COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 3 - "FIORENZUOLA"
VERBALE N. 2 - ANNO 2015
Il giorno 5 maggio 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

Cognome e nome dei cons.ri

Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

P

BERNABINI GIAMPIERO

A

GARDINI FIORELLO

P

CEREDI GIANNI

P

LUCCHI MASSIMO

P

CONTI CECILIA

A

MEDRI GABRIELE

A

DALL’ARA ENRICO

A

FERRARO EMANUELE

P

SCARPELLINI ELISA

A

FRANI IVAN

A

ZILLI ROBERTA

AG

SBRIGHI BRUNA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 5 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.
Relazione del presidente di fine legislatura;
4.
Iniziative di partecipazione 2015: programmazione e verifica;
5.
Segnalazioni di cittadini: valutazioni;
6.
Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Il verbale della seduta del 4 marzo 2015 è stato letto e approvato all’unanimità dei
presenti.
SECONDO PUNTO
Il presidente del consiglio di quartiere Ceredi nel salutare i consiglieri uscenti e ringraziarli
per la collaborazione ed il leale, franco rapporto umano instaurato in questi anni,
rammenta le nuove modalità con cui i futuri consigli di quartiere verranno rinnovati,
sottolineando che dal 6 di maggio verrà pubblicato l’avviso pubblico per la formulazione
dell’elenco dei candidati che intendono ricoprire il ruolo di consiglieri di quartiere.
Il presidente del consiglio di quartiere Ceredi pone quindi all’attenzione del consiglio la
questione relativa alla richiesta di interessamento pervenuta da parte del Consiglio
Scuola-Città della scuola materna comunale “Fiorita” inerente alla possibilità di trovare una
collocazione alternativa a quella degli ambienti scolastici per un forno per la cottura di
ceramiche di esclusivo utilizzo per attività didattiche, presso gli ambienti della struttura
denominata “esagono” sita in via Parini di proprietà ACER in corso di ristrutturazione con
finalità pubbliche e ricreative.
A questo interessamento, esplicitato in occasione del consiglio Scuola-Città tenutosi il 30
marzo 2015 cui il presidente Ceredi ha partecipato in quanto espressamente invitato, è
seguito un sopralluogo sul posto effettuato nei giorni scorsi presso la struttura esagono su
sollecitazione di ACER ed alla presenza di rappresentanti del Consiglio Scuola-Città dove
si è appurato che la collocazione, in virtù dei lavori di ristrutturazione in atto, sarebbe
potuta avvenire con facili adattamenti e nel rispetto delle normative vigenti senza
particolare aggravio di costi.
Preso atto di quanto riportato il Consiglio di Quartiere:
a) qualora il Consiglio Scuola-Città della scuola materna “Fiorita” decidesse in piena
autonomia di dirottare la collocazione del forno per la cottura della ceramica presso
l’esagono di via Parini di proprietà di ACER;
b) qualora non sopraggiungano particolari elementi ostativi di natura normativa,
economica o altro;
si esprime favorevolmente all’adozione di tale soluzione.
Inoltre, considerato che l’interessamento ed il coinvolgimento del quartiere per motivi che
esulano da nostri comportamenti o atteggiamenti sono stati oggetto di fraintendimento, il
Consiglio di quartiere, all’unanimità dei presenti, ritiene necessario chiarire con una lettera
(allegato A) indirizzata all’assessore alle politiche sociali Simona Benedetti ed al dirigente
scolastico interessato, i passaggi avvenuti e la posizione dell’istituzione che
rappresentiamo.
(Segue lettera).
TERZO PUNTO
Il terzo punto inserito all’ordine del giorno non viene sottoposto a discussione.

QUARTO PUNTO
Il Consiglio di quartiere accoglie favorevolmente all’unanimità dei presenti la richiesta di
contributo di euro 732 pervenuta da parte dell’Associazione Genitori Scuole 4° circolo di
Cesena per l’attivazione dell’iniziativa/progetto “Dire-Fare-Teatrare” presso la scuola
primaria Fiorita.
Analogo parere favorevole viene dato alla richiesta di contributo di 320 euro pervenuta
dall’associazione C.A.I.M.A per l’attivazione di un corso per la “Ginnastica della memoria.
Considerato inoltre che la programmazione delle attività per il 2015 potrebbe trovare non
facile riscontro considerata la fase di passaggio per il rinnovo del consiglio di quartiere
giunto a fine mandato che, previa designazione dei candidati come da nuovo regolamento,
verrà avvicendato da un nuovo consiglio che entrerà in carica non prima della fine di luglio
2015, si riporta di seguito l’elenco delle iniziative già approvate cui si vorrebbe dar corso.
INIZIATIVE APPROVATE DAL CONSIGLIO DI QUARTIERE
Supporto sportello socio-assistenziale di comunità
(accordo di collaborazione con Coop. sociale Il Cigno)
Cineforum
Aspettando la festa delle donne e degli uomini
(collaborazione con ASP Cesena-Valle Savio)
Supporto progetto scolastico "Dire-fare-teatrare" c/o scuola
primaria Fiorita
Corso di ginnastica della memoria

BUDGET PREVISTO
1.000,00
200,00
650,00
732,00
320,00

QUINTO PUNTO
Il presidente del consiglio di quartiere Ceredi dà lettura di due lettere pervenute via e-mail
dall’ufficio quartieri aventi come mittente la sig.ra B.B. e il sig. G.M. relative rispettivamente
a problemi di circolazione e sosta in Via Baracca e Via Dante – Via Tasso.
Nel primo caso viene sottolineata l’insostenibilità delle vibrazioni alle abitazioni prospicienti
il rialzamento pedonale posto di fronte all’entrata laterale delle scuola media statale
Plauto, determinata sostanzialmente dal passaggio di mezzi di trasporto pubblici che non
rispetterebbero il limite di velocità sancito per la zona (30 km/h), nel secondo caso la
questione viene posta relativamente alla condizione di parcheggio arbitrario e irregolare di
autovetture presso la zona di intersezione tra Via Dante, Via Tasso e Via Liguria.
Il consiglio di quartiere unanimemente propone di prendere contatto con le persone
interessate e con l’ufficio comunale competente sulla viabilità per meglio comprendere
quali possano essere le possibili soluzioni.
SESTO PUNTO
Nessun argomento trattato.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 22.45
Allegati: A (lettera indirizzata all’Assessorato alle Politiche Sociali).

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DI QUARTIERE
Gianni Ceredi

