COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 3 - "FIORENZUOLA"
VERBALE N. 5 - ANNO 2017
Il giorno 31 OTTOBRE 2017, alle ore 18.45, presso il Centro
Sociale La Fiorita (esagono) in Via Parini, 23 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

A

BIANCONI DANIELE

P

MANZO MAURO JOHNATHAN

P

BRAVIN PIERPAOLO

P

MERLI FABRIZIO

P

CEREDI GIANNI

A

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. Iniziative di partecipazione: valutazione richieste contributi e programmazione attività;
5. Carta bianca 2018;
6. Incontri pubblici su modifiche alla viabilità: aggiornamenti;
7. Segnalazioni di cittadini: valutazioni e aggiornamenti;
8. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale della seduta del consiglio di quartiere Fiorenzuola del 10 agosto 2017 viene
approvato all’unanimità dei presenti.
SECONDO PUNTO - Comunicazioni del presidente
Il presidente del Consiglio di quartiere Ceredi espone brevemente sull’esito dell’incontro
con l’assessore allo Sviluppo economico e Giovani Lorenzo Zammarchi avvenuto in data
12 ottobre presso la sede del quartiere. Erano presenti una dozzina di esercenti con i
quali sono stati affrontati sia problemi di ordine generale a supporto delle attività
commerciali (viabilità, concorrenza dei grandi centri commerciali, livello di tassazione
comunale, ecc…) che questioni peculiari e riconducibili a singoli casi (isola pedonale in
via Fiorenzuola, scarsa illuminazione presso il parcheggio di Viale Abruzzi, ecc...). Nella
discussione sono emerse anche una serie di proposte quali:
• Creare eventi sia a livello cittadino che di singoli quartieri per portare a maggiore
conoscenza dei cittadini delle attività commerciali presenti nel territorio;
• Stimolare gli esercenti ad un maggiore impiego del WEB;
• Mappature dei servizi commerciali presenti nelle diverse parti del territorio comunale e
relative segnalazioni;
• Creare uno sportello di consulenza a supporto alle attività commerciali.
Il presidente del Consiglio di quartiere Ceredi espone brevemente sull’esito dell’incontro
avvenuto su invito all’assemblea della scuola dell’infanzia e nido di Case finali. L’incontro è
stato molto proficuo e le insegnanti hanno fatto presente la condizione di rischio relativa
all’intenso traffico presente durante le fasce orarie di accoglienza del bambini soprattutto
nella mattinata. Viene fatta esplicita richiesta di inserire un volontario in via Paradiso per
agevolare l’attraversamento dei bambini accompagnati dai genitori. Le insegnanti hanno
chiesto al quartiere un supporto per attivare un laboratorio in orticoltura negli spazi esterni
alla scuola ed eventualmente creare una forma di collaborazione con alcuni assegnatari
dell’area orti di via Friuli. Il quartiere si attiverà in tale senso.
Il presidente del Consiglio di quartiere Ceredi illustra l’accorata lettera pervenuta al
quartiere da un gruppo di cittadini che si firmano in calce relativa ad una grave condizione
di ordine pubblico che si è venuta a creare nella zona di Case Finali ad opere di un gruppo
di minorenni. La lettere posta in allegato (A) al presente verbale viene illustrata in consiglio
di quartiere, il quale delibera di informare le autorità competenti (Polizia municipale,
Questura di Forlì, Commissariato di Cesena) tramite lettera ufficiale.
(Segue lettera).
Il presidente del Consiglio di quartiere Ceredi informa il consiglio relativamente al progetto
di “Miglioramento sismico della scuola primaria Fiorita di Via Veneto 195” pervenuto

tramite mail dal Comune di Cesena Settore Edilizia Pubblica, Ufficio Edilizia Scolastica in
data 30 ottobre 2017 (PGN 11802/279). Il Consiglio ne prende atto.
Il presidente del Consiglio di quartiere Ceredi da lettura della risposta che il Servizio
Edilizia Pubblica, Servizio Impianti elettrici, Ufficio Impianti elettrici ha inviato al sg. A.A. in
seguito alla richiesta di quest’ultimo di potenziare l’illuminazione nell’area verde di Via Don
Giovanni Bosco (Case Finali).
TERZO PUNTO – Richieste di utilizzo dei locali di quartiere
Il Consiglio di Quartiere Fiorenzuola:
• si esprime favorevolmente e unanimemente alla concessione in forma gratuita dei
locali del quartiere siti in Via Moretti, 261 alla richiedente N.G., rappresentante di un
gruppo di cittadini, per realizzarvi attività di socializzazione nei tempi e orari indicati.
• si esprime favorevolmente e unanimemente alla concessione in forma gratuita dei
locali del quartiere siti in Via Moretti, 261 all’ASP Cesena-Valle Savio – Centro
Interculturale MoviMenti per la realizzazione il martedì sera (ore 18.30-20.30) di un
corso di italiano per stranieri.
• si esprime favorevolmente e unanimemente alla concessione in forma gratuita dei
locali del Centro sociale Fiorita e della biblioteca di quartiere siti in Via Parini 23
all’associazione di promozione sociale Rifiorita, il mercoledì sera (18-23), fino al 30
maggio 2018, per attività ricreative, culturali e di lettura.
• si esprime favorevolmente e unanimemente alla concessione in forma gratuita dei
locali del Centro sociale Fiorita siti in Via Parini 23 all’associazione di promozione
sociale Rifiorita, il martedì e giovedì pomeriggio (ore 15-17), fino al 31 maggio 2018,
per attività di supporto allo studio e di invito alle lettura.
• si esprime favorevolmente e unanimemente alla concessione in forma gratuita dei
locali del Centro sociale Fiorita siti in Via Parini 23 per l’attività di socializzazione
proposta dall’associazione Rifiorita per domenica 12 novembre 2017.
Relativamente al Centro sociale La Fiorita sita in via Parini, 23 il Consiglio si esprime sin
d’ora favorevolmente e unanimemente alla concessione in forma gratuita degli spazi a
favore dell’Associazione Rifiorita in occasione di loro future e occasionali richieste dei
locali per attività di socializzazione aperte ai cittadini.
QUARTO PUNTO - Iniziative di partecipazione: valutazione richieste contributi e
programmazione attività
Preso atto delle minori spese avvenute per le iniziative “Aspettando la festa delle donne e
degli uomini” e “Festa di mezz’estate” rispettivamente per 108,30e 58,76 euro, il Consiglio
di quartiere si esprime favorevolmente e unanimemente per la programmazione delle
seguenti attività sociali e ricreative ed al relativo stanziamento di risorse economiche a
supporto:
• Festa d’autunno, tenutasi in data 22 ottobre: ratifica dello stanziamento di 1650 euro
anticipato dal presidente al Servizio Partecipazione;
• “Tombole di beneficenza” e “Solidarietà sotto l’albero”: si tratta di due appuntamenti
classici organizzati dal quartiere nel periodo natalizio per i quali si prevede l’utilizzo di
risorse di, rispettivamente, 650 e 250 euro.
• In conseguenza delle diverse collaborazioni che il quartiere ha avuto a supporto delle
proprie attività partecipative ad opera dell’associazione “Banca del tempo”, si decide di
contribuire alle attività della citata associazione tramite il pagamento dei diritti SIAE in
carico ad essa per l’evento da loro promosso il 13 dicembre 2017. Ipotesi di spesa di
150 euro.

•
•
•

A supporto dell’attività didattica di doposcuola svolta presso i locali del centro sociale
Fiorita di Via Parini 23, il quartiere prevede l’utilizzo di euro 300 per l’acquisto di
materiale ritenuto necessario allo svolgimento dell’attività.
A supporto dell’attività di gestione e prestito di materiale librario della biblioteca di
quartiere sita presso il centro sociale Fiorita di Via Parini 23, il Quartiere prospetta
l’utilizzo di 700 euro per l’acquisto di un personal computer e una stampante.
A sostegno della “Castagnata – Festa di S. Martino” programmata nei locali di quartiere
di via Moretti 261 dal punto anziani di Case Finali, si prevede l’utilizzo di risorse per
euro 100.

QUINTO PUNTO – Carta bianca 2018
In previsione dell’edizione di “Carta bianca 2017 – Bilancio 2018” il Consiglio di quartiere
individua nelle seguenti elencate proposte quelle da inoltrare all’Amministrazione tramite il
sito ufficiale per essere poi sottoposte al voto dei cittadini:
1. Riqualificazione del piazzale antistante il supermercato Conad di Case Finali sito in via
Moretti con l’inserimento di verde, panchine, …;
2. Messa in sicurezza della struttura denominata “Palazzaccio” in via Ariosto;
3. Inserimento di barriere fonoassorbenti in corrispondenza della linea ferroviaria nel
tratto limitrofa alla zona di residenza popolare INA casa – zona Fiorita;
4. Potenziamento dell’illuminazione pubblica in corrispondenza della rotonda stradale
“Elettra” sita in viale Marconi all’intersezione con via da Verazzano;
5. Riqualificazione dell’area verde limitrofa al centro sociale “Fiorita” di via Parini 23;
6. Completamento dell’asfaltatura dei margini stradali nelle strade della zona di Madonna
delle rose comprese fra via Vittorio Veneto, Angeli, Podgora ecc…;
7. Allestimento di zona adibita a parcheggio nell’area sottostante il viadotto Kennedy e
relativa progettazione di vie di accesso.
SESTO PUNTO – Incontri pubblici su modifiche alla viabilità: aggiornamenti
Al fine di individuare una possibile data in cui dar corso agli incontri pubblici con i cittadini
per un confronto sulle proposte di viabilità e loro fattibilità, sono in corso i contatti con
l’architetto Gastone Baronio - responsabile del Servizio Mobilità del Comune di Cesena.
SETTIMO PUNTO – Segnalazioni di cittadini: valutazione
Preso atto della segnalazione pervenuta dal sig. A.S., protocollata in data 3 ottobre 2017
(P.G.N. 0105890/454), in cui si fa esplicita richiesta di un cassonetto per gli sfalci in piazza
Spallicci essendo rimasta la zona sprovvista dopo l’introduzione del porta a porta, si
inoltrerà l’informazione al compente servizio comunale affinché si dia risposta al cittadino.
OTTAVO PUNTO – Varie ed eventuali
Nessun argomento trattato.
^^^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 20.30.
Allegati: A (disagi ordine pubblico zona Case Finali)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Gianni Ceredi

