COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 4 - "CERVESE SUD"
VERBALE N. 4 – ANNO 2014
Il giorno 1.12.2014, alle ore 20.45 nella sede del Quartiere in Cesena via
Cervese, n.1260, si è riunito, a seguito di avviso scritto, spedito in tempo
utile ai consiglieri, in seconda convocazione il
CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede la seduta il Presidente, sig. Comandini Alberto.
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti
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Presenti

AG
P
P
A
P
P

ALMIENTO ELISA
AMADORI DANIELA
BABBI LUVIANA
BRIGHI GIORGIO
COMANDINI ALBERTO
ENSINI DAVIDE
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Cognome e nome dei consiglieri

NATALI TOMMASO
PAGANELLI FABIO
PLACUZZI MICHELE
SCARPELLINI ENZO
SEVERINO LUCIO
TANI OSCAR

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 consiglieri sui
12 assegnati al Consiglio, il Presidente Comandini Alberto dichiara aperta
la seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Parco ex fornace Marzocchi, proposta di collaborazione con il Progetto giovani-educativa di
strada del Comune di Cesena (saranno presenti i promotori della proposta);
3. Richieste contributi 2014, valutazioni ed assegnazione fondi;
4. Proposta di programmazione iniziative 2015;
5. Comunicazioni del Presidente;
6. Varie ed eventuali

PRIMO PUNTO
Il Presidente illustra il verbale della seduta precedente che è approvato all’unanimità.
SECONDO PUNTO
Alla seduta del Consiglio, sono presenti alcuni rappresentanti del “Progetto giovani – Educativa
di strada” che espongono il progetto da attuarsi presso il parco Ex Fornace Marzocchi.
“Educativa di strada” è parte del progetto giovani del comune, formato da una equipe che si
muove andando nei luoghi di aggregazione informali del territorio, agendo nei confronti degli
adolescenti e dei loro bisogni cercando di mettere in atto dei percorsi di inclusione attreverso
una progettualità condivisa. Con il gruppo di ragazzi presenti alla serata si esprimono la
seguente richiesta che i ragazzi stessi espongono.
Progetto dal titolo “Condivisione di un progetto di riqualificazione urbana, promozione del
benessere e cittadinanza attiva”. I ragazzi espongono il progetto: sono un gruppo di ragazzi che
fanno sport e hanno iniziato a ritrovarsi in modo informale, stanno aumentando in numero,
praticano “street workout”, sorta di “ginnastica artistica” urbana, si allenano a parallele e sbarre
utilizzando quello che trovano, in maniera indipendente, con benefici per la salute, in un
momento della crescita in cui i ragazzi si trovano davanti numerosi esempi negativi, questo
progetto viene presentato come un buon modello di ricerca del benessere.
I ragazzi mostrano le attrezzature tipiche in uso per tali attività: parallele, anelli, sbarre ed
attrezzi simili.
Il consigliere Scarpellini fa notare il fatto che tali attrezzature vengono puntualmente distrutte
con atti di vandalismo; il consigliere Amadori si associa, esprimendo sdegno, poiché questo
porta allo spreco di risorse pubbliche. Il consigliere Natali suggerisce di richiedere
esplicitamente strutture interamente realizzate in metallo, poiché più resistenti.
I ragazzi fanno notare che il proprio impegno per l’allenamento quotidiano costituirebbe anche
una custodia per le strutture.
Si nota anche che sarebbe opportuno tenere separate tali attrezzature da quelle indirizzate ai
bambini, ed installarle in una zona abbastanza spaziosa e pianeggiante.
A seguito di indagini fatte dai ragazzi del Progetto giovani – educativa di strada si ipotizza una
spesa di 7000-8000 €.
Dopo approfondita discussione il consiglio si esprime favorevolmente alla realizzazione
dell'opera proposta, ed all'inserimento della stessa tra le opere di programmazione del
quartiere, poiché crede che l’installazione di tali attrezzi ginnici fruibili da chiunque, sia un
incentivo al benessere collettivo, ed inoltre si ritiene molto interessante sperimentare un
percorso di condivisione circa la realizzazione di un’opera pubblica, con un gruppo di giovani
che credono in uno stile di vita sano e responsabile, preferendo la ginnastica ad altre attività
poco raccomandabili.
Si invierà l’estratto del presente verbale ai competenti Assessori, con richiesta di sostenere tale
progetto per far in modo che si possa arrivare nel più breve tempo possibile all’installazione dei
suddetti attrezzi ginnici.
(Segue lettera PGN_______)

TERZO PUNTO
Non essendo pervenute altre richieste di contributi ed essendo ormai giunta la fine dell’anno, si
procede alla riassegnazione dei fondi che erano stati pre-assegnati, ma per cui non è stata
ricevuta richiesta.
Dopo approfondita discussione si mette ai voti la seguente proposta di assegnazione dei fondi
rimanenti:
• Riparazione fotocopiatrice: € 150.
• Contributo alla biblioteca di quartiere: aumentati a € 500 (da €400).
• Contributo a Pol. Rumagna: aumentato a € 400 (da €300).
• Contributo a Pol. Forza Vigne: aumentato a € 300 (da €200).
I Consiglieri Scarpellini e Amadori esprimono contrarietà per il non attendere la richiesta da
parte della Parrocchia di S.Egidio.
Viene approvata la proposta di cui sopra con la seguente votazione:
Favorevoli: Ensini, Comandini, Tani, Babbi, Natali.
Astenuti: Scarpellini.
Contrari: Amadori.
Il Consigliere Amadori abbandona la seduta, esprimendo disaccordo con tale scelta e con le
decisioni prese in merito all’assegnazione dei fondi, e dicendosi contrariata per il modo in cui
vengono prese le decisioni in sede Consiliare.
QUARTO PUNTO
Suddivisione dei fondi per il 2015. Si fornisce una traccia indicativa basata sulla spesa 2013.
Il consiglio approva all’unanimità.
QUINTO E SESTO PUNTO
• Si discute nuovamente sul taglio dell'erba negli orti di via Masiera, vista la presenza nei
pressi della sede di alcuni interessati ad inizio riunione, che tuttavia non sono più presenti al
momento della discussione (ore 22.00). Il presidente riporta che tale servizio viene svolto dal
comune in altri orti, ed una tale richiesta da parte del quartiere sarebbe accolta. Da più voci
si argomenta che comunque, da regolamento, dovrebbero gestire in autonomia le aree
comuni, e si dovrebbero fare carico di tale responsabilità. Il Consiglio decide di non mutare la
decisione presa.
• Il presidente riferisce che il cestino richiesto nell’area verde di via Capanne sarà montato
entro Febbraio.
• Il presidente riferisce sulla proposta ricevuta dal coro lirico "Alio Modo Canticum" per un
concerto di Natale. Il consiglio si esprime contrariamente alla proposta.
• Si decide in merito al rinnovo della concessione delle strutture comunali “ex Montecatini”
all'Associazione Arcobaleno. Il Presidente ricapitola i termini dell’accordo. Unanimemente
favorevoli i presenti.

La seduta è tolta alle ore 23.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente di quartiere
Comandini Alberto

