RIUNIONE DIRETTIVO
DEL

COMITATO DI QUARTIERE NOVE
VERBALE DELLA SEDUTA N°

19

Nella giornata di oggi, giovedì 20 Agosto 2020, alle ore 17.30, presso l'oratorio femminile della
Parrocchia di San Pietro al Po, in Via Cesari e non nella sede del Comitato di Quartiere causa
emergenza COVID-19, si è tenuta la riunione del Direttivo del Comitato di Quartiere Nove con
il seguente O.d.G:

1. Relazione sugli incontri con gli Assessori Bona, Pasquali e Pagliarini
2. Rinnovo candidature per il nuovo Direttivo
3. Varie ed eventuali.
All’appello risultano:
ARATA MARIA CRISTINA

Presidente

Presente

SEMENZI DANIELA

Vice Presidente

Presente

NOLLI MARCO

Segretario

Presente

PETRUCCI ALESSANDRO

Consigliere

Presente

CELLA MAURIZIO

Consigliere

Assente giustificato

ALETTI ORESTE

Consigliere

Presente

SUPERTI ALESSIO

Consigliere

Assente giustificato

NASSI VALERIA MARIA

Consigliere

Assente giustificato

GEROLA GIANFRANCO

Consigliere

Presente

1° Punto O.d.G.: Relazione sugli incontri con gli Assessori Bona, Pasquali e Pagliarini.

La Presidente Arata illustra al Direttivo che nei giorni del 4 luglio e del 28 Luglio, insieme
alla Vicepridente Semenzi Daniela si sono tenuti gli incontri con gli Assessori Bona,
Pasquali e l'Ing. Pagliarini nei quali si è parlato della situazioni del quartiere Giordano -

Cadore. L'Ing.Pagliarini ha messo in evidenza come la riqualificazione del quartiere e la
viabilità siano interconnesse con l'approvazione del Pums ,che andrà in deposito ai primi
di agosto per raccogliere osservazioni per 30 gg, dopodichè andrà in commissione
consiliare per l'approvazione in ottobre. Alla conclusione di questo iter si appronterà un
progetto di riqualificazione annullando il progetto preliminare di riorganizzazione e
riqualificazione urbana di via Giordano e via Cadore approvato il 12 gennaio 2016 dalla
giunta della scorsa Amministrazione con l'Ass Alessia Manfredini.
Per l'area ex Snum si aspettano nuove offerte per l'area che ora ha il benestare della
Sovraintendenza e poi verranno realizzate 2 rotonde una tra Via del Giordano e Via Bosco
e una Tra Via Cadore e Via Santa Maria in Betlem.
Stanno aspettando a breve un cospicuo fiananziamento di 6 milioni di euro per rinnovare
tutto il parco mezzi di trasporto urbano per poi riconsiderare nuova rete veloce di percorsi
e collocazione e dimensione dei parcheggi. Se infatti verrà realizzato quello dietro al
colorificio Piccioni non sarà più un parcheggio a corona di 200 posti auto ma molto più
ridotto solo per i residenti. Inoltre si potenzierebbe il parcheggio della piscina comunale
per costringere le persone a venire in città con gli autobus.
Priorità attuali dell'Amministrazione saranno via dell'Annona e rifacimento fondo stradale
della tangenziale.
Per il palo della luce mancante all'incrocio Giordano-Del Sale si aspetta liquidazione dalla
Assicurazione . Per la fermata radiale nel mezzo della carreggiata ,come avviene per il
quartiere Po, non è possibile istituirla per la mancanza della banchina di approdo.
Per il lavaggio della Strada Via Giordano, dopo il buon esperimento fatto ( una volta
soltanto) adesso stanno pensando dove recuperare l'acqua per poter realizzare il servizio.
Per la rete dei cani da alzare al parco di via Argine Panizza è presente, ma non fatto.
Per l'asfaltatura di via O. Ferragni è presente,ma non fatta.
Per l'illuminazione della scalinata di San Pietro al Po è presente, ma non fatta.
Per la panchina sparita e quindi da riposizionare nel parco di via Lungastretta è presente,
ma non fatto.
Per il taglio dell'erba da marciapiedi è presente, ma non viene fatto perchè non ci sono i
soldi.
Il quartiere centro si è lamentato per i confini dei quartieri, sostenendo che il quartiere
centro sia troppo vasto. Anche noi pensiamo che i confini dei quartieri siano da ridefinire,
visto che nel nostro quartiere non sono presenti né piazze, né Chiese, né associazioni.
2° Punto O.d.G.: Rinnovo candidature per il nuovo Direttivo
Per il rinnovo delle candidature per il nuovo Direttivo del quartiere Superti non si ricandida

in quanto si è trasferito in un altro quartiere; Cella non si ricandida in quanto non riesce ad
essere presenti causa impegni; Gerola non si ricandida per motivi familiari, mentre Arata,
Semenzi, Nolli, Aletti, Nassi e Petrucci si ricandidano, anche se insoddisfatti, per
pungolare l'Amministarzione sulle opere da realizzare nel nostro quartiere.
3° Punto O.d.G.: Varie ed Eventuali:
La presidente Arata ci ricorda i prossimi appuntamenti che sono: Il 1 Settembre termine
ultimo per presentare le candidature per il rinnovo del Direttivo, Il 24 Settembre una
riunione all'Oratorio di Via del Giordano per informare il quartiere sull'elezione del nuovo
Direttivo e il 17 Ottobre presso la sede del Direttivo, in Via Cadore N° 67 si terranno
le elezioni del nuovo Direttivo.
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
(MARCO NOLLI)
…………………………………………………..

