
Il giorno 3 dicembre 2019 Alle ore 21,15 presso il Centro anziani Auser di 
Fermignano,prende inizio l'Assemblea dei cittadini residenti nei quartieri la 
Pieve-Calpino. Sono presenti,con il presidente Pino Falasconi, i consiglieri 
L.Peruzzini e M. Veschi; risultano assenti i consiglieri I.Matteucci, S.Luzi e 
A.Cleri. Sono presenti,in rappresentanza dell'Amm.ne Com.le che ha 
concordato l'incontro con il Com.di Quartiere,il Sindaco E.Feduzi e l'assessore 
A.Romani.

-L'incontro,a un anno dalla istituzione dei Cons.di Q. è stato promosso al fine di
dare la possibilità agli amministratori locali di fare un resoconto, e portare a 
conoscenza dei cittadini, delle iniziative e realizzazioni svolte e che si ha in 
progetto di effettuare nel prossimo futuro. Il presidente Falasconi,dopo una 
breve introduzione,dà quindi la parola al Sindaco che inizia a delucidare quanto
fatto e ancora da fare a Fermignano e, nello specifico, nei nostri due quartieri. 
Vengono,quindi,analizzate e chiarite la seguenti problematiche:

-illuminazione zona ex-Conad 

-allargamento via A.Manzoni e asfaltatura via A. Gramsci

-sistemazione fogne e illuminazione via Cavour

-asfaltatura dal casello di Calpino a Piazza Garibaldi e di via P. Virgili

-sistemazione semaforo a chiamata in via J.F.Kennedy(incrocio via Milano)

-inizio lavori scuola elementare nuova (via Donizetti)

-installazione nuova struttura coperta polivalente nel giardino del centro Auser

-inizio lavori rotonde stradali in zona ex-Conad,zona Imab,zona Cà Vanzino

-sostituzione dei lampioni di alcune vie con luci a led

-lavori di risistemazione e messa a norma della sc.media,del bocciodromo,della
biblioteca com.le; installazione di un ascensore nella sede com.le e costruzione
del nuovo palazzetto in area Bivio Borzaga; sistemazione spogliatoi e tribune 
campo sportivo e installazione luci per giocare in notturna; abbattimento 
piante pericolose. Vengono,inoltre,date informazioni su: bike park Cà Vanzino; 
fibra ottica; parcheggio Palas BBC ; pulizia argini del fiume e sistemazione 
ponte romano; progetto per costruzione piste ciclabili; nuove caratteristiche 
relative alla raccolta differenziata.

-Da parte di alcuni partecipanti all'Assemblea vengono poste al Sindaco alcune 
domande e richieste :

-1)-criticità parcheggi e viabilità in via Oberdan e Pergolesi

-2)-a quale Ente compete la pulizia del viottolo che congiunge via J.F.Kennedy 
a via A. Frank

-Dopodiché il Sindaco illustra,insieme all'assessore Romani,le iniziative 
programmate per il periodo natalizio nel nostro paese, invitando i cittadini ad 
una fattiva partecipazione alle stesse.

-La riunione termina e viene sciolta alle ore 23,20

il presidente del Cons.di Quart.

Pino Falasconi




