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Verbale n°  6 del 06/03/2010 

 
 
Verbale  n. 6 riunione del 9 marzo 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: 

- chiusura progetto eventi. Piano di promozione e volantinaggio 

- Progetto bacheca 

- Segnalazioni. Chiusura analisi segnalazioni Comitato precedente e comunicazione 

all'amministrazione Comunale. 

- Situazione segnalazioni aperte.  

- Assegnazione incarichi (inizio progetto): controllo qualità strade, aree verdi (parchi, 

etc.),  

  Isole ecologiche, relazione con le parti commerciali e produttive,  

- Progetto attività sportive a favore dei giovani del quartiere sfruttando gli impianti locali 

Varie ed eventuali 

 

La riunione ha avuto inizio con l’incontro delle rappresentanti del comitato dei genitori 

della Scuola Elementare “C. Collodi” che hanno consegnato la richiesta, accompagnata 

da una raccolta firme e da foto che documentano la viabilità interessata alla richiesta 

d’intervento, chiedendo al Comitato di Quartiere di farsi portavoce presso 

l’amministrazione Comunale, affinché provveda a mettere in sicurezza la zona. (vedi 

verbale n 5 del 22 febbraio u.s.) 

 

Il presidente del Comitato, Sig. Flavio Binotto, durante un incontro informale con 

l’Assessore alla viabilità della Provincia, Sig. C. Toniolo, ha evidenziato la problematica 

inerente alla rotatoria di Via Dell’Autostrada, la quale oggi permane senza manutenzione. 

Con lo stesso si è concordato di incontrarsi nuovamente nei prossimi mesi per 

individuare modi e modalità per risolvere la questione e riportare quell’area del Quartiere 

verso parametri qualitativi accettabili. 

 



Circa la metropolitana di superficie e relativo  adeguamento dei passaggi a livello del 

quartiere il progetto è ancora in fase di progettazione e si prevedono tempi mediamente 

lunghi. 

 

Per la ripartizione dei volantini, da distribuire  per la promozione degli eventi in 

calendario (vedi locandina in bacheca e in altre zone strategiche della città), è stato 

fissato un incontro per lunedì 15/3 p.v. alle ore 20.30. 

 

Viene rilevata la necessità ,da parte del comitato, di avere un maggior contatto con i 

membri della commissione permanente comunale, Sigg. F. Stivanello e G. Pertile,   per 

essere tempestivamente informati degli esiti delle segnalazioni presentate e sulle 

iniziative messe in atto dall’Amministrazione Comunale per poter relazionare i residenti. 

 

Partirà un progetto per coinvolgere i giovani (ragazze e ragazzi) in attività sportive, da 

svolgere negli impianti già presenti nel quartiere. L’analisi della fattibilità è stata affidata 

ai Sigg. Saccardo G. e Martini G.  

 

E’ stata rimandata alla prossima riunione del 7 aprile 2010 , alle ore 20,30, 

l’assegnazione degli incarichi per le verifiche di qualità sulla viabilità, parchi e strutture 

varie del quartiere. 

 

L’incontro si è concluso alle ore 22,30.  Assenti: Mirko Marcolin e Fabio Cola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Il Segretario                                                                     Il Presidente 
  Giorgio Brusaterra                                                                 Flavio Binotto  
          

 


