Verbale della riunione del
Comitato di Sobborgo di Villamontagna
del 05.03.2009.

Con diritto di voto:
Michela Bernardi

Gruppo Famiglie

assente
Presente

Antonio Fattore –

Consiglio Pastorale
Parrocchiale
Consiglio Affari
Economici
Coro Parrocchiale

Sandra Fiamozzi –

Campeggio estivo

Presente

Luigi Longo –

Presente

Stefano Lunelli –

Filodrammatica
Argento Vivo
Amici del Presepe

Michele Macchia –

MIR2004

Presente

Luisa Martinelli –

Morenico

Assente

Paolo Morelli–

Presente

Marcello Pomarolli –

Centro Soaciale e
Ricreativo
Comitato Carnevale

Daniele Tomasi –

Gruppo Giovani

Remo Tomasi -

Gruppo Alpini

Gino Zanella–
Mazzolai Andrea

Amici Scuola
dell’Infanzia Carli
Gruppo Catechisti

Presenti

n. 9

Paolo Bouquet –
Fiorenzo Coraiola –

Assente
Assente

Assente sostituito da

Lorena Musetti

Assente
Presente con

Fabiano Tomasi

Assente
Assente sostituito da

Stefano Lunelli

presente
Assenti

n. 6

La riunione inizia ad ore 20:30 presso la sala parrocchiale con la lettura e l’approvazione del
verbale del 12.02.2009.
Il coordinatore Sig. Paolo Bouquet fa presente che il comunicato stampa da lui elaborato è
stato riportato sul quotidiano L’Adige.
Il coordinatore fa presente che, dato l'evolversi della situazione, la salvaguardia della
destinazione d'uso del terreno Eccli-Frachetti deve essere la priorità del Comitato. Ci sono infatti
segnali preoccupanti di un interesse per il terreno da parte di società di costruzione che potrebbero
cercare di modificare la destinazione d'uso da quella attuale ad area edificabile, rendendo cosi non
solo impossibile la costruzione della Chiesa e delle annesse opere pubbliche, ma aggravando la

situazione attuale in termini di mancanza di parcheggi e servizi. A tal proposito, i sigg. Morelli e
Dallapè intervengono dicendo che tale operazione non potrà avvenire comunque prima di giugno,
quando il nuovo Consiglio Comunale sarà installato. Pertanto non vale la pena attivarsi ora con il
Consiglio uscente, quanto piuttosto prepararsi a un'azione forte con il nuovo Consiglio.
Si conferma la precedente idea di redigere una nota da inviare ai capi famiglia residenti nella
frazione nella quale si informerà dell’avvenuta formazione di questo Comitato. In preparazione
all'incontro con il nuovo Consiglio Comunale di Trento, si decide anche di allegare un
“questionario” a tutte le famiglie di Villamontagna. Tale questionario dovrà essere la base per
un'indagine conoscitiva sulla percezione delle priorità e delle urgenze per Villamontagna da parte
dei suoi cittadini (inclusa, a parte, una domanda sull'interesse ad acquistare parcheggi pertinenziali).
Il Sig. Paolo Morelli parla dell’incontro avuto presso la sede del Centro Sociale Ricreativo
con il Sindaco Reggente Andreatta, al quale espone la necessità di parcheggi, campo giochi per il
nostro sobborgo. Il sindaco reggente risponde dicendo di essere già a conoscenza del nostro
problema e che il Comune di Trento, dopo le elezioni di maggio, dovrà predisporre un piano
organico per interventi nel territorio comunale e che terrà presente anche il progetto già steso per
Villamontagna.
Il Sig. Luigino Longo puntualizza che tutti i componenti il Comitato dovrebbero essere
presenti e chiede inoltre se fosse il caso di informarsi dal proprietario del terreno sig. Eccli se è
disposto a cederlo (per parcheggio?). Alcuni dei presenti hanno osservato che questa iniziativa
potrebbe essere inopportuna, in quanto sarà il Comune a tempo debito a mettersi in contatto con il
proprietario.
Si propone di dividere tra le associazioni e gruppi le spese (circa 50,00 – 100,00 euro
all’anno) per la creazione un sito Internet per far conoscere le attività del Comitato. Il coordinatore
Paolo Bouquet e Michele Macchia si troveranno per mettere in atto questa iniziativa.
Il Sig. Paolo Bouquet ci informa che sarà effettuato nella casa parrocchiale la prossima
settimana un incontro, organizzato da P.Silvio, con l’architetto che ha predisposto il disegno e il
plastico della chiesa con annesso parcheggio e quant’altro.
Il coordinatore comunica anche di essere stato contattato da un consigliere uscente del
Comune di Trento e residente nella frazione. Il consigliere intende dare la propria disponibilità
anche per la prossima legislatura a patto che ci sia ampia convergenza nella frazione sul suo ruolo.
Il coordinatore non apre una discussione su questo punto, data la natura apartitica del Comitato.
Invita tuttavia i presenti a contattare direttamente il consigliere uscente per eventuali
comunicazioni.
Non si prendono in esame ulteriori iniziative, se non quella di esaminare nella prossima
riunione, la lettera con annesso allegato da inviare alle famiglie, dato che ci sono diversi
componenti assenti.
La riunione si chiude alle ore 22:00 dandosi appuntamento a mercoledì 18.03.2009 ad ore
20:30.

