presidenti di quartiere tenutosi in data 19 dicembre. In particolare
viene riferito quanto emerso nella discussione relativa alla mozione presentata in
Consiglio Comunale in data 29 giugno 2017 inerente la “funzione ed il ruolo dei quartieri”.
Importante risulta dalla discussione l’accoglimento della proposta di attuare fasi
“formative” per i componenti dei consigli di quartiere relative al funzionamento della
macchina organizzativa comunale. In merito ai punti trattati nelle “varie ed eventuali si
rimanda al verbale redatto dal coordinatore del collegio dei presidenti, Fabio Pezzi, in
allegato (A) al presente verbale.
TERZO PUNTO – Richieste di utilizzo dei locali di quartiere
• Il Consiglio di quartiere Fiorenzuola si esprime favorevolmente e unanimemente, per
un utilizzo in forma gratuita, alla richiesta di utilizzo dei locali del quartiere di Via Moretti
261 pervenuta da parte della referente del Centro Risorse Anziani (ASP Cesena) per
realizzarvi attività di aggregazione e socializzazione a favore degli anziani del
quartiere. Tale richiesta (protocollo PGN 139198/454 del 28.12.2017) fa riferimento
all’uso dei suddetti locali durante anno 2018 nella giornata del mercoledì dalle ore
14.30 alle ore 17.30.
•

Il Consiglio di quartiere Fiorenzuola si esprime favorevolmente e unanimemente, per
un utilizzo in forma gratuita, alla richiesta di utilizzo dei locali del Centro Sociale La
Fiorita di Via Parini pervenuta da parte della referente del Centro Risorse Anziani (ASP
Cesena) per realizzarvi attività di aggregazione e socializzazione a favore degli anziani
del quartiere. Tale richiesta (protocollo PGN 139200/454 del 28.12.2017) fa riferimento
all’uso dei suddetti locali durante l’anno 2018 nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle
ore 14.30 alle ore 17.30.

•

Il Consiglio di quartiere Fiorenzuola si esprime favorevolmente e unanimemente, per
un utilizzo in forma gratuita, alla richiesta pervenuta da parte dell’Associazione “Libera”
di utilizzare i locali del Centro Sociale La Fiorita di via Parini il primo e il terzo lunedì del
mese dalle ore 18.00 alle ore 23.00 durante l’anno in corso 2018 per incontri degli
iscritti dell’associazione con le realtà associative del territorio per condividere percorsi
sulla legalità democratica e la cittadinanza responsabile.

•

Il Consiglio di quartiere Fiorenzuola si esprime favorevolmente e unanimemente, per
un utilizzo in forma gratuita, alla richiesta pervenuta da parte del presidente
dell’Associazione di promozione sociale “Rifiorita” di utilizzo dei locali del Centro

Sociale La Fiorita di via Parini nel giorno di venerdì dalle ore 19.00 alle ore 23.00 fino
al 25 maggio 2018 per realizzarvi attività ricreative e di aggregazione sociale.
•

Il Consiglio di quartiere Fiorenzuola si esprime favorevolmente e unanimemente, per
un utilizzo in forma gratuita, alla richiesta pervenuta da parte del presidente
dell’Associazione A.C.A.T. onlus di utilizzo dei locali del Centro Sociale La Fiorita di via
Parini nel giorno di giovedì dalle ore 20.30 alle ore 22.00 durante l’anno 2018.

•

Il Consiglio di quartiere Fiorenzuola si esprime favorevolmente e unanimemente, per
un utilizzo in forma gratuita, alla richiesta pervenuta di utilizzo dei locali del quartiere di
Via Moretti 261 da parte dell’Associazione di promozione sociale “Liberamente” per la
preparazione di spettacoli teatrali e di beneficenza nei seguenti giorni/orari del corrente
anno 2018:
- il lunedì sera dalle 19.00 alle 23.00;
- i mercoledì sera compresi fra il 7 e 21 marzo e fra il 2 maggio e il 31 dicembre dalle
ore 19.00 alle ore 23.00.
Si esprime L’indicazione contraria ad autorizzare i mercoledì non ricompresi nelle date
sopraccitate in quanto le giornate si sovrappongono nelle tempistiche ad altra attività
promossa nei locali.

•

Il Consiglio di quartiere Fiorenzuola si esprime favorevolmente e unanimemente, per
un utilizzo in forma gratuita, alla richiesta di utilizzo dei locali del quartiere di Via Moretti
261 pervenuta da parte del presidente dell’Associazione Croce Verde per realizzare
nei mercoledì sera fino al 28 febbraio 2018, dalle ore 20.00 alle ore 23.00, un corso di
primo soccorso aperto a tutta la cittadinanza.

•

Relativamente alla possibilità di concedere i locali del Centro Sociale La Fiorita di via
Parini all’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra il Consiglio prende atto che il
presidente del consiglio di quartiere Ceredi ha condotto un sopralluogo nel mese di
dicembre con un rappresentante della suddetta associazione al fine di verificarne la
rispondenza alle esigenze di funzionalità. A seguito del sopralluogo il referente
dell’Associazione al momento non ha confermato l’interesse per cui la richiesta non
viene presa in esame e non si esprime alcuna considerazione.

QUARTO PUNTO - Raccolta alimentare
Vengono confermati i punti di raccolta dello scorso anno: CONAD di Case Finali, A&O di
Via Marzolino e CONAD Montefiore. Per altri aspetti organizzativi si conferma la
disponibilità di imballi di cartone procurati da Apofruit per la collocazione dei generi
alimentari e si procederà nelle settimane a venire nel reperimento di volontari in grado di
garantire la “copertura” dei punti di raccolta. Il consigliere Mauro Manzo si farà carico di
redigere una locandina che pubblicizzi l’evento che verrà stampata in formato 1m x 0.8 m
con risorse messe a disposizione dal Comitato Q12 per iniziative di partecipazione nel
quartiere per un importo massimo di 80 euro. Tali locandine verranno collocate in diversi
punti del quartiere al fine di informare in anticipo i cittadini dell’evento.
QUINTO PUNTO – Iniziative di partecipazione: valutazione richieste contributi e
programmazione attività
• Il Consiglio di quartiere all’unanimità dei presenti propone un’attribuzione di spesa per
euro 200 per l’evento programmato nel mese di maggio (data da definirsi) relativo
all’inaugurazione della “casetta-attrezzaia” collocata nella zona orti di Via Friuli.
•

Il Consiglio di quartiere all’unanimità dei presenti, con l’eccezione della consigliera
Elisa Scarpellini, propone un’attribuzione di spesa per euro 200 per l’evento
denominato “festa della donna” organizzato da ASP Cesena-Valle Savio in
collaborazione con il Quartiere Fiorenzuola presso la sede di Via Moretti.

•

Il Consiglio di quartiere all’unanimità dei presenti propone un’attribuzione di un
contributo di spesa per euro 370 per l’attuazione dell’iniziativa/progetto denominato “A
teatro si impara” proposto dalla Direzione Didattica 4° Circolo di Cesena da realizzarsi
nella scuola primaria Fiorita. Tale importo copre il 50% della richiesta inoltrata in
quanto le risorse economiche del quartiere non consentono di concedere oltre.

•

Il Consiglio di quartiere all’unanimità dei presenti propone un’attribuzione di un
contributo di spesa per euro 250 per l’attuazione dell’iniziativa/progetto denominato
“Lim e dintorni” proposto dalla Direzione Didattica 4° circolo di Cesena da realizzarsi
nella scuola primaria S. d’Acquisto. Tale importo copre il 50% della richiesta inoltrata in
quanto le risorse economiche del quartiere non consentono di concedere oltre.

•

Il Consiglio di quartiere all’unanimità dei presenti propone un’attribuzione di un
contributo di spesa per euro 250 per l’attuazione dell’iniziativa/progetto denominato “Il
sogno di Lara” proposto dall’Associazione “Testa e Croce”. Tale importo copre il 50%
della richiesta inoltrata in quanto le risorse economiche del quartiere non consentono di
concedere oltre.

SESTO PUNTO – Osservazioni su interventi lavori pubblici
Relativamente alla trasmissione dell’elenco dei progetti partecipati 2017 (PGN 3161/332)
dal Settore Infrastrutture e Mobilità Servizio Progettazione – Esecuzione Lavori in data
4/1/2018, riportante l’elenco dei progetti esecutivi, il Consiglio di quartiere Fiorenzuola non
avanza alcuna osservazione in merito al progetto relativo alla propria zona di competenza
relativo a “rifacimento di manto bituminoso del marciapiede di v.le Marconi da via Rodari a
via Marzolino I°.
Il Consiglio prende analogamente atto del progetto preliminare-definitivo delle opere
Viabilità Quartieri - Sicurezza anno 2017 (PGN 123219/332 – 2017) del Settore
Infrastrutture e Mobilità Servizio Progettazione – Esecuzione Lavori riguardante il
passaggio pedonale protetto in viale Marconi all’altezza del supermercato CONAD di Case
Finali.
(Segue lettera).
SETTIMO PUNTO – Segnalazioni di cittadini: valutazioni e aggiornamenti
Il consiglio prende atto della segnalazione di un cittadino residente in via Lombardia
relativa alla mancanza di regolamentazione della circolazione nella medesima via. La
segnalazione si riferisce al fatto che il doppio senso di marcia attualmente consentito nella
citata via non consente la sosta ai lati della carreggiata, sosta che viene sistematicamente
praticata dai residenti della via con una sorta di consenso tacito tra essi. Appare intuitivo
che il divieto di sosta ed il rispetto per tutti di questo consentirebbe un transito agevole
delle vetture in entrambe i sensi di marcia. In alternativa, si potrebbe istituire un senso
unico di marcia contestualmente alla definizione di aree di sosta su un lato della
carreggiata. Le due possibilità alternative verranno sottoposte ai cittadini attraverso un
incontro pubblico la cui data verrà definita, lasciando loro la possibilità di scegliere.
OTTAVO PUNTO – Varie ed eventuali
Nessun punto trattato
^^^^^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 20.30.
Allegati: A (verbale Collegio dei presidenti di quartiere del 19.12.2017)
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Gianni Ceredi

