Resoconto sintetico dell’incontro del 30 settembre 2019 ; sede del Cdz Piazza 25
aprile , inizio h. 21
Presenti : Nucleo del CDZ1; Bianca Verri, Nicoletta Galigani, Massimo Magnani e Orestino Zattoni
Amministrazione comunale : Michele Fiumi, Assessore alla Partecipazione, assessore Michela Brunelli,
Assessore Bianca M.Manzi, vice sindaco Gabriele Armuzzi e assessore Enrico Mazzolani
Ass. Fiumi illustra a grandi linee scadenze e macro capitoli del Bilancio 2019 a cui devono raccordarsi
proposte e priorità indicate dai cittadini ai Nuclei operativi dei quartieri. Invita i CdZ a formulare proposte
misurabili e compatibili con risorse e tempi del Bilancio esercizio 2019-20.
Annuncia la nuova organizzazione degli uffici come riferimenti operativi per i cdz: Cristina Antonellini per
la parte amministrativa, Michela Lucchi come referente per conto della Giunta; Alessandra Giordano come
referente per la partecipazione e la comunicazione istituzionale. Leonardo ( ) subentra a Mattia
Berdozzi come referente della Dirigente Poggiali.
Bianca Verri in qualità di Presidente CDZ1 riferisce della esigua quantità di proposte raccolte nel corso della
Assemblea di quartiere organizzata in aprile scorso: in parte la raccolta è stata compensata in precedenza
dalle passeggiate di strada attuate dal Nucleo nelle varie strade del quartiere, dalla raccolta di firme, da
incontri e audizioni strutturati organizzati dal Nucleo.
La lista delle priorità poco circostanziate indicate dai cittadini in assemblea potrebbero essere integrate
dalle osservazioni sul campo dei consiglieri del CDZ.
Aggiorna sullo stato di avanzamento del Progetto triennale autonomo presentato dal Nucleo nel 2018 (
Rimembranza, memoria e ricordo come rigeneratori dei legami di comunità); chiede la erogazione della
seconda tranche di finanziamento 2019.
Un esempio di emergenze : la frequentazione estiva nell’area scolastica della Rimembranza da parte di
gruppi di preadolescenti e giovanissimi, protratta in orari anche tardo notturni, caratterizzati da
comportamenti noncuranti verso gli arredi urbani e le persone che abitano o transitano, aggressivi e
maleducati e disturbanti ( schiamazzi, fumo, alcool, atti di bullismo ecc.). La richiesta del CdZ si indirizza alla
messa in campo di azioni di educatori di strada.
Gli assessori Brunelli e Manzi informano sul programma di interventi di educazione alla legalità rivolti
rispettivamente a scolari e famiglie, mentre Manzi illustra che è stato aperto un tavolo di progettazione
presso l’assessorato con gli uffici preposti, le associazioni scolastiche per affrontare la povertà educativa e
rispondere a questo bisogno che riguarda altri quartieri nel “forese.”
Nicoletta Galigani aggiorna sullo stato di progettazione del Progetto autonomo Infermiere di comunità che
coinvolge altri quartieri e necessita di un approfondimento per delineare azioni concrete in rete con altri
soggetti come i presidi sanitari locali, medici di base ecc. Indica nel progetto analogo del Comune di
Medicina una pratica a cui ispirarsi. Indica come emergenza di comunità la scarsa offerta di opportunità di
integrazione sociale delle persone anziane e/o residenti nei centri extra urbani a causa della scarsa offerta
di mobilità del trasporto pubblico. Chiede maggiori risorse per affrontare le nuove forme di solitudine e
disagio non espresse.

Vengono illustrate in breve le priorità 2019 riportate dalla Assemblea: l’assessore Mazzolani coglie
l’occasione per anticipare alcuni orientamenti di interventi in discussione e/o previsti nel P:U.G. che
riguardano alcune aree interessate dalle priorità emerse : Viale Roma, Viale Milazzo, Malva sud zona
artigianale, Viale Volturno, Via Casello del Diavolo.
Il consigliere Zattoni ribadisce la necessità di dotare di adeguata illuminazione e cura della segnaletica e
della sicurezza di chi transita nel tratto di Via Malva ( verso Cesenatico), riportato all’attenzione di recente
da un grave incidente mortale .
Il Consigliere Magnani si sofferma sullo sviluppo dell’area artigianale e sulle nuove esigenze che ne
emergono a livello di servizi, parcheggi e sicurezza; mentre ribadisce l’annosa criticità della difficile
coesistenza tra commercio stabile con i mercati ambulanti rionali in Viale Roma.L’assessore Armuzzi
ricostruisce le fasi recenti di questa criticità che attende ancora una pluralità di risposte condivise
Il Nucleo illustra infine la proposta dei cittadini sulla gestione del Verde pubblico e privato inclusa in un
testo/verbale indirizzato all’Amministrazione e discusso in dettaglio nel corso di un recente incontro
richiesto dal Nucleo CDZ1 con gli uffici e dirigenti comunali ( fine agosto) .
Il Nucleo ritiene utile un’assemblea pubblica per presentare gli indirizzi intrapresi dall’Amministrazione
per redigere il Nuovo Regolamento comunale del Verde in cantiere.
Chiede di fissare al più presto una assemblea pubblica strutturata per rispondere ai quesiti posti dalla
raccolta di firme di alcuni residenti e operatori dell’area artigianale : una sintesi dell’incontro ( agosto
2019 ) con il Nucleo CDZ1 già inviata all’Amministrazione.
In conclusione l’assessore Fiumi chiede al CDZ1 di redigere una nuova sintesi tra le richieste di PRIORITA’
segnalate dai cittadini nell’assemblea di aprile e quelle che il Nucleo ha maturato nel corso delle varie
forme ed occasioni di ascolto.

