COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 3 - "FIORENZUOLA"
VERBALE N. 1 - ANNO 2016
Il giorno 2 febbraio 2016, alle ore 20.45, 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

Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

P

BENINI GIOVANNI

P

KAMAL IDRISSI KELTOUM

P

BIANCONI DANIELE

P

MANZO MAURO JOHNATHAN

P

BRAVIN PIERPAOLO

A

MERLI FABRIZIO

P

CEREDI GIANNI

P

SCARPELLINI ELISA

P

GOLINUCCI ORESTE

P

SQUEO ALFREDO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 9 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 1° dicembre 2015;
2. Comunicazioni del presidente;
3. Incontro del Collegio dei presidenti dell’11 gennaio 2016: resoconto;
4. Iniziative di partecipazione: verifica, programmazione e valutazione richieste
contributi;
5. Raccolta alimentare “Quartieri solidali”;
6. Sportello socio-assistenziale di comunità;
7. Centro sociale nei locali ACER di via Parini;
8. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta del 1° dicembre scorso
Il verbale della seduta del consiglio di quartiere Fiorenzuola del 1° dicembre 2015 viene
approvato all’unanimità dei presenti.
SECONDO, TERZO e SETTIMO PUNTO – Comunicazioni del presidente; Resoconto
collegio dei presidenti dell’11.01.2016 e Centro sociale nei locali di via Parini
Il presidente del consiglio di quartiere Ceredi ed il vicepresidente Bravin riferiscono degli
argomenti trattati in occasione del collegio dei presidenti di quartiere dell’11 gennaio 2016.
Nello specifico si è parlato dei seguenti argomenti:
1. Programmazione del ciclo di incontri nei 12 quartieri cittadini per la presentazione del
progetto della rete di videosorveglianza;
2. Organizzazione della raccolta alimentare per l’anno 2016.
Relativamente al primo punto viene riferito a grandi linee quanto illustrato dall’assessore
Dionigi, ovvero della prossima realizzazione di una rete in fibra ottica cittadina a supporto
di un sistema di videosorveglianza. I lavori, come riferito, inizieranno nel 2016 e verranno
suddivisi in 5 macrolotti (uno per anno) salvo il sopraggiungere di fondi europei o regionali.
I lavori inizieranno da un primo “anello” circostante il centro storico cittadino e
proseguiranno seguendo le principali vie di comunicazione verso l’esterno della città.
Attraverso le domande poste all’assessore si sono toccati diversi punti come il budget di
spesa, la problematica della privacy, la gestione della rete, la possibilità di disporre da
parte di soggetti privati di tale rete in fibra ottica ecc.
Relativamente al secondo punto, organizzazione della raccolta alimentare, si è giunti alla
definizione della data di svolgimento ovvero sabato 19 marzo, contestualmente si invitano
i singoli quartieri ad attivarsi dal punto di vista organizzativo.
Il presidente del quartiere Ceredi Gianni:
• informa il consiglio della bella risposta che c’è stata relativamente agli eventi
organizzati dal quartiere nel periodo Natalizio. In occasione della manifestazione
pubblica denominata “albero di Natale solidale” oltre ad una bella e significativa
presenza di cittadini nel piazzale di via Moretti e alla condivisione delle parole espresse
dai presenti invitati, si sono raccolti circa 150 panettoni che sono stati destinati come
previsto a persone in difficoltà nel territorio del nostro quartiere seguendo il prezioso
canale delle Caritas parrocchiali, di Opera S. Vincenzo e di AVSI.
• riporta che anche le tombole organizzate presso la sede del quartiere hanno avuto un
bel riscontro di partecipazione, riuscendo in questo modo non solo a ritrovare un po’ di
convivialità ma anche a reperire le risorse economiche (956 euro) necessarie non solo
per confermare le due adozioni a distanza attive da qualche anno tramite Reach Italia
ma bensì ad attivarne una terza.

Il presidente del quartiere Ceredi ed il coordinatore della Commissione Welfare Benini
riferiscono al consiglio dei recenti incontri avvenuti con la dott.ssa Monica Esposito
(dirigente del Settore scuola, sport e partecipazione) e l’architetto Ivano Piraccini
(responsabile P.O. del Servizio edilizia pubblica) finalizzati alla definizione e
organizzazione degli arredi interni del centro sociale “Fiorita” di via Parini.
Tali incontri avvenuti sia presso gli uffici comunali che nella sede del centro sociale
“Fiorita” con la presenza anche della dott.ssa Eloise Righi (referente del Centro Risorse
Anziani di ASP Cesena-Valle Savio) hanno portato innanzitutto alla conoscenza del
budget di spesa previsto a bilancio 2016 per tale destinazione d’uso, ovvero euro 50.000.
Anche con l’aiuto di un tecnico esperto di arredi sono stati poi portati a sintesi tutti gli input
scaturiti dalle necessità ipotizzate, in relazione alla fruibilità dei soggetti che
frequenteranno il centro sociale “Fiorita”.
Tabella riassuntiva degli incontri avvenuti, degli argomenti trattati e delle persone presenti
Data
Sede
Argomento trattato
Presenti
incontro
incontro
21
Ceredi Gianni, Monica Esposito,
Via Parini
Ipotesi di arredo interno
dicembre
Eloise Roghi, Rossi Paolo
Individuazione Budget di
Comune
spesa prevista a bilancio
12
ufficio
Monica Esposito, Ceredi Gianni,
per arredi, definizione di
gennaio
Ivano
Benini Giovanni, Ivano Piraccini
un preventivo curato da un
Piraccini
tecnico esperto del settore
Definizione dettagliata
Ceredi Gianni, Benini Giovanni,
27
degli arredi con il supporto
Via Parini
Ivano Piraccini, Rossi Paolo,
gennaio
di un tecnico esperto del
Eloise Righi
settore
Il vicepresidente del consiglio di quartiere Pierpaolo Bravin riferisce in qualità di
rappresentante del quartiere sull’incontro del Comitato Utenti Città di Cesena riunitosi il 25
gennaio scorso in cui è stato presentato il Piano d’ambito (strumento di pianificazione e
programmazione del servizio) finalizzato alla gara del servizio di gestione dei rifiuti.
Segnala che materiale sull’argomento è consultabile in Cesena Dialoga, nel sito
comunale.
QUARTO PUNTO – Verifica iniziative di partecipazione
Per quello che riguarda le iniziative di partecipazione organizzate nel dicembre 2015 sono
state trattate nel punto 2 (comunicazioni) mentre per quanto riguarda altre iniziative 2015 il
Consiglio prende atto che per il “Cineforum” le uscite sono state di 115,04 euro inferiori a
quanto ipotizzato.
Relativamente alle richieste di contributo/collaborazione pervenute e alle iniziative di
prossima realizzazione il Consiglio di quartiere si esprime all’unanimità, favorevolmente,
per l’assegnazione di:
• Euro 100 all’Associazione “Società Amici del Monte” per l’iniziativa “il Giubileo della
Misericordia e la via dei Romei”;
• Euro 600 all’Associazione Genitori Scuole 4° Circolo Cesena per il progetto “Dire
fare teatrare” da realizzarsi nella scuola primaria “Fiorita”;
• Euro 400 all’Associazione Genitori Scuole 4° Circolo Cesena per l’iniziativa/progetto
“Amici libri” presso la scuola primaria “Salvo d’Acquisto”;
• Euro 300 per la manifestazione “Quelli che aspettano la festa delle … donne e degli
uomini”.

Infine, quale contributo alla prosecuzione dello sportello socio-assistenziale di comunità
attivo presso la casa residenza anziani Violante Malatesta in collaborazione con Coop. Il
Cigno e ASP Cesena-Valle Savio, il Consiglio si esprime a maggioranza favorevolmente
per il riconoscimento di un contributo di 500 euro. Unico voto contrario è quello del
consigliere Scarpellini Elisa che esprime e rinnova le proprie perplessità sulla gestione e
sull’esigenza di tale servizio.
QUARTO PUNTO – Raccolta alimentare “Quartieri solidali”
Riprendendo ed integrando quanto comunicato ad inizio riunione (secondo e terzo punto,
comunicazioni e resoconto Collegio presidenti) il presidente del consiglio di quartiere
Ceredi illustra ai consiglieri l’iniziativa, le linee ispiratrici e gli aspetti organizzativi. Il
Consiglio di quartiere, all’unanimità dei presenti, aderisce alla Raccolta alimentare che
verrà effettuata, previo consenso dei responsabili dei punti vendita individuati, presso il
Conad Case Finali e l’A&O di via Marzolino. Su richiesta del vicepresidente Bravin si
richiederà all’organizzatore-ispiratore dell’iniziativa, G.R. presidente del Quartiere Oltre
Savio, di potere estendere la raccolta con i propri volontari anche presso il Centro
commerciale “Montefiore” che pur essendo compreso nel territorio del Fiorenzuola fino allo
scorso anno ha visto impegnati i volontari del Quartiere Oltre Savio.
(Seguono lettere).
SESTO PUNTO – Sportello socio-assistenziale di comunità
Argomento trattato nel quarto punto all’ordine del giorno relativo alle iniziative di
partecipazione.
OTTAVO PUNTO – Varie ed eventuali
Nessun argomento trattato
^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 23.30.
Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Gianni Ceredi

