COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 3 - "FIORENZUOLA"
VERBALE N. 1 - ANNO 2015
Il giorno 4 marzo 2015, alle ore 20.45, presso il Circolo ACLI S.
Stefano in via Friuli, 177 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

GARDINI FIORELLO

P

CEREDI GIANNI

P

LUCCHI MASSIMO

A

CONTI CECILIA

A

MEDRI GABRIELE

A

DALL’ARA ENRICO

P

SBRIGHI BRUNA

A

FERRARO EMANUELE

P

SCARPELLINI ELISA

A

FRANI IVAN

A

ZILLI ROBERTA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 6 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.
Comunicazioni del presidente e dei coordinatori;
3.
Incontro con la Giunta comunale: preparazione;
4.
Quartieri solidale – raccolta alimentare;
5.
Iniziative di partecipazione 2015;
6.
Segnalazioni di cittadini: valutazioni;
7.
Richieste utilizzo locali quartiere: osservazioni;
8.
Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Approvato all’unanimità dei presenti il verbale relativo all’incontro del 18 dicembre 2014.
SECONDO PUNTO
Il presidente informa su alcune segnalazioni pervenute al quartiere in merito all’alluvione
del 6 febbraio ed alle piene del Rio Marano e sull’opportunità di prevedere impianti di
videosorveglianza sul territorio per prevenire episodi di microcriminalità, segnalazioni nelle
quali viene chiesto al quartiere di farsi da portavoce dei problemi affinché solleciti
l’amministrazione comunale ad intervenire.
TERZO PUNTO
Il presidente informa che la Giunta comunale sta incontrando i vari quartieri,
l’appuntamento nel Quartiere Fiorenzuola è previsto per le ore 18.00 di lunedì 9 marzo
2015. Durante l’incontro saranno approfonditi i progetti relativi al senso unico di viale
Abruzzi ed al centro sociale Fiorita, oltre a raccogliere segnalazioni che dovessero
emergere.
QUARTO PUNTO
Il Consiglio manifesta la volontà di aderire alla “Colletta alimentare” promossa per sabato
14 marzo. Nel Quartiere Fiorenzuola la raccolta verrà effettuata presso il Supermercato
Conad di Case Finali e l’A&O di via Marzolino e i beneficiari di quanto donato per
distribuirla fra i bisognosi della zona saranno la Caritas Santo Stefano, la Caritas San
Pietro e l’Associazione S. Vincenzo di Case Finali.
QUINTO PUNTO
Preso atto dei progetti pervenuti il Consiglio ritiene opportuno sostenere le iniziative
“Cineforum” e “Aspettando la festa delle donne e degli uomini” prevedendo il
riconoscimento di un contributo economico rispettivamente di 200 e 650 euro, non viene
invece accolta la richiesta di sostegno dell’Associazione Liberamente in quanto l’iniziativa
proposta “Corso salute & alimentazione “All in one”” pur trattando temi positivi ed
interessarsi non sembra configurarsi come incontro a partecipazione pubblica
generalizzata.
Meritevoli di sostegno, non economico ma finalizzato alla semplice divulgazione
dell’informazione e dei volantini, sono inoltre le iniziative “Muoviti che ti fa bene”
(ginnastica dolce presso il parco di via Ungaretti), “Bicibus” della Scuola secondaria di
primo grado via A. Frank (succursale di via Plauto) e il post-scuola realizzato da Adra
Romagna onlus.
(Segue lettera).
SESTO PUNTO
Il Consiglio prende atto di un paio di segnalazioni provenienti da cittadini relativamente a:

-

pulizia dello stradello pedonale che congiunge via Lombardia a viale Oberdan e taglio
erba nell’attigua area verde;
- disagi in prossimità dell’isola ecologica ubicata fra le vie T.M. Plauto e Lombardia, a
fianco della scuola dell’infanzia, dove spesso vengono abbandonati all’esterno
materiali di vario tipo che si aggiungono alla perenne presenza di frammenti di vetro
sul marciapiede in corrispondenza della campana per la raccolta differenziata.
Entrambe le segnalazioni saranno tenute in debita considerazione nel momento in cui ci si
rapporterà periodicamente con gli uffici tecnici comunali.
Il Consiglio prende inoltre atto delle comunicazioni fornite dagli uffici comunali
relativamente alla messa in sicurezza del sottopasso pedonale in via del Mare, alle
fermate bus in viale Abruzzi e alla circolazione e sosta in via Salvatore di Giacomo.
SETTIMO PUNTO
Il Consiglio di quartiere, vista e valutata la richiesta di utilizzo locali avanzata
dall’Associazione Liberamente per tutti i sabato pomeriggio del corrente anno, segnala al
dirigente del Servizio Partecipazione il proprio parere contrario al rilascio
dell’autorizzazione a carattere continuativo in quanto confermando quanto già deliberato il
16 ottobre 2012 il Consiglio vorrebbe che la sala per quel giorno/fascia oraria venisse
utilizzata per piccole feste private e/o attività ludica per bimbi.
(Segue lettera).
OTTAVO PUNTO
Nessun argomento trattato.
^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 23.00.

Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DI QUARTIERE
Gianni Ceredi

