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Verbale n°  14 del 14/09/10 

Note.  Assenti giustificati:  

 
Verbale  n. 14 riunione del 14 settembre 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: 

Argomenti della serata: 

- isole ecologiche, inizio discussione 

- Passeggiata del 26 settembre. Punto della situazione e distribuzione operativa delle 

attività. 

- Primo report di zona. Giro di tavolo.  

 

- L’incontro è iniziato con l’annuncio e la consegna della lettere di dimissioni del Sig G. 

Brusaterra da Consigliere del Comitato. Si è deciso di mettere al prossimo ordine del 

giorno la nomina di un nuovo Segretario. 

 

L’incontro è poi proseguito con l’analisi delle proposte raccolte da tutti i membri 

Consiglieri su come migliorare il progetto di ridistribuzione delle Isole Ecologiche 

proposte dall’amministrazione Comunale. Il progetto prevede l’adozione di nuovi 

cassonetti più moderni e capienti. Di contro, la previsione è quella ridurre il numero di 

Isole a disposizione. A tal proposito, l’Ufficio Ecologia ha redatto un dossier completo che 

sarà utilizzato come base di discussione. Al termine della presentazione si è deciso di 

ispezionare di persona il quartiere per meglio evidenziare i punti critici dove lavorare. 

Segue il riassunto delle isole e del nuovo assetto. 

Via Corner 

Via Verdi Da eliminare 

Via Verdi 

Via Giordano (centrale) 

Via Giordano (In fondo alla via) Da eliminare 

Via Biancospino 

Via Braghettone 



Via P. Leopoldo 

Via P. Leopoldo (Muro Convento) Da eliminare 

Via Bezzecca Da eliminare 

Via S. Chiara 

Via Basilicata 

Via Val d’Aosta Da eliminare 

Via Trentino 

Via Mons. Zannoni 

 

L’incontro è proseguito con i dettagli organizzativi della Prima Passeggiata d’Autunno, 

con l’assegnazione dei vari compiti operativi con l’obiettivo di ritrovarsi a breve per 

controlli e aggiustamenti. 

 

L’incontro è terminato alle ore 23.00 

 

 

Il Presidente (lo scrivente ad Interim) 

Flavio Binotto 

 
 
 
 
                


