Verbale della riunione del
Comitato di Sobborgo di Villamontagna
del 12.02.2009.

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
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 con la lettura e l’approvazione del
verbale del 27.01.09.
Il coordinatore sig. Paolo Bouquet legge la proposta di comunicato stampa da lui elaborata.
Tutti approvano. Si decide di predisporre un volantino sintetico, ma esaustivo, da distribuire agli
abitanti del sobborgo.
Alla proposta di invitare un giornalista a cui presentare l’iniziativa, si risponde di rimandare
per potersi esprimere con più chiarezza rispetto agli obiettivi. Durante l’intervista, per dare
maggiore credibilità alla cosa, sarà gradita la presenza di tutti i rappresentanti delle associazioni del
sobborgo.
Si apre la discussione in seguito alla presentazione dei progetti relativi al terreno destinato
alla chiesa. Visionati i due schemi orientativi come concordato nella riunione del 27.01.2009. Il
primo prospetto risalente all’anno 1989 individuava come area da destinarsi a parcheggio zona
parco e altro quella antistante il cimitero (2600 m²). Il secondo individuava la stessa area ma vi
includeva la chiesa, una sala polifunzionale ed un piccolo campo sportivo. Emerge dalla discussione
che tale area ha una sigla unica (zona destinata ad opere religiose e servizi pubblici), ma due
proprietari diversi. Si decide di approfondire ed esaminare meglio il piano regolatore per chiarire la
destinazione d’uso.
Il sig. Clemente Pedrotti porta all’attenzione il terreno adiacente al supermercato, già
acquistato da un’impresa di costruzioni, illustrando la possibilità di proporre una permuta con la
scuola elementare, in modo da ottenere una posizione molto più funzionale per scuola materna, sale
polifunzionali, ambulatorio medico, ecc.
Si è cercato di sintetizzare gli obiettivi redigendo tre liste (vedi allegato):
1. Elenco delle necessità
2. Censimento potenziali strutture
3. Problemi strutture attuali.

Dopo un confronto con le rispettive associazioni, nel prossimo incontro si valuteranno le
priorità.
Michele Macchia propone di creare un sito web del sobborgo di Villamontagna nel quale
inserire anche gli eventi proposti dalle varie associazioni. Il costo varia dai 50 ai 100 € annui da
finanziare con autotassazione da verificare da parte di ciascuna associazione. Occorre approfondire
le modalità organizzative e responsabilità di redazione e di apertura alla pubblicazione di interventi
del pubblico.
La riunione si chiude alle ore 23:00 dandosi appuntamento a giovedì 5.03.2009 ad ore 20:30.

Elenco delle necessità
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Parcheggio
Campi sportivi
Chiesa
Sala polifunzionale
Scuola materna + grande
Asilo nido (??)
Ambulatori
Sala multimediale
Parco pubblico attrezzato
ADSL / banda larga
Toponomastica

Censimento potenziali strutture
z
z
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Ex-scuola elementare
Casa comunale
Proprietà Eccli / Frachetti (sopra e sotto)
Proprietà Mazzini
Zona parco giochi (sotto e sopra)

Problemi strutture attuali
z
z
z
z

La casa comunale in cattive condizioni
Cattiva collocazione del parco giochi
Viabilità difficile intorno alla Scuola materna e centro storico
Ex scuola elementare abbandonata

