Verbale della riunione del
Comitato di Sobborgo di Villamontagna
del 27.01.2009.

Presenti con diritto di voto:
Michela Bernardi – Gruppo Famiglie
Paolo Bouquet – Consiglio Pastorale Parrocchiale
Fiorenzo Coraiola – Consiglio Affari Economici
Antonio Fattore – Coro Parrocchiale
Sandra Fiamozzi – Campeggio estivo
Luigi Longo – Filodrammatica Argento Vivo
Stefano Lunelli – Amici del Presepe
Michele Macchia – MIR2004
Luisa Martinelli – Morenico
Andrea Mazzalai– Catechisti
Paolo Morelli– Centro Soaciale e Ricreativo
Marcello Pomarolli – Comitato Carnevale
Daniele Tomasi – Gruppo Giovani
Remo Tomasi - Gruppo Alpini
Gino Zanella– Amici Scuola dell’Infanzia Carli
La riunione inizia ad ore 20:30 presso la sala parrocchiale.
C’è stato un primo contatto con alcuni residenti della frazione di Tavernaro da parte della
sig.ra Rosa Postal: hanno espresso perplessità rispetto alla partecipazione di loro associazioni al
Comitato di Sobborgo che per ora rimane quindi espressione di Villamontagna.
Si apre la discussione sullo statuto del Comitato, al quale sono state apportate alcune
modifiche in seguito alla riunione di giovedì 22 gennaio. Lo statuto è stato poi votato ed approvato
all’unanimità.
Successivamente, vista la sua disponibilità, e sempre con votazione unanime, il Comitato
elegge come coordinatore il sig. Paolo Bouquet. Il coordinatore nomina il sig. Gino Zanella come
vice-coordinatore e la sig.ra Luisa Martinelli come segretaria.
Il sig. Paolo Morelli spiega tecnicamente come funziona ed in cosa consiste un’assemblea
popolare, nella quale eventualmente illustrare alla popolazione ed ai rappresentanti politici le
posizioni e le richieste del Comitato.
Si procede ad approfondire le conseguenze della mancata approvazione da parte della Curia
del progetto per la nuova chiesa. Tale progetto prevedeva anche una sala polifunzionale, posteggi
sotterranei ed un’area attrezzata per attività sportive. I sigg. Paolo Morelli e Fiorenzo Coraiola si
impegnano a portare alla prossima riunione i relativi progetti per poterli visionare per verificare
quali parti si intende sostenere.
Si decide di pubblicizzare la nascita del Comitato presso le famiglie del paese tramite
volantinaggio (vista la disponibilità del Gruppo Giovani alla distribuzione). Inoltre si preparerà un
comunicato stampa per i giornali Vita Trentina, L’Adige e Il Trentino, e si darà informazione alla
Circoscrizione ed al Comune nei modi opportuni.

Comunicazioni varie:
il Comitato Carnevale organizza una festa con balli e cena aperta a tutti per sabato 21
febbraio;
il 5 febbraio è convocata l’Assemblea dei soci dell’Asilo;
il 4 febbraio alle 15:30 presso il Circolo Ricreativo la dott.ssa Borgonovo Re presenterà la
funzione del Difensore Civico.
La riunione si chiude alle ore 22:45 dandosi appuntamento a giovedì 12.02.2009 ad ore 20:30.

