RIUNIONE DIRETTIVO
DEL

COMITATO DI QUARTIERE NOVE
VERBALE DELLA SEDUTA N°

18

Nella giornata di oggi, giovedì 20 Febbraio 2020, alle ore 17.30, 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:

1. Relazione sull'attuale situazione del quartiere
2. Varie ed eventuali.
All’appello risultano:
ARATA MARIA CRISTINA

Presidente

Presente

PETRUCCI ALESSANDRO

Consigliere

Presente

CELLA MAURIZIO

Consigliere

Assente giustificato

ALETTI ORESTE

Consigliere

Presente

SUPERTI ALESSIO

Consigliere

Assente giustificato

NOLLI MARCO

Segretario

Presente

NASSI VALERIA MARIA

Consigliere

Presente

GEROLA GIANFRANCO

Consigliere

Presente

SEMENZI DANIELA

Vice Presidente

Assente giustificato

1° Punto O.d.G.: Relazione sull'attuale situazione del quartiere.

La Presidente Arata illustra al Direttivo che probabilmente nel mese di Aprile nel nostro
quartiere ci saranno le elezioni per il rinnovo del Direttivo. Inoltre ci informa che
vorrebbe un incontro con gli Assessori Bona e Pasquali per conoscere i piani per la
riqualificazione Giordano – Cadore e far presente le seguenti criticità : Luce scalinata di

San Pietro, Copertura area Ex Snum, Parco di Via Argine Panizza (rete da alzare per
evitare l'uscita di cani), Via Odoardo Ferragni ( da asfaltare e da posizionare luci).
Viene segnalato che nel nostro quartiere è presente il raccoglitore per l'olio esausto posto
alla fine di Via Cadore all'angolo con Via del Sale, dove si trova la macchina fototessera.
2° Punto O.d.G.: Varie ed eventuali
La presidente Arata comunica che è stata invitata a partecipare ad una riunione con la
coordinatrice delle farmacie Lloyds di Cremona che ha illustrato il servizio gratuito di
consegna medicinali a domicilio a breve attivato come progetto pilota nel quartiere Po e
nel quartiere Giordano-Cadore.
La Presidente Arata è stata invitata a partecipare ad una riunione con un rappresentante
della cooperativa Altana operativa nel campo di minori, anziani e famiglie fragili,
attualmente alla ricerca di una sede essendo venuta a mancare quella presso la farmacia
Zamboni. Al rappresentante dell'Altana la presidente ha consigliato di contattare l'Ufficio
Periferie per sondare l'eventuale disponibilità della sede del nostro comitato .
Il Consigliere Gerola insiste che nell'area Ex Snum ci vorrebbe un piccolo supermercato
per gli anziani o almeno riqualificare l'area al più presto, anche per motivi igenici. Inoltre
suggerisce la creazione di negozi di quartiere sempre per gli anziani.
Il Consigliere Gerola Segnala che al parco di Via Argine Panizza la rete non è stata alzata
ed i cani continuano ad uscire creando pericolo.
Alle ore 18:30, non essendoci altri interventi da registrare, il Presidente dichiara chiusa la
riunione del Direttivo del Quartiere Nove.
Il Presidente
(MARIA CRISTINA ARATA)

…....…………………………………………
Il Segretario
(MARCO NOLLI)
…………………………………………………..

