VERBALE ASSEMBLEA RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI
DI VILLAMONTAGNA
Il giorno giovedì 15 gennaio 2009 alle ore 20,30 nella sala parrocchiale è convocata la
riunione di tutte le associazioni e gruppi di Villamontagna. Sono presenti:
Pedrotti Clemente consigliere comunale e presidente comitato carnevale
Dallapè Giancarlo consigliere circoscrizionale e comitato carnevale
Per il comitato affari economici: Lunelli Adriano consigliere anziano
Coraiola Fiorenzo,Morelli Paolo,
Frachetti Asterio responsabile gruppo alpini
Zanella Gino presidente Scuola materna
Varani Fabrizio Segretario
Per il consiglio pastorale: Postal Rosa Presidente
Bouquet Paolo coordinatore
Zanin Ennio
Tomasi Domenico presidente coro parrocchiale
Lunelli Stefano presidente gruppo presepio
Decarli Daniele rappresentante filodrammatica
Cagnazzo Claudio responsabile gruppo giovani e presidente associazione Morenico
Bazzanella Ezio presidente circolo ricreativo culturale
Macchia Michele responsabile gruppo sportivo MIR
Fiamozzi Sandra responsabile campeggi (assente giustificata)
Bernardi Michela rappresentanza gruppo genitori.
Il “consigliere anziano”del comitato affari economici Adriano Lunelli dà il benvenuto a
tutti i partecipanti e spiega brevemente il motivo e l’oggetto della riunione, precisando
che dopo un impegno di 6=7 anni di lavoro (riunioni, colloqui, progetti ecc.) per la
realizzazione della Nuova Chiesa abbiamo avuto uno stop imprevisto, imprevedibile ed
inspiegabile da parte del nostro Vescovo, che ci penalizza ulteriormente come comunità
perché sull’area individuata fra la chiesetta votiva ed il cimitero oltre alla Chiesa era
prevista una sistemazione organica e razionale di spazi sportivi, parco e area posteggi.
Per non lasciare cadere nel vuoto tutto l’impegno fin qui profuso e sempre convinti che il
progetto Chiesa non sia abbandonato ma solo accantonato, il consigliere conferma che
per il paese di Villamontagna l’area sopra menzionata è da ritenere fondamentale e vitale
per la vivibilità presente ma soprattutto futura della nostra frazione.
Dopo questa breve introduzione viene aperta la discussione: prende la parola il Sig. Paolo
Bouquet, in qualità di coordinatore si fa carico di redigere una sintesi delle
argomentazioni della riunione, sottolinea e pone particolare importanza su un progetto di
ampio respiro per il futuro di Villamontagna che possa traguardare i risultati importanti
anche in un tempo non brevissimo.
Viene illustrato brevemente e sinteticamente il progetto nel suo complesso relativo alla
Chiesa e all’area servizi da parte del sig. Coraiola Fiorenzo che per conto del Comitato
affari economici ha seguito tutto l’iter tecnico e burocratico.
Il sig. Dallapè Giancarlo in qualità di consigliere circoscrizionale e rappresentante del
comitato carnevale precisa che già nell’anno 2003/04 era prevista sull’area adiacente la

chiesetta un’area posteggio e che è stata ritardata l’esecuzione per inserire il tutto nel
progetto complessivo che prevedeva la costruzione della nuova Chiesa, e che detto
posteggio è sicuramente funzionale ed indispensabile per la comunità e per l’accesso
all’ecomuseo di Pila.
Il sig. Clemente Pedrotti in qualità di consigliere comunale e presidente del comitato
carnevale ribadisce l’importanza di formulare un progetto condiviso da tutti e di ampio
respiro che possa garantire una migliore sistemazione e vivibilità della nostra comunità,
sottolinea inoltre la sensibilità e attenzione alla questione già dimostrata in precedenza
dell’attuale sindaco Andreatta e dal presidente di circoscrizione Saloni. Ci conferma
inoltre che nel bilancio preventivo comunale 2008/2009 è inserita una disponibilità di
circa 50mila Euro per la pianificazione del progetto sull’area interessata.
IL sig. Zanella Gino precisa che l’edificio che ospita la scuola materna è ormai saturo e
che in tre anni sono stati eseguiti due interventi di ristrutturazione e che in tale
circostanza l’amministrazione pubblica è sempre stata sensibile ed attenta ai nostri
problemi.
Il sig. Cagnazzo Claudio in qualità di responsabile del gruppo giovani e presidente
dell’associazione Morenico esordisce dichiarandosi veramente gratificato e soddisfatto di
poter partecipare a questa fruttuosa riunione che vede per la prima volta riunite tutte le
associazioni e ribadisce con forza l’importanza di uno spazio di aggregazione per i
giovani e sottolinea la necessità di poter meglio coordinare le iniziative culturali
dell’associazione Morenico.
La signora Bernardi Michela assieme ad altre giovani mamme sottolinea l’importanza di
essere costantemente informate sugli sviluppi della situazione e conferma la necessità di
coordinarsi e incontrarsi come comunità e non vivere in mini gruppi di miniquartiere.
Il sig. Decarli Daniele ha rivendicato i passati successi della filodrammatica e
rimarcando l’importanza dell’attività teatrale come elemento aggregante per la comunità
evidenzia la mancanza di una sala teatro per le varie manifestazioni.
Il Sig. Zanin Ennio prende la parola per sottolineare l’importanza della costituzione di un
comitato che rappresenti tutte le associazioni per poter rappresentare le varie istanze in
maniera omogenea ed univoca, la proposta è condivisa ed accettata da tutti i convenuti, si
decide di nominare un rappresentante di ogni singola associazione o gruppo che entri a
far parte del costituendo Comitato delle associazioni o Comitato di quartiere. Si fissa la
data della prossima riunione a Giovedì 22 Gennaio2009 che sarà dedicata alla
costituzione del nuovo Comitato e alle nuove iniziative da intraprendere, in primo luogo
una assemblea popolare presso la circoscrizione che il consigliere Dallapè si impegna a
fissare a brevissima scadenza.
Alle ore 22,45 viene chiusa l’assemblea.

