RIUNIONE DIRETTIVO
DEL

COMITATO DI QUARTIERE NOVE
VERBALE DELLA SEDUTA N°

9

Nella giornata di oggi, giovedì 15 dicembre 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:


Nomina a Consigliere del Sig. Aletti Oreste in sostituzione del decaduto, per cambio residenza,
Sig. Foresti Maurizio.



Consuntivo 2016, attività e iniziative del Comitato di Quartiere



Conferenza del Questore Dott. Gaetano Bonaccorso su come difendersi dalle truffe, rivolta in
modo particolare agli anziani.



Varie ed eventuali

All’appello risultano:
ARATA MARIA CRISTINA

Presidente

Presente

SEMENZI DANIELA

Vice Presidente

Presente

MUCHETTI GIUSEPPE

Consigliere

Presente

GEROLA GIANFRANCO

Consigliere

Presente

CELLA MAURIZIO

Consigliere

Assente

ALETTI ORESTE

Consigliere

Presente

BENIGNI MAURO

Consigliere

Presente

MIGLIOLI ANNAMARIA

Consigliere

Assente

NASSI VALERIA MARIA

Consigliere

Presente

1° Punto O.d.G.: Nomina a Consigliere del Sig. Aletti Oreste in sostituzione del decaduto, per
cambio residenza, Sig. Foresti Maurizio.


ARATA(P): Come da regolamento comunale dei Quartieri, l’Assemblea oggi riunita, nomina il Sig.
Aletti Oreste consigliere del Quartiere nove in sostituzione del decaduto, per cambio residenza,
Sig. Foresti Maurizio.

2° Punto O.d.G.: Consuntivo 2016, attività e iniziative del Comitato di Quartiere



ARATA(P): Comunica che la Giunta comunale ha deliberato di ridurre il fondo destinato alla
riqualificazione delle vie Giordano/Cadore da 2 mln di euro a 1,2 mln di euro.



ARATA(P): Invita i Consiglieri presenti a promuovere l’adesione alla rete di “Controllo del Vicinato”
che utilizza l’applicazione per smartphone Whatsapp.



ARATA(P): Nell’ultimo colloquio informale avuto con l’ing. Giovanni Damiani di AEM Gestioni si è
ribadita la necessità, già più volte espressa anche ai relativi assessori, sia verbalmente che con
e-mail, di definire, come per gli altri quartieri, un calendario per la pulizia meccanica delle strade
del quartiere che risultano,

per i residenti, poco pulite. Il dirigente si oppone, ritenendola

impraticabile per l’elevato numero di auto di residenti in sosta in via Giordano e la mancanza di
margine del marciapiede in via Cadore. Di fatto si riscontra nelle vie non servite da autospazzatrici,
notevoli cumuli di sporcizia tra i marciapiedi e le auto parcheggiate. Forse sarebbe opportuno
adottare come a Milano delle lance idriche, che senza spostare auto, lavano e puliscono strade
anche con molte auto parcheggiate come nel caso delle vie Giordano e Cadore.


ARATA(P): ll Presidente intende indire, nei primi mesi di quest'anno, una assemblea pubblica,
aperta a tutti i cittadini e rinnovare, all'Ass. all'ambiente e alla mobilità Alessia Manfredini,l’invito a
presenziarla, per meglio illustrare il progetto di riqualificazione del Quartiere.



ARATA(P): Il Presidente intende definire per la sede del Comitato di via Cadore 67 con la
responsabile del settore Quartieri-Periferie, Donatella Boccali, e con l'Operatore di Periferia,
Francesco Venturini, un calendario distinto per le sedute del Comitato di Quartiere e per i tutors
condominiali in modo da non sovrapporsi e creare disturbo vicendevolmente.



ARATA(P): Interpellati dal Presidente, i Consiglieri, all’unanimità, concordano l’opportunità per
associazioni e sodalizi vari riconosciuti dal Comune, di richiedere l’utilizzo dei locali del Comitato di
Quartiere in date ed orari non in contrasto con gli impegni del Comitato stesso, avendo cura e
riguardo dei locali e arredi.



ARATA(P):Pubblicizza l'iniziativa di arte relazionale ”Viva Vittoria” e promossa da ReteDonne a
Cremona che si terrà dal 12 al 14 febbraio 2017 in piazza del Comune. Tale manifestazione
prevede la copertura di parte della piazza con una coperta tipo “patchwork”, ossia ottenuta

assemblando quadrati di maglia (50 X 50 cm) colorati, lavorati ai ferri o uncinetto. Il ricavato delle
varie parti della maxicoperta contribuirà alla ristrutturazione di una casa protetta per donne vittime
di violenza. Il Comitato intende aderire e collaborare fattivamente all’iniziativa coinvolgendo le
signore del Quartiere. Saranno da definire tempi e modi.


ARATA(P): Per le feste natalizie è stato consegnato dalla amministrazione comunale al Q9 un
abete già addobbato. Dal momento che è stato sistemato dietro un cespuglio e quindi poco visibile,
il Presidente si impegna, quanto prima, con l’aiuto di volontari, a piazzarlo, poco distante, su uno
slargo del marciapiede sempre di via Giordano.

3° Punto O.d.G.: Conferenza del Questore Dott. Gaetano Bonaccorso su come difendersi dalle

truffe, specialmente verso gli anziani.



ARATA(P):Il Presidente riferisce che nell’ultima riunione istituzionale, il Questore dr. Bonaccorso
ha manifestato l'intenzione di attivare incontri nei quartieri su come difendersi dalle truffe, rivolti
specialmente agli anziani, da tenersi per il nostro quartiere presso l’oratorio “Pei nostri Fanciulli”
di S. Pietro sito in via Giordano e in data da stabilirsi.



4° Punto O.d.G.:Varie ed eventuali



ALETTI: Fa notare che i paracarri in plastica posti tra i civici 35-39 di via Giordano che delimitano il
corridoio pedonale in luogo del marciapiedi divenuto impraticabile per la caduta di calcinacci,
vengono spesso spostati dagli automobilisti per ricavarne un’area di sosta, ostacolando così il
transito dei passanti. Si chiede pertanto che vengano fissati al suolo.



GEROLA: Ritiene opportuno invertire il senso di marcia di via Belvedere facilitando così l’accesso,
per chi proviene da piazza Cadorna, al parcheggio di Piazza Marconi, proseguendo per le vie
Larga, A.Mellone e Bell’Aspa.



NASSI-BENIGNI: Ritengono sia opportuno installare una centralina di rilevamento ambientale
all’altezza del distributore di via Giordano.



NASSI: Sollecita il livellamento del dosso artificiale venutosi a creare durante l’asfaltatura di un
rattoppo effettuato in via Giordano, all’altezza del civico 40, che crea notevole disturbo ai residenti
specialmente nelle ore notturne.

Alle ore 19.00, 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)
…………………………………………………..…….

