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Verbale n° 3 del 26/01/10
Note. Il consiglio era al completo

Verbale  n. 3 riunione del 26 gennaio 2010 ore 20,30:

Presso i locali del Santuario della Madonna dell’Olmo il comitato si è riunito per 

discutere  il seguente ordine del giorno:

- Incontro preliminare con il Geom. Michelusi (invitato da Fiorenzo) per introduzione 

progetto “lifting” piazza e via del Santuario.

- Breve relazione di G. Martini e M. Martinello suglia approfondimenti delle 

segnalazioni discusse l’altra volta.

- Breve relazione di F. Cola sulla posizione dei Frati Cappuccini sulla sistemazione 

della parte mancante del parcheggio.

- Focus sui progetti 2010 

- Presentazione di un’unica segnalazione ricevuta via e-mail.

- Gestione bacheca di piazza.

- Varie ed eventuali.

      -Il Geom. Michelusi, su invito da parte del comitato di quartiere, ha partecipato alla 

prima parte della riunione  che riguardava lo studio per una proposta di progetto, da 

sottoporre all’attenzione dell’amministrazione comunale, per l’arredo della piazza del 

Santuario della Madonna dell’Olmo e del viale. Il professionista ha dato la propria 

disponibilità per la stesura di una serie di ipotesi, da poter, eventualmente, realizzare 

anche a stralci.

- Si sono avute le risposte alle interpellanze e sono stati chiariti i dubbi che erano 

emersi da osservazioni inoltrate al comitato dai residenti il quartiere.

-   Sulle problematiche relative alla sistemazione del parcheggio del Santuario il 

rappresentante del consiglio pastorale dei Cappuccini, Sig. F. Cola, ha informato il 

comitato della disponibilità da parte della proprietà (la parrocchia) di attivarsi per 

ampliare, ulteriormente, la zona riservata alla sosta delle autovetture.



- E’ stata data lettura delle  relazioni che ci sono pervenute da parte dei “membri 

commissione permanente”. 

- Sarà programmato un incontro con il rappresentante del comitato dei genitori 

della scuola “Collodi”  per collaborare nel trovare una soluzione al problema del 

traffico durante gli orari d’entrata e d’uscita degli alunni.

- Sono stati focalizzati dei progetti per attività  sportive e culturali per il 

coinvolgimento dei residenti il quartiere e la città. Il calendario sarà presentato 

entro il mese di marzo p.v.

Alla  riunione, che si è conclusa alle ore 22,45, erano presenti tutti i componenti del 

comitato.         

          Il Segretario                                                                     Il Presidente
  Giorgio Brusaterra                                                                 Flavio Binotto 
         


