VERBALE RIUNIONE 01.04.2019

Consiglieri presenti: Casonetto, Luis, Signor, Di Vico, Della Rossa, Cigalotto, Chiarandini
Consiglieri assenti: Costantini e Basso.
Il Consiglio di quartiere n.8 inizia i lavori alle ore 19.00.
-

-

Sito Facebook. Prende la parola il consigliere Della Rossa che si propone per creare un sito
su Facebook del quartiere Laipacco-San Gottardo. Tutti i presenti sono favorevoli.
Riunioni e incontri pubblici Laipacco: Luis e Casonetto propongono un incontro a Laipacco
– mancando una sede istituzionale, si pensa al bar “Al Caminetto” come punto di
riferimento -.
Problema antenna a Laipacco: anche se il problema è di difficile risoluzione, i Consiglieri
propongono di valutare un eventuale spostamento dell'antenna, compatibilmente con le
scelte del Comune con il quale vorremmo avere un confronto.
Torneo di basket: Signor ha preso i contatti con l'Assessore Pizzocaro. Si realizzerà a titolo
gratuito un torneo con la partecipazione dei giovani del territorio.
Asilo scuola Laipacco: Della Rossa propone un incontro con la signora Renata Miccoli di
Laipacco per un recupero dell'asilo che viene gestito dalla parrocchia. Si decide di portare il
problema all'attenzione del Comune per un eventuale intervento di manutenzone. L'asilo, di
proprietà della parrocchia, è gestito dal Comune. Ci sono 30 alunni. Si cita anche la Deledda
che è un centro per disabili.
Informazioni e consultazioni del Comune: il consiglio di quartiere deve essere informato e
consultato dal comune per ogni decisione che riguarda il territorio.
Via Ipplis – via Monzambano: Luis denuncia uno stato di degrado della zona dove c'è
spaccio di droga, rifiuti, manca la luce. Si è tenuto un incontro con Sindaco, Michelini e
Ciani. Si attende una risposta concreta.
Recupero Parco del Torre: Chirandini propone una manutenzione e rivalutazione dell'area.
Via del Bon – Via Buttrio: si chiedono rallentatori o dissuasori di nuova generazione
(arancioni)
Incontro a Laipacco: organizzarlo per ottobre.
F.to: Presidente (Anna Chiarandini) – Vice Presidente (Di Vico)

