Verbale della riunione del
Comitato di Sobborgo di Villamontagna
del 06.07.2009.

Con diritto di voto:
Michela Bernardi
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n. 2

La riunione inizia ad ore 20:40 presso la sala parrocchiale con la lettura e l’approvazione del
verbale del 21.05.2009.
Il coordinatore Sig. Paolo Bouquet chiede chiarimenti in merito alla distribuzione delle
lettere alle famiglie contenenti i risultati del questionario da consegnare a tutte le famiglie per la
verifica delle priorità per la comunità.
I giovani incaricati della distribuzione dicono di non aver avuto il tempo perchè lavorano
come stagionali e rimane loro poco tempo libero, si attiveranno nel cercare altri giovani disponibili.

Rosa ha esposto fotocopia ingrandita e a colori della lettera nei punti strategici della
comunità: negozio di alimentari; bar; asilo; chiesa esternamente e internamente.
Il coordinatore ripete, in via ufficiale, le cose dette nella riunione ufficiosa precedente del
23.06.2009 (presenti 6 votanti su 17); ha incontrato il neo eletto presidente della Circoscrizione,
Sig. Stefani Armando, e ha esposto la situazione e le esigenze dalla popolazione vilera; il presidente
ha comunicato che a fine luglio la circoscrizione deve presentare 3 – 4 priorità circoscrizionali su
cui lavorerà la prossima legislatura. Due priorità sono già definite: centro civico di Martignano, e
centro civico di San Donà. E’ bene che Villamontagna presenti un progetto di massima delle
proprie esigenze. Verrà inserito nella lista da valutare poi in Consiglio Comunale.
E’ stato chiesto in via ufficiosa che qualche progettista facesse un piano di massima
valutando i terreni effettivamente disponibili.
Clemente Pedrotti ha chiesto al Sig. Eccli Giorgio e Gabriella Lunelli ha chiesto al Sig.
Fiorenzo Corniola.
Il Sig Eccli ha redatto un progetto del quale alleghiamo la sintesi (visionabile su richiesta
presso Luisa Martinelli). Il Sig. Coraiola, per problemi lavorativi, non ha potuto realizzare nessun
progetto, e comunica, tramite Rosa, che la realizzazione sul terreno Duplo è impossibile perché
secondo lui, se il comune acquisisce tale area, la adopera per costruzioni ITEA.
Paolo Bouquet ribadisce che per i problemi esistenti tra l’impresa Duplo e Asterio Frachetti
(riguardante un diritto di passo nel terreno in questione) non è possibile che il Comune costriuisca
ITEA.
Paolo Morelli ricorda che non sta a noi fare ipotesi su quello che il comune riterrà priorità, è
meglio presentare un progetto e attendere. Cerchiamo di capire l’idea migliore usufruendo del
terreno già destinato ad uso per la comunità. Il comitato è nato per non abbandonare dei progetti già
iniziati su un terreno specifico, ed è coerenza valorizzare quel terreno.
Antonio Fattore, informato personalmente dei fatti perché imprenditore edile interessato
all’acquisto del terreno oggi della Duplo, spiega la difficoltà che esiste in quel terreno: il Sig.
Frachetti ha rivalso il suo diritto di passo che taglia a metà il campo in senso verticale costringendo
a fare due piccole costruzioni invece di una grande. Il Sig. Frachetti lotta per questo diritto per
evitare un eccesso di costruzione; ha già vinto 2 ricorsi al TAR e ora è in attesa della sentenza al
Consiglio di Stato.
Clemente ribadisce che l’impresa Duplo tiene duro perché ha investito molti soldi
nell’acquisto del terreno e vuole realizzare ciò per cui l’ha comperato.
Commissioni comune e circoscrizione……………………………………..

Clemente ha ha espresso l’importanza di contattare e invitare alle riunioni i politici locali
eletti nel nuovo Consiglio Comunale (Piergiorgio Frachetti e Fabio Armellini). Da parte suas
Clemente dà la propria disponibilità ad aiutare nel portare avanti eventuali progetti.
Luigi Longo afferma che, secondo il suo giudizio personale, c’è troppa carne al fuoco, è
meglio concentrarsi sulla soluzione che chiede meno per poterlo ottenere perché a Villamontagna
hanno concesso sempre poco; chiedere molto vuol già dire non ottenere niente. Lamenta che il

progetto è di un tecnico che nella serata ufficiosa non era stato nemmeno nominato ed ha interessi
personali nel terreno in questione.
Rosa ricorda che abbiamo un questionario davanti con delle richieste da parte della
popolazione, le priorità sono:
il parcheggio
gli spazi ludico-sportivi
nuovi ambulatori
la scuola materna
della sale polifunzionali
asilo nido.
Paolo Morelli dice: meglio chiedere molto secondo le indicazioni del presidente della
Circoscrizione, il progetto più ampio da’ la possibilità di modifiche future che sono sempre una
buona cosa.
Michele Macchia: ricordiamoci che quel terreno offre buone possibilità di spazi ludicosportivi, quello piccolo no.
Claudio Cagnazzo: bisogna pensare al futuro, avremo un gran numero di bambini e
adolescenti e dovremo offrire loro degli spazi adeguati visto che già sono costretti a giocare tra le
automobili con rischio di incidenti. C’è da ricordare che è necessario l’ampliamento del cimitero.
Clemente afferma che questo è già predisposto.
Andrea Mazzalai condivide la richiesta maggiore, chiedendo molto, tutto quello che sembra
necessario per il futuro centro civico, almeno in parte verrà realizzato.
Clemente ricorda che nei paesi della circoscrizione stanno nascendo molte nuove
costruzioni. E’ quindi inevitabile un aumento della popolazione, specie giovanile, ma anche delle
persone anziane e anche loro hanno bisogno di spazi adeguati.
Claudio Cagnazzo dice che la chiusura della scuola elementare di Villamontagna è un
argomento importante, ora nascono 15-20 bambini l’anno che formerebbero una classe. Quel luogo
è abbandonato a se stesso da molti anni……e i Vileri hanno dormito. Con la replica immediata di
Luigi Longo, rispondendo che parla così perché è da poco a Villa e non conosce il passato.
Paolo Morelli: l’Eco Museo ha chiesto di ristrutturare l’area della ex scuola al fine di
utilizzarla come sede dell’Associazione ma c’era anche la richiesta del trasferimento della scuola
materna e pertanto è stato bloccato il progetto.
Paolo Bouquet ricorda che l’argomento è il progetto da portare in circoscrizione; ci vogliono
delle motivazioni chiare e importanti.
Si mette a votazione:
1° votazione
motivazioni:
1)
2)
3)
4)
5)

mancanza di spazi per gioco e attività dei bambini e ragazzi
aumento progressivo della popolazione
difficoltà oggettive di parcheggio (centro storico)
necessità di sale di incontro
necessità di ambulatori nuovi e spaziosi

tutto sul terreno già destinato ad uso per la comunità.
Votazione:

favorevoli
Contrari
Astenuti

n. 14
n. 1
n. 0

2° votazione
Cosa realizzare:
1)
2)
3)
votazione:

area ludico-sportiva
parcheggi
centro civico polifunzionale

favorevoli
contrari
astenuti

n. 14
n. 1
n. 0

Marcello Pomarolli chiede: e la scuola materna?
Stefano Lunelli (rappr. Scuola materna): la scuola è stata ampliata ma è già quasi piccola, tra
3-4 anni è possibile che il numero delle utenze sia maggiore del numero disponibile di posti.
Paolo Morelli: è per questo che era stato chiesto di ristrutturare la ex scuola elementare
come scuola materna più ampia e con terreno circostante. Mancano la viabilità e i parcheggi – zona
svantaggiata per via della viabilità.
Paolo Bouquet: per questo motivo sarebbe meglio spostare il baricentro della comunità
verso un luogo meglio raggiungibile e con la possibilità di nuove costruzioni, come una scuola
materna più grande, un asilo nido e specialmente una buona viabilità. Il futuro centro civico
potrebbe quindi in conclusione avere:
delle sale per le associazioni
una sala polifunzionale ampia
un punto di prestito
gli ambulatori
un asilo nido
e in futuro una scuola materna più grande.
Anche perché tanti censiti di Tavernaro convergono su Villamontagna.

Avvisi delle Associazioni:
Centro Sociale Ricreativo: propone una gita il 26 luglio 2009 alla scoperta delle ville venete
– vedi locandina – agli iscritti al centro verrà offerto un buono spesa di euro 20,00.
Comitato carnevale: festa di fine estate 12 e 13 settembre. Dalle 17 di sabato 12 settembre,
dopo il pranzo dei soci della Cassa Rurale di Trento, possibilità per i giovani di gestirsi la serata
con musica e balli. La domenica 13 pranzo per la comunità e festa ricreativa, tutti sono invitati a
collaborare ma specialmente a partecipare e passare parola.
Chiusura della riunione alle ore 22,20.
Prossimo incontro lunedì 20 luglio ore 20,30 per lettura e approvazione progetto da portare
in circoscrizione entro fine mese. Non ci sarà Paolo Bouquet ma invece probabilmente Gino
Zanella.

Allegati: studio preliminare di Giorgio Eccli (2 pagine)
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