RIUNIONE DIRETTIVO
DEL

COMITATO DI QUARTIERE NOVE
VERBALE DELLA SEDUTA N°6
Nella giornata di oggi, giovedì 28 aprile 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:


Progetto “Controllo di Vicinato”, gruppi whatsapp



Progetto Festa di Quartiere



Preparazione incontro con la Segretaria del coordinatore dei Quartieri



Linee guida componenti Direttivo



Varie ed eventuali

All’appello risultano:
ARATA MARIA CRISTINA (Presidente)

PRESENTE

SEMENZI DANIELA (Vicepresidente)

PRESENTE

MUCHETTI GIUSEPPE (Consigliere)

PRESENTE

GEROLA GIANFRANCO (Consigliere)

PRESENTE

CELLA MAURIZIO (Consigliere)

PRESENTE

FORESTI MAURIZIO (Consigliere)

PRESENTE

BENIGNI MAURO (Consigliere)

PRESENTE

MIGLIOLI ANNAMARIA (Consigliere)

PRESENTE

NASSI VALERIA MARIA (Consigliere)

PRESENTE

1° Punto O.d.G.: Progetto “Controllo di Vicinato”, gruppi whatsapp



ARATA(P): Premesso che sia auspicabile la presenza del vigile di quartiere sul
territorio con funzioni di sorveglianza, controllo e deterrenza, come più volte invocato
nelle diverse sedi, il Presidente, ritenendo importante la collaborazione con le forze
dell'ordine nella prevenzione dei reati,

ha illustrato la procedura utilizzata nel

“Controllo di Vicinato”, che contempla dei referenti di condominio collegati ad un

soggetto finale che valuta e provvede ad inoltrare l’avviso alle forze dell'ordine. Tale
sistema è stato ritenuto poco pratico anche dal Vice-comandante della Polizia
Locale, che giudica più idoneo, in quanto rapido ed efficace nell’utilizzo e veloce nella
comunicazione il metodo “whatsapp”, ed è oltretutto auspicabile venga

adottato

tutti i quartieri


CELLA: E’ scettico sull’efficacia di tale strumento in quanto le vie del quartiere sono
molto frequentate e quindi difficili da controllare, d’altro canto, l’espediente in
questione è anche un utile deterrente ad azioni predatorie e truffaldine, sarebbe forse
più valido usare tale dispositivo in zone periferiche.



ARATA(P): conferma l'utilità per le vie più isolate e periferiche

2° Punto O.d.G.: Progetto Festa di Quartiere



ARATA(P): Per favorire la socializzazione e la conoscenza reciproca fra i residenti
del quartiere, ritiene utile organizzare un evento per il quartiere. Visto che altri



quartieri hanno già realizzato una festa e vista la favorevole disponibilità
dell’Assessore R.Viola anche alla chiusura parziale di una via importante quale
quella di via Giordano, ritiene opportuno proporre un evento nel Quartiere da tenersi
con modalità e tempi da definire e concordare . La votazione su tale mozione vede
N°5 favorevoli e N°4 contrari, pertanto il Comitato approva.



MIGLIOLI: Contraria alla festa o manifestazione o evento in genere, ritiene, invece,
appropriato per la socializzazione e l'aggregazione, altre iniziative adottate da alcune
grandi città che hanno avuto un discreto successo, come il social-street, strumento
che favorisce l’integrazione, la condivisione di necessità e interessi, lo scambio
culturale e professionale ed altro ancora.



ARATA(P): Sottolinea come la realizzazione di questa proposta di social-street
possa essere effettuata senza precludere l'organizzazione di un evento sul quartiere;
le due alternative sono indipendenti.



GEROLA: La festa può anche essere intesa come mostra di vecchie immagini o
filmati riguardanti il quartiere, esposizioni di opere realizzate dai residenti.

3° Punto O.d.G.: Preparazione incontro con il Coordinatore dei Quartieri



ARATA(P): Espone ai Consiglieri le ragioni, per altro già anticipate nella mail di
convocazione del Direttivo, del prossimo incontro con la Responsabile del'Ufficio
Comitati di quartiere e Periferie sig. Boccali Daniela fissato per il 2 maggio p.v. Inoltre
chiede se vi siano eventuali ulteriori richieste di materiale per la sede del quartiere,
oltre a quelle già avanzate di un computer, una tenda, una targa, una bacheca e la
lubrificazione della serranda d'entrata.

4° Punto O.d.G.: Linee guida componenti Direttivo



ARATA(P): Richiama tutti i componenti del Direttivo ad una maggior coesione e unità
di intenti, ricorda che tale organismo territoriale è, per regolamento comunale,
apartitico e che è doveroso rispettare le singole opinioni liberamente espresse su
ogni argomento trattato ed è auspicabile essere propositivi onde evitare discredito e
sfiducia sull’operato del Comitato, il Presidente chiede che nelle assemblee
pubbliche si evitino contrasti e polemiche tra i Consiglieri e venga lasciato spazio al
dibattito e agli interventi dei cittadini. Inoltre per evitare che si mettano in discussione
in un secondo tempo le decisioni prese nelle riunioni di direttivo, si decide di adottare
una modalità di votazione scritta e nominale.

5° Punto O.d.G.: Varie ed eventuali



CELLA: In merito al progetto di riqualificazione di via Giordano auspica un serrato
controllo sul passaggio di mezzi pesanti fonte di inquinamento e pericolo per i mezzi
a due ruote. Ritiene opportuno che i mezzi circolanti provenienti dal piacentino siano
indirizzati, con apposita segnaletica stradale, verso la tangenziale.



NASSI: Ritiene che a pullman, corriere e scuolabus debba essere vietato il transito
da via Giordano per lo stesso motivo poc’anzi addotto.



CELLA: Per evitare che il restringimento delle corsie di via Giordano provochino

rallentamenti o code, auspica la realizzazione di una sola pista ciclabile a senso
unico di marcia e una in via Cadore, con le stesse caratteristiche, ma percorribile
solo in senso opposto.


MIGLIOLI: E' favorevole ad una sola pista ciclabile a doppio senso di marcia



GEROLA: Bisogna agevolare l’accesso al parcheggio di piazza Marconi rivedendo i
sensi di marcia di alcune vie, come, ad esempio proporre via Altobello Melone a
doppio senso di marcia.



CELLA: Propone l’installazione di un controllo tipo “Tutor” che rilevi la velocità in
entrata ed uscita da via Giordano.



CELLA: Valuta opportuna una rotatoria all’incrocio delle vie Novati, Giordano e
S.Rocco eliminando così gli incroci ora regolati da semafori.



MIGLIOLI: Per ridurre l’inquinamento bisogna incentivare l’uso della bicicletta, è
quindi necessario formare, educare le nuove generazioni all’uso di tale mezzo
ecologico e salutare.



FORESTI: Reputa interessante la proposta pervenuta via mail da un residente per
un questionario da distribuire agli abitanti del Quartiere. Il Presidente la ritiene una
buona iniziativa, ma difficilmente attuabile per l’onere che ne deriva dovuto alla
stampa, distribuzione, raccolta e schedatura delle risposte.



ARATA(P): Torna a ribadire l’importanza, più volte affermata in diverse sedi, del
lavaggio delle strade principali del Quartiere.

Alle ore 19.45, 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)

