RIUNIONE DIRETTIVO
DEL

COMITATO DI QUARTIERE NOVE
VERBALE DELLA SEDUTA N°

21

Nella giornata di oggi, giovedì 2 Settembre 2021, alle ore 18.00, presso l'oratorio femminile di San Pietro
sito in Via Cesari, si è tenuta la riunione del Direttivo del Comitato di Quartiere Nove con il seguente
O.d.G:
1. Situazione attuale, riqualificazioe e viabilità. Ex Snum.
2. Patti di collaborazione, associazioni Baskin, Giorgia ed Eisi. Profughi afgani.
3. Raccolta nuove criticità del quartiere.
4. 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

Presente

ALQUATI NADIA

Consigliere

Presente

DADA EDOARDO

Consigliere

Presente

GHISONI ANDREA

Consigliere

Presente

1° Punto O.d.G.: Situazione attuale, riqualificazioe e viabilità. Ex Snum.

La seduta inizia ricordando che la situazione del nostro quartiere è rimasta invariata. A tale proposito la
Presidente Maria Cristina Arata ci informa di aver fatto due interviste una a Telecolor e l'altra a Mondo
Padano in cui ha risottolineato le nostre criticità storiche: la riqualificazione del quartiere e
la viabilità con la crescente preoccupazione non solo per il futuro supermercato nell'area Ex Snum, ma
anche per le attività di insediamento nell'area ex Armaguerra che impatteranno come aumento del
traffico sulla via Giordano tuttora utilizzata come tangenziale sud della città. Nel frattempo il Comune

rispondendo alla nostra esigenza di un progetto sulla viabilità della zona sud della città sta aggiornando
i dati sui flussi di traffico e per questo sono state posizionate nuovamente le spire in via Giordano e vie
limitrofe, che poi verranno poi integrati con i dati della sperimentazione di una rotonda all'incrocio via
Giordano – via Bosco richiesta per capire se sia funzionale a snellire il traffico o a complicarlo. Questo
supplemento di indagine è stato affidato alla Redas, la stessa società che ha redatto il Pums.
La Presidente ci informa poi che per quanto riguarda la riqualificazione (del giardinetto) di Via Argine
Panizza sollecitata dal comitato di quartiere, come riferitole dall' Assessore Bona, saranno utilizzati gli
oneri di urbanizzazione derivanti dalla costruzione del supermercato nell'area Ex Snum. Diversi sono gli
interventi da effettuare: arredi danneggiati ed obsoleti, recinzione area cani, sistemazione dei
camminamenti, area bimbi con nuove giostre, campo da bocce, area cementata e un'auspicabile
implementazione del verde.
2° Punto O.d.G.: Patti di collaborazione, associazioni Baskin, Giorgia ed Eisi. Profughi afgani.
La Presidente, dopo aver ricordato i patti di collaborazione fra cittadini e Comune, ne solleva la
divulgazione e la presentazione a persone che nella propria via o nello stesso caseggiato già si rendono
disponibili a eseguire lavori di miglioramento e abbellimento dell'arredo urbano.
Novità poi per il nostro quartiere sono le tre nuove Associazioni Baskin, Giorgia e Eisi con sede in Via
Cadore con le quali la Presidente ha richiesto alla Signora Laura Canini, in vista di una possibile
collaborazione, un incontro conoscitivo. Si discute poi sui profughi afgani che stanno arrivando in Italia
e si decide di seguire l'evoluzione di questi arrivi per individuare eventuali modalità di aiuto.
3° Punto O.d.G.: Raccolta nuove criticità del quartiere.
La consigliera Nassi segnala il distacco di pietre e cemento dalle colonne della recinzione lungo
il camminamento di via Cadore partendo dalla scaletta di via Belvedere. Inoltre fa notare la mancanza
di irrigazione delle giovani piante nella zona della scalinata di San Pietro.
4° Punto O.d.G.: Varie ed Eventuali:
Prima della conclusione dell'incontro la Presidente ricorda i nostri prossimi appuntamenti:
Il 7 Settembre presso il Refettorio della Chiesa di San Pietro, in Via Cesari si terrà l'incontro sulle truffe
e i raggiri organizzato dalla Questura in collaborazione con la Polizia Locale.
Il 14 Settembre presso la Sede del Comitato di Quartiere Q9 sito in Via Cadore 67 si terrà l'incontro
con i presidenti delle Associazioni Baskin e Giorgia, sig.ra Boccali e vigile di quartiere.
Il 14 Ottobre videoconferenza con gli assessori per le problematiche del quartiere.
Alle ore 19:15, non essendoci altri interventi da registrare, il Presidente dichiara chiusa la riunione del
Direttivo Q9.
Il Presidente
(MARIA CRISTINA ARATA)
…....…………………………………………

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

