RIUNIONE DIRETTIVO
DEL

COMITATO DI QUARTIERE NOVE
VERBALE DELLA SEDUTA N°

20

Nella giornata di oggi, mercoledì 25 Novembre 2020, alle ore 18.00, in videoconferenza causa emergenza
COVID-19, si è tenuta la riunione del Direttivo del Comitato di Quartiere Nove con il seguente O.d.G:

1. Insediamento nuovo Direttivo e presentazione linee programmatiche del Direttivo per il quadriennio
2020 - 2024
2. Varie ed eventuali.
All’appello risultano:
ARATA MARIA CRISTINA

Presidente

Presente

SEMENZI DANIELA

Vice Presidente

Presente

NOLLI MARCO

Segretario

Presente

PETRUCCI ALESSANDRO

Consigliere

Presente

NASSI VALERIA MARIA

Consigliere

Presente

ALETTI ORESTE

Consigliere

Assente giustificato

ALQUATI NADIA

Consigliere

Presente

DADA EDOARDO

Consigliere

Presente

GHISONI ANDREA

Consigliere

Assente giustificato

1° Punto O.d.G.: Insediamento nuovo Direttivo e presentazione linee programmatiche del

Direttivo per il quadriennio 2020 - 2024
Dopo la presentazione dei nuovi consiglieri, la presidente Arata Maria Cristina ha
presentato le linee operative del nostro comitato per il prossimo quadriennio incentrate sul
miglioramento della qualità della vita, sulla riqualificazione urbana e riorganizzazione viabilistica,
sulla riduzione del traffico applicando le soluzioni alternative, richieste più volte nel corso degli

anni, contenute nel programma elettorale del sindaco Galimberti già dal suo primo mandato e mai
attuate. Queste esigenze verranno presentate all'ing. Bertozzi Gabriele nel prossimo colloquio,
sollecitando la realizzazione di progetti che soddisfino le nostre esigenze e coi quali partecipare a
bandi per reperire fondi. Sarà poi richiesto colloquio con l'assessore Manzi per sollecitare il
lavaggio di via Giordano e di via Cadore per l'eliminazione del particolato sull'asfalto.
Data la pandemia in corso saranno sospese attività, progetti ed eventi che implichino vicinanza per
cui anche per le riunioni del direttivo sarà mantenuta la modalità della videoconferenza.
2° Punto O.d.G.: Varie ed Eventuali:
Dai consiglieri Nassi Valeria e Petrucci Alessandro si richiede di riproporre all'ing. Bertozzi
l'estensione dei tempi semaforici per l' attraversamento dei pedoni in tutta la via Giordano.
Alle ore 19:15, 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)
…………………………………………………..

