VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE N. 2
Il giorno mercoledì 06 del mese di maggio 2020, alle ore 18.30, in collegamento tramite Skype si è riunito il
Consiglio di quartiere n. 2 con il seguente ordine del giorno:
1) Proposte per nuove modalità di comunicazione per continuare l’attività del nostro Consiglio;
2) Presa di posizione nei confronti dell’Assessore ai Lavori Pubblici riguardo il mancato coinvolgimento
del nostro Consiglio in occasione di importanti opere pubbliche quali: Rotatoria di Viale Venezia,
riqualificazione dell’ex frigo di via Sabbadini e la riqualificazione del parco del Cormor;
3) Partecipare ad un piano per favorire la mobilità lenta nella nostra città;
4) Varie ed eventuali.
Sono presenti tramite collegamento Skype:
IVALDI BETTUZZI
CARMINE BIZZARRO
LUCA GASPAROTTO
DORETTA CARLINI
DUCCIO VALENTE
ANDREA CARLINI
Assenti i consiglieri Giorgio Passon, Giorgio Clemente e Giorgio Azzini.
Prende la parola il Presidente Ivaldi Bettuzzi che, preso atto che il particolare momento che stiamo vivendo
legato all’emergenza Covid-19, impedisce di potersi incontrare fisicamente, mette a tema le modalità che il
Consiglio potrebbe adottare per continuare ad operare. Dopo breve discussione i presenti concordano di
adottare la modalità di collegamento skype per le prossime riunioni del Consiglio, fino a quando non sarà
possibile ritrovarsi di nuovo di persona.
Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno, si deve constatare che malgrado i numerosi
solleciti e le numerose richieste del Presidente e malgrado le promesse di coinvolgimento da parte
dell’Amministrazione e dell’Assessore ai Lavori Pubblici in particolare, il Consiglio di quartiere continua a
venire a conoscenza dell’inizio di importanti opere pubbliche che riguardano il nostro quartiere
esclusivamente dai mezzi di comunicazione (rotatoria Viale Venezia, ex frigo Via Sabbdini, Parco del
Cormor). Così viene svilito il ruolo del Consiglio di quartiere e soprattutto viene a mancare il coinvolgimento
dei cittadini. Si concorda di inviare una lettera all’Assessore ai Lavori Pubblici per lamentare tale situazione
e auspicare un effettivo e preventivo coinvolgimento del Consiglio di quartiere, riservandosi di valutare
ulteriori iniziative per sensibilizzare l’Amministrazione comunale.
Per quanto riguarda il terzo punto all’ordine del giorno si discute la questione delle piste ciclabili. Da alcune
dichiarazioni è emerso che il Comune voglia potenziare le piste ciclabili della nostra città, anche se ad oggi,
malgrado le diverse richieste, nulla è stato comunicato al nostro Consiglio. Si concorda sull’importanza della
mobilità lenta, in particolare sull’utilizzo delle biciclette e si auspica un collegamento attraverso piste
ciclabili tra il parco del Cormor, il parco del Cormor sud ed il parco Moretti. Si concorda di continuare ad
interessarsi della questione ed in particolare si da mandato al consigliere Bizzaro di adoperarsi presso gli
uffici comunali per reperire tutta la documentazione delle attuali piste ciclabili nonchè di eventuali progetti
per la loro espansione.
Tra le varie ed eventuali si affronta il tema dei bambini e dei ragazzi ed in particolar modo dei centri estivi
che quest’anno inevitabilmente incontreranno delle difficoltà nella loro realizzazione dovute alle misure di

distanziamento sociale e di prevenzione del Co-19. Ci si impegna a fare rete tra le varie realtà del quartiere
che vorrebbero attivarsi per offrire questo tipo di servizio alla nostra comunità.
Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 19.25.
Il Presidente
Ivaldi Bettuzzi

Il segretario verbalizzante
Carlini Andrea

