Verbale della riunione del
Comitato di Sobborgo di Villamontagna
del 20.07.2009.
Con diritto di voto:
Michela Bernardi

Gruppo Famiglie

Presente
Assente

Antonio Fattore –

Consiglio Pastorale
Parrocchiale
Consiglio Affari
Economici
Coro Parrocchiale

Presente

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

Presente

Daniele Tomasi –

Gruppo Giovani

Assente

Remo Tomasi -

Gruppo Alpini

Assente

Gino Zanella–

Amici Scuola
dell’Infanzia Carli
Gruppo Catechisti

Presente

Paolo Bouquet –
Fiorenzo Coraiola –

Mazzalai Andrea
Presenti con diritto di
voto

n.8

Assente

Assente

Sostituito da Lorena
Musetti
Sostituita da Anna
Lunelli

con Stefano Lunelli

Assente
Assenti n.6

Delegati n.2

All’incontro sono stati invitati i compaesani Pier Giorgio Frachetti e Fabio Armellini
consiglieri comunali eletti nelle recenti elezioni.
La riunione inizia ad ore 20:40 presso la sala parrocchiale:
Luigino e Paolo M. esprimono la loro perplessità sulla validità di voto dei rappresentanti delegati
temporanei dei vari gruppi.
Solo il rappresentante titolare dovrebbe avere diritto al voto perché ha il quadro generale degli
incontri, chi lo sostituisce non è in grado di valutare complessivamente.
Gino, facente funzione di coordinatore causa l’assenza di Paolo Bouquet, dice che è meglio leggere
lo statuto per valutare cosa c’è scritto e poi si può dibattere la questione.

Controllando velocemente lo statuto si scopre subito che perché la riunione sia valida bastano
cinque aventi diritto al voto. Non è però la serata idonea per tale discussione.
Viene data lettera del verbale del 06-07-2009, ci sono alcuni punti da correggere; completate le
correzioni viene approvato all’unanimità. Votano solo i rappresentanti ufficiali.
Sandra si incarica di correggere e di inviare copia del verbale sistemato a tutti.
Michele ribadisce l’importanza di parlare correttamente e senza offendere perché questa è una
regola importante in qualsiasi incontro, esprimere la propria opinione ma in termini pacati e civili.
Gino: nella prossima riunione è importante che si parli dei rappresentanti ufficiali e dei delegati e di
conseguenza del diritto di voto.
Precede alla lettera del suo prospetto di massima relativo alla lettera da portare in circoscrizione
entro la fine del mese.
Paolo M. suggerisce di eliminare il paragrafo che parla dell’area DUPLO perché gia nella scorsa
riunione era stato detto che quel terreno non è da prendere in considerazione causa i costi, la
controversia tra confinanti e la destinazione ad uso residenziale non per servizi di quartiere.
Gino riprende la spiegazione del suo prospetto: è realizzato facendo fede ai verbali precedenti e ai
risultati del sondaggio alla popolazione.
Michele: riguardo al luogo dove presumibilmente potrebbe sorgere il centro civico con relativi
spazi, teniamo presente che avevamo indicato il terreno già destinato a tale uso, proprio perché
sarebbe il luogo migliore per l’aggregazione (non troppo distante dal centro, buona viabilità,
spazioso).
Pier Giorgio Frachetti esprime la sua perplessità nel pensare che l’amministrazione pubblica possa
espropriare un terreno così grande (oltre un ettaro) con costi enormi; è meglio valutare ciò che è già
di proprietà pubblica e valorizzare quello.
Paolo M. ricorda che in quel luogo oltre alla chiesa erano già state proposte strutture di servizio alla
comunità e che l’oggi sindaco Andreatta a suo tempo aveva promesso che le infrastrutture sarebbero
state realizzate con o senza costruzione della chiesa.
Gino: nella proprietà ex scuola elementare avevo chiesto il trasferimento della scuola materna
lasciando così disponibile la struttura dell’asilo per le sale riunioni, ambulatori ecc…
Fabio Armellini afferma che la cosa migliore è chiamare il sindaco, l’assessore all’urbanistica e il
presidente della circoscrizione e fare un incontro per presentare le necessità della comunità.
Gino chiede qual è la cosa migliore da fare: passare attraverso la circoscrizione o chiedere subito al
sindaco?
Fabio A.: il sindaco è sempre disponibile ad incontrare la popolazione e i rappresentanti del
comitato, secondo il suo punto di vista è la cosa migliore.
Pier Giorgio F.: sappiate che l’amministrazione pubblica non ha idee di come sfruttare il terreno
destinato al culto, caduta la possibilità che una parte dei costi vengano evasi dalla curia è quasi
impossibile che decida di comprare tutto.

Michele: noi dobbiamo portare in circoscrizione un progetto di quello che riteniamo sia importante
per Villa e i Vileri poi l’amministrazione provvederà a decidere e valuterà su quali terreni.
Luigino: ribadisco che è meglio chiedere poco, il terreno Eccli sarebbe sufficiente per il centro
civico e i parcheggi.
Michela B.: il verde e uno spazio ludico sportivo sarebbero importanti e l’eventuale costruzione è
auspicabile non sia troppo alta con un brutto impatto ambientale.
Paolo M. in base alle promesse fatte dal sindaco, l’area Eccli dovrebbe essere usufruibile, essendo
già destinata ad uso pubblico. Un domani potrebbe, l’amministrazione pubblica, pensare di prendere
anche il terreno del Frachetti.
Fabio: non serve presentare come saranno le costruzioni o dove, è importante chiamare il sindaco,
l’assessore e i tecnici, loro valuteranno.
Anna ricorda che l’incontro di questa sera è stato voluto per preparare un documento da portare
entro fine luglio in circoscrizione, abbiamo votato e stabilito tutto la scorsa riunione; siamo
d’accordo con Paolo Boquet che il documento verrà portato a destinazione, si può portare anche al
sindaco se si ritiene opportuno, ma sicuramente prima in circoscrizione.
Gino: cerchiamo di stendere il documento finale: vanno bene i preamboli su come si è giunti a
queste necessità, poi mettiamo, come già votato la volta scorsa, che abbiamo necessità di: un centro
civico, parcheggi e un’ area ludico sportiva.
Terreni disponibili: il triangolo tra la cappella e il cimitero(Eccli- Frachetti) e l’ex scuola elementare
già oggetto di richiesta di scambio da parte dalla scuola materna.
La riunione si conclude alle 23.00.

