COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 3 - "FIORENZUOLA"
VERBALE N. 5 - ANNO 2016
Il giorno 20 settembre 2016, alle ore 18.30, presso la sede del
quartiere in via Marino 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

AG

KAMAL IDRISSI KELTOUM

AG

BIANCONI DANIELE

AG

MANZO MAURO JOHNATHAN

P

BRAVIN PIERPAOLO

P

MERLI FABRIZIO

P

CEREDI GIANNI

P

SCARPELLINI ELISA

P

GOLINUCCI ORESTE

P

SQUEO ALFREDO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 in carica, il presidente dichiara aperta la
seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale incontro del 14 luglio 2016;
2. Dimissioni di un consigliere e sua sostituzione;
3. Comunicazioni del presidente;
4. Richiesta utilizzo locali di quartiere: valutazione;
5. Iniziative di partecipazione; verifica e programmazione attività;
6. Segnalazioni di cittadini: valutazione;
7. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale incontro del 14 luglio 2016
Il verbale della seduta del Consiglio di quartiere Fiorenzuola del 14 luglio viene approvato
all’unanimità dei presenti.
SECONDO PUNTO - Dimissioni di un consigliere e sua sostituzione
Il consigliere Alfredo Squeo informa che al termine del presente incontro presenterà
ufficialmente le proprie dimissioni al consiglio di quartiere ed espone brevemente le
valutazioni che lo hanno portato a questa decisione. I consiglieri ne prendono atto
ringraziando il consigliere Squeo per il contributo dato alle attività di quartiere fino ad ore
svolte. L’ufficio comunale competente provvederà ad attivare la procedura di surroga del
consigliere dimissionario secondo quanto previsto dal Regolamento dei quartieri.
TERZO PUNTO - Comunicazioni del presidente
Il presidente del Consiglio di quartiere Ceredi:
A) riferisce della comunicazione ufficiale pervenuta dal Settore tutela dell’ambiente e del
territorio del Comune di Cesena relativa alla partenza nelle aree urbane del Quartiere
Cesuola e Fiorenzuola della raccolta domiciliare dei rifiuti. I dettagli sulle modalità e
sulle zone del quartiere che verranno interessate saranno comunicate attraverso due
incontri pubblici programmati nelle date del 26 ottobre 2016 (sala teatro Parrocchia di
S. Stefano in via Friuli) e 3 novembre 2016 (sede del Quartiere Fiorenzuola, via
Marino Moretti 261), entrambi con inizio alle ore 20.30. Il servizio di consegna del kit
necessario alla raccolta porta a porta verrà effettuato a domicilio a cura di Hera. Nel
caso in cui i cittadini siano irreperibili, oltre che nella sede operativa di Hera (via F.
Kossuth, 195 – Pievesestina) potranno ritirare tali kit presso i locali di quartiere di via
Moretti 261 dal 29 ottobre al 3 dicembre 2016 nelle giornate di giovedì (dalle 16.00 alle
20.00) e sabato (dalle 8.00 alle 12.30).
B) informa che anche per quest’anno il Settore Infrastrutture e Mobilità metterà a
disposizione dei frontisti materiali lapidei per la manutenzione delle strade vicinali non
asfaltate ad uso pubblico. Nel Fiorenzuola l’unica strada aventi queste caratteristiche è
la via Ridolfi cui verrà assegnato un buono da 400 quintali.
C) riferisce della comunicazione pervenuta dal Settore Infrastrutture e Mobilità, Servizio
Mobilità relativa alla ordinanza di regolamentazione temporanea della circolazione e
della sosta in occasione delle partite di calcio del campionato di calcio di serie B.
D) ribadisce e sottolinea che la decisione presa dal Consiglio di quartiere il 14 luglio
scorso di non sostenere la richiesta di contributo per il progetto presentato dalla scuola
dell’infanzia comunale Fiorita per il coinvolgimento delle famiglie alla vita scolastica
trova unica motivazione non nel merito del progetto, ma bensì nella procedura di
richiesta che ha visto un settore comunale (ufficio scolastico) chiedere sostegno
economico ad altro settore comunale (ufficio quartieri).
E) riferisce in merito all’incontro avvenuto il 12 settembre presso il centro sociale di via
Parini con i rappresentanti dei volontari della Protezione Civile territoriale. Durante tale
incontro, programmato nell’ambito del progetto CiViQu, sono stati illustrati in diversi

passaggi la strutturazione del Servizio di previsione, prevenzione e soccorso del
Comune, gli strumenti disponibili ed attivabili e le relative comunicazioni. Il Progetto
CiViQu, in fase di costruzione e nel quale il quartiere può e deve avere un ruolo attivo,
si prefigge di creare un collegamento più stretto e collaborativo tra i cittadini residenti
nei singoli quartieri e le squadre di volontari della protezione civile che saranno
strutturate proprio per favorire questa collaborazione.
QUARTO PUNTO - Richiesta utilizzo locali di quartiere: valutazione
Il Consiglio di quartiere prende in esame le seguenti richieste relative all’utilizzo dei locali
di quartiere (via Moretti 261 e via Parini, 23):
• Associazione culturale-sportiva ATHIKE’ chiede di poter utilizzare la sede di via
Moretti nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12 per svolgere corsi di
ginnastica dolce e pilates. Il Consiglio si esprime favorevolmente a tale richiesta nelle
modalità e previo pagamento della tariffa prevista dal vigente disciplinare.
• Associazione Parkinson La foglia e il bastone chiede di poter utilizzare la sede di via
Moretti nei giorni di lunedì, martedì e venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17 per svolgere
attività di gruppo (ginnastica di recupero, psicologia e scrittura) dei propri soci. Il
consiglio si esprime favorevolmente a tale richiesta e, come previsto dal vigente
disciplinare, stante l’importanza sociale dell’attività svolta, propone l’utilizzo gratuito.
• Associazione Volo Oltre onlus chiede di poter utilizzare il centro sociale di via Parini 23
dal 13 ottobre 2016 al 19 gennaio 2017 nel giorno di giovedì dalle ore 20.30 alle ore
22.30 per la realizzazione di un laboratorio di espressione e comunicazione orale. Il
consiglio si esprime favorevolmente e stante la tipologia di attività propone l’utilizzo
gratuito.
• Associazione Liberamente, ad integrazione di precedente autorizzazione, oltre al
lunedì chiede di poter utilizzare i locali di via Moretti anche il mercoledì (ore 20-23) fino
al termine del 2017. Il Consiglio si esprime favorevolmente e come previsto dal vigente
disciplinare propone l’utilizzo gratuito.
Sempre per valutare possibili utilizzi dei locali di quartiere era stata invitata alla riunione
una delegazione di cittadini aderenti all’associazione “Rifiorita” allo scopo di iniziare a
condividere le iniziative che l’associazione stessa intende promuovere presso il centro
sociale “Fiorita”. I propositi emersi sono stati numerosi e abbozzati in un documento
prodotto dall’associazione e consegnato ai consiglieri di quartiere. Vista tuttavia la scarsa
definizione progettuale delle proposte suggerite e la consistente richiesta in termine di
utilizzo dei locali del suddetto centro sociale, il Consiglio di quartiere si riserva di
approfondire l’argomento con maggiore calma con un incontro specifico dedicato
all’argomento, da tenersi entro due settimane presso la sede di via Parini.
Senza attendere futuri incontri il Consiglio chiede invece sin d’ora al Servizio
Partecipazione, in deroga al vigente disciplinare, di autorizzare negli spazi del centro
sociale la realizzazione di piccole feste di compleanno per bambini (3-14 anni)
limitatamente al sabato ed in orario pomeridiano. L’uso dei locali per feste di compleanno
dovrà naturalmente essere sottoposto a pagamento secondo quanto previsto dal
disciplinare. Analoghe prescrizioni dovranno essere osservate anche per le feste di
compleanno che verranno realizzate nei locali della sede di via Moretti.
Sempre nell’ambito delle attività che dovrebbero partire nel nuovo centro sociale “Fiorita”
il presidente riferisce dei contatti che ci sono stati con l’assessorato alle politiche sociali al
fine di realizzare e dare corpo ad un progetto di biblioteca di quartiere. Sono stati ipotizzati
alcuni aspetti relativi alla fascia di età dei potenziali fruitori di tale biblioteca, gli spazi che
possono essere interessati all’interno del centro sociale, i giorni di apertura, la disponibilità
di volontari per la gestione, le modalità di reperimento del materiale librario, ecc… Si tratta
di un traguardo ambizioso che richiederà impegno ma anche la consapevolezza che

bisognerà partire con obbiettivi alla portata delle risorse umane e materiali e quindi con
gradualità. Nelle prossime settimane il quartiere dedicherà un incontro tra i possibili
interlocutori per ridefinire il percorso da intraprendere.
QUINTO PUNTO – Iniziative di partecipazione: verifica e programmazione attività
1) La realizzazione della 7° edizione della festa d’autunno viene fissata nel pomeriggio di
domenica 23 ottobre. Viene altresì definito il budget di spesa per l’evento che dovrà
essere contenuto nella somma di euro 1500. Il programma della manifestazione, che
ricalcherà orientativamente quello delle esperienze precedenti con laboratori all’aria
aperta, un piccolo mercato locale, stand informativo del quartiere e spazi per le
associazioni del territorio, verrà dettagliatamente definito nell’ambito della
Commissione Welfare che viene fissata per il giorno 28 settembre.
2) Il Consiglio prende atto che a causa della bassa adesione al progetto “12x12”
proposto dall’Associazione Barbablu, lo stesso è stato annullato. Non saranno
pertanto utilizzati per quella iniziativa i 200 euro ipotizzati dal Consiglio.
3) Il Consiglio prende altresì atto che le spese relativa all’inaugurazione del Centro
sociale “La Fiorita” sono risultate inferiori di euro 7,21 rispetto al budget ipotizzato.
SESTO PUNTO – Segnalazioni di cittadini: valutazione
Il Consiglio prende atto che risultano ancora pendenti alcune segnalazioni di cittadini
relative a questioni di viabilità, in particolare:
• il sig. P.C. lamenta continue difficoltà a causa della sosta di auto in una strada di
ridotte dimensioni come via Salvatore di Giacomo;
• la sig.ra P.G. chiede la trasformazione della via del Monte in strada a senso unico
dall’attuale doppio senso di marcia, con direzione consentita Monte, questo per evitare
l’immissione in via del Monte da via Cimabue che presenta notevoli problemi di
visibilità;
• i sigg.ri E.B. e A.C. sollecitano la sistemazione e la messa in sicurezza delle banchine
di via Michelangelo Buonarroti.
Contestualmente il Consiglio di quartiere è pienamente consapevole della necessità,
sollecitata anche dall’Amministrazione comunale, di avviare un confronto con i cittadini
sulla viabilità complessiva della zona denominata del “Seminario” compresa tra Viale
Marconi G. e via Fiorenzuola.
Il Consiglio di Quartiere esprime inoltre la propria intenzione nell’attivarsi per un incontro
pubblico che sancisca in maniera definitiva l’esperienza sperimentale relativa all’istituzione
del senso unico di Viale Abruzzi.
Per tutti i sopracitati punti il quartiere si attiverà, aggiornandosi, in maniera tale da
approfondire e riportare le proprie considerazioni sin dal prossimo consiglio di quartiere.
SETTIMO PUNTO – Varie ed eventuali
Nessun argomento trattato.
^^^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 21.00.
Allegato: //

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Gianni Ceredi

