RIUNIONE DIRETTIVO
DEL

COMITATO DI QUARTIERE NOVE

VERBALE DELLA SEDUTA N°1

Nella giornata di oggi, martedì 28 aprile 2015, alle ore 18.00, presso la sede del Laboratorio 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:


Nomina del Segretario



Proposte dai Membri del Direttivo

All’appello risultano:
ARATA MARIA CRISTINA

Presidente

Presente

SEMENZI DANIELA

Vice Presidente

Assente giustificata

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.: Nomina del Segretario
Quale unica proposta, viene messa a votazione la candidatura del Consigliere BENIGNI che ottiene
l’unanimità dei voti, pertanto il suddetto risulta proclamato Segretario del Direttivo.

2° Punto O.d.G.: Proposte dai Membri del Direttivo
Seguono i sotto elencati interventi:


ARATA (P): Propone la presentazione dei problemi a tutti i presenti , non solo membri del
direttivo ma anche quelli in graduatoria ma esclusi dal direttivo stesso, ricordando a tutti la sua
posizione super partes di assoluto e imparziale ascolto e accoglimento delle richieste di tutti i
residenti del quartiere.



CELLA: Richiesta informazioni sulle scelte che il Comune intende adottare per moderare,
limitare il passaggio veicolare su via Giordano, stante la scelta dell’Amministrazione di non
realizzare la tangenziale sud.



NASSI: Richiesta di allungare i tempi semaforici riservati al passaggio dei pedoni all’incrocio di
via Giordano-via Del Sale, in quanto non sufficienti all’attraversamento da parte di persone
anziane o disabili.



NASSI: Richiesta di messa in sicurezza dello stabile corrispondente ai civici N°39-37-35 di via
Giordano (fabbricato posto sotto sequestro giudiziario) soprattutto per la tranquillità di chi sosta
alla fermata del bus e ripristino delle protezioni abbattute dalla nevicata di febbraio 2015 in via
Lungastretta. Verifica su possibili intrusioni o usi non consentiti dei locali in questione.



ALETTI: Richiesta per lo stesso stabile, posto sotto sequestro giudiziario di via Giordano - via
Lungastretta, una verifica da parte dell'ASL delle condizioni del tetto in amianto parzialmente
crollato.



NASSI : Richiesta di controllo capitolato delle cooperative per quanto concerne la pulizia strade e
marciapiedi del quartiere.



MUCHETTI: Richiesta di porre via Cadore a senso unico dall’incrocio con via Altobello
Melone/Via Rovereto sino alla biforcazione di via Del Sale/via Porta Po Vecchia per aumentare la
sicurezza dei ciclisti. Si avanza istanza di un maggior numero di stalli per auto riservati ai
residenti di detta strada.



BENIGNI: Richiesta di sopraelevare i passaggi pedonali di via Cadore, in particolare quello posto
all’angolo di via Belfuso, molto utilizzato da bambini ed anziani che si recano al vicino oratorio e
chiesa di S.Pietro.



BENIGNI: Piantumazione degli alberi abbattuti in via Cadore e non più sostituiti (o occupati da
parcheggi auto) dal N°66 al N°70 – dal N°78 al N°88 – al N°40 – dal N°32 al N°26. E’ richiesta, in
futuro, se necessaria, una potatura sensata delle piante tale da tutelare il patrimonio arboreo.



CELLA: E’ richiesto il completamento del montaggio di lampade con luci a LED in sostituzione
dell’illuminazione tradizionale dell’intera via Giordano. Si sollecita una maggiore pulizia dei
marciapiedi della via in questione.



GEROLA: Da notizie riportate sui giornali locali, pare che l’Amministrazione intenda proporre
l’esecuzione di piccole rotatorie in via Giordano, ciò creerebbero rallentamenti e un conseguente
ulteriore aumento dell’inquinamento.



GEROLA: E’ richiesta una maggiore sorveglianza dei giardini di via Argine Panizza, soprattutto
per quanto concerne i proprietari dei cani che spesso non utilizzano il recinto dedicato agli
animali.



GEROLA: E’ richiesta asfaltatura e illuminazione di via Odoardo Ferragni (lato parco).



GEROLA: E’ richiesto il controllo dei divieti di sosta nei giorni riservati alla pulizia di via Argine
Panizza con interventi sanzionatori.



GEROLA: E’ richiesta una massiccia disinfezione da larve di zanzara su tutta l’area circostante il
depuratore stante la necessità operativa di vasche con liquame a cielo aperto.



MIGLIOLI: E’ richiesta, maggiore tutela e sicurezza dei ciclisti, specialmente nelle vie ad alto
traffico, ove possibile, anche con percorsi dedicati.



FORESTI: Richiesta maggiore sicurezza dell’attraversamento (molto utilizzato) pedonale/ciclabile
di via Del Sale angolo via Cadore.



FORESTI: E’ richiesta la riparazione del muro di recinzione della scuola regionale “CR FORMA”
in quanto l’attuale condizione impedisce, da tempo, l’utilizzo del marciapiede.



GEROLA: Richiesta di adibire l’area comunale posta in testa a via Lungastretta (retrostante
l’area del colorificio “Piccioni”) a parcheggio.



GEROLA: Se pur non di competenza del quartiere nove, si richiede il collegamento (attualmente
costituito da un sentiero in terra battuta) della pista ciclabile posta sulla copertura del colatore
Cremonella con la ciclabile del Bosco ex Parmigiano (fianco cascina S.Rocco).



FORESTI: Richiesta di inglobare nell’area del quartiere nove le vie Madonnina e Del Sale per
condivisione di interessi e problematiche comuni.



FORESTI: Identificare, localizzare esercizi pubblici disponibili ad accogliere avvisi o urne in cui

depositare lamentele e/o proposte da sottoporre al comitato.


ARATA (P) : Richiesta chiusura account su Facebook (già effettuata dallo scrivente ndr).



ARATA (P): presentazione delle seguenti priorità: Aumento della sicurezza nelle case e nelle vie.
Limitazione e scorrevolezza del traffico con conseguente diminuzione inquinamento ambientale e
con ricaduta positiva per la salute dei residenti. Aumento dei parcheggi riservati ai residenti con
un'area carico-scarico per il negozio di tappeti di via Giordano n°18.



ARATA (P): E’ richiesta la valutazione e sistemazione dell’area verde attrezzata posta in testa a
Via Lungastretta con controllo dei frequentatori.



NOLLI: Richiesta di collocare un maggior numero di cestini per la raccolta dei rifiuti nelle vie di
maggior passaggio.



ARATA (P): Il Presidente comunica che il cellulare del “Comitato Q9” sarà attivo nei seguenti
giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore ---17.00--- alle ore ---19.00---

Alle ore 19.40, non essendoci altre proposte da registrare, il Presidente dichiara chiusa la riunione del
Direttivo del Quartiere Nove.

Per le richieste emerse si richiedono i seguenti incontri con gli Assessori di partita :
Manfredini Alessia e Manfredini Barbara

Il Presidente
(MARIA CRISTINA ARATA)

……………………………………………………………………………

Il Segretario
(MAURO BENIGNI)

…………………………….…………………………….

