RIUNIONE DIRETTIVO
DEL

COMITATO DI QUARTIERE NOVE
VERBALE DELLA SEDUTA N°

8

Nella giornata di oggi, giovedì 15 settembre 2016, alle ore 18.00, presso la sede del Comitato di
Quartiere sito in via Cadore al N° 67 si è tenuta la riunione del Direttivo del Comitato di Quartiere
Nove con il seguente O.d.G:


Adesione all’iniziativa “Puliamo il mondo” di Legambiente



Organizzazione della Festa di Quartiere



Allestimento mostra/esposizione fotografica, d’arte, hobbistica e artigianato riservata ai residenti



Varie ed eventuali

All’appello risultano:
ARATA MARIA CRISTINA

Presidente

Presente

SEMENZI DANIELA

Vice Presidente

Assente giustificata

MUCHETTI GIUSEPPE

Consigliere

Presente

GEROLA GIANFRANCO

Consigliere

Presente

CELLA MAURIZIO

Consigliere

Assente

FORESTI MAURIZIO

Consigliere

Assente

BENIGNI MAURO

Consigliere

Presente

MIGLIOLI ANNAMARIA

Consigliere

Assente giustificata

NASSI VALERIA MARIA

Consigliere

Presente

1° Punto O.d.G.: Adesione all’iniziativa “Puliamo il mondo” di Legambiente



ARATA(P): Il Quartiere Nove aderisce alla XIVa edizione di “Puliamo il mondo”, promossa da
Legambiente, organizzando nella mattinata di sabato 24 settembre la raccolta di rifiuti nei parchi e
nelle vie del settore di ns competenza. Il Presidente invita i Consiglieri a prestare la loro opera ed a
sostenere, promuovere il progetto.



ARATA(P): Essendo attinente al tema, il Presidente ha manifestato l’intenzione di ribadire la
richiesta, già espressa in passato, di implementare la disponibilità di cestini per la raccolta dei rifiuti
nelle principali vie del quartiere ( via Cadore, escludendo piazza S.Anna, ha solo 2 cestini) e di
conoscere le date previste dai contratti di pulizia strade come già richiesto più volte all'Ing. Damiani
AEM senza aver mai ricevuto risposta.



2° Punto O.d.G.: Organizzazione della Festa di Quartiere



ARATA(P): L’assessore R. Viola ha autorizzato la realizzazione e organizzazione della Festa di
Quartiere da effettuarsi domenica 09 ottobre p.v. sulla via Giordano, che sarà chiusa al traffico da
via Degli Argini, in prossimità della pizzeria

“Lo Scorfano”, all’incrocio con via A Melone,

includendo così il ristorante giapponese “Tsuki”. I ristoranti citati hanno assicurato la loro
disponibilità a fornire il servizio di ristorazione utilizzando panche e tavoli messi a disposizione
dall’Amministrazione Comunale, che provvederà inoltre ad animare la festa assicurando la
presenza di musicisti di strada e autorizzando la sosta a diverse bancarelle ambulanti. Il gruppo
teatro già operante all'oratorio di via Giordano animerà la festa con sketch e canzoni.


3° Punto O.d.G.:Allestimento mostra/esposizione fotografica, d’arte, hobbistica e artigianato
riservata ai residenti



ARATA(P): La manifestazione si terrà nei locali in cui ha sede e si riunisce il Comitato di Quartiere,
ossia in via Cadore al N° 67. La mostra sarà aperta al pubblico dalle ore 17,30 alle ore 19,30, dal
01 al 09 di ottobre p.v.. Il Presidente invita i consiglieri a garantire la loro presenza, per assicurare
la custodia delle opere esposte.



ARATA(P): Invita i membri del Comitato a segnalare eventuali residenti che possano contribuire,
con le loro creazioni, alla realizzazione dell’evento.



NASSI: E’ disponibile ad esporre alcuni esemplari di modellismo navale creati dal padre, purchè,
vista la fragilità delle opere, ne sia assicurata l’integrità.



4° Punto O.d.G.:Varie ed eventuali



GEROLA: Invita il Direttivo a sostenere, presso l’Amministrazione Comunale, la richiesta di
completamento delle opere di asfaltatura ed illuminazione nonché la sistemazione del
marciapiede, realizzato a gradini, della via Odoardo Ferragni per la parte prospiciente il parco. Fa
rilevare che al n°10 della via in questione ha sede l’asilo-nido gestito dalla Sig.ra Ilaria Mori (c.d.
Tata Mori) e l’attuale condizione della via rende difficoltoso e pericoloso per i bimbi l’accesso al
giardino, dovendone trasportare diversi col passeggino. Si fa notare che le altalene tolte per
manutenzione, non son più state ripristinate.



ARATA(P): Dispone venga messa ai voti la richiesta di cui sopra. Il Direttivo, all’unanimità,
approva.

Alle ore 19.10, non essendoci altri interventi da registrare, il Presidente dichiara chiusa la riunione del
Direttivo del Quartiere Nove.
Il Presidente
(MARIA CRISTINA ARATA)

……………………………………………………………………………

Il Segretario
(MAURO BENIGNI)

…………………………………………………..…….

