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Ordine del Giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni del coordinatore
3. Punto della situazione sui progetti per Villamontagna
4. Varie ed eventuali
La riunione inizia ad ore 20.40.
1. Il verbale viene dato per approvato.
2. Il coordinatore riferisce dei contatti avuti con Infostrada per la connessione ADSL e informa che
chi è interessato può essere contattato da un addetto di Infostrada per verificare la possibilità di avere la
connessione banda larga a casa.
3. Il coordinatore espone il contenuto dell’incontro in Comune con il Vice Sindaco Biasioli e
assessori il 15 settembre e del secondo incontro con l’Assessore Gilmozzi l’8 ottobre a Villamontagna.
L’Amministrazione è consapevole che Villamontagna sta aspettando da tempo interventi del Comune, e
assicura che attualmente è in una posizione prioritaria nell’attenzione comunale. Ribadisce che per il
2010 è stata stanziata la somma per lo studio di fattibilità della realizzazione delle opere già individuate
nel PRG sul terreno Eccli – Fracchetti e che le operazione relative sono in attuazione. Ipotizza che i lavori
potrebbero iniziare nel corso dell’anno 2013.
L’Assessore Gilmozzi fa presente però che in concomitanza si dovrebbe procedere alla vendita della ex
scuola elementare e della casa comunale per due principali motivi: “fare cassa” ed evitare rilievi da parte
degli Organi di controllo su delle proprietà non utilizzate e fatiscenti. Il Comune non è interessato al
recupero della Scuola perchè ritenuta operazione antieconomica, e più in generale per la dislocazione
decentrata e la ridotta viabilità. Informa che due consiglieri comunali sono contrari alla vendita della
scuola e chiede di trovare una soluzione unitaria.

Si apre una lunga ed articolata discussione sulla necessità ed opportunità della vendita della scuola
evidenziando la probabile esiguità dell’introito che si realizzerebbe, nonchè il valore affettivo che tale
edificio rappresenta per gli abitanti storici. Si ipotizza una vendita alla parrocchia o utilizzi diversi. Non
ultimo si rileva il fatto che la ricerca di una decisione concorde, oltre a creare una divisione fra vecchi e
nuovi abitanti allungherebbe eccessivamente i tempi.
Il Coordinatore riferisce del colloquio avuto sul punto con il Presidente della Circoscrizione, Armando
Stefani, il quale prospetta la possibilità di indire un referendum tra tutti i residenti. I presenti ribadiscono
che il ricorso a tale strumento provocherebbe una inevitabile spaccatura fra la popolazione che
evidentemente non gioverebbe al benessere della comunità e pertanto, per il momento, convengono di
soprassedere.
Il Coordinatore riferisce che prosegue, da parte dell’Amministrazione comunale, l’ipotesi di realizzazione
di alcuni parcheggi pubblici nell’area Bernardini- Mazzini, nell’ambito di un’operazione più vasta che
comprenderebbe la costruzione di alloggi pubblici a canone ridotto e di edifici privati da parte dei
proprietari.
Il Comune sta valutando anche la proposta avanzata da una cooperativa di privati relativa alla
realizzazione di parcheggi pertinenziali interrati nell’area del parco pubblico posto a lato della scuola
materna. In questa operazione sarebbero previsti anche alcuni parcheggi pubblici, pensati soprattutto per
gli utenti e per il personale della scuola materna.
Al termine della riunione i presenti concordano di:
•

•

attivarsi nell’eventuale richiesta di pareri alla popolazione solo dopo aver preso visione del
progetto di massima redatto dal Comune per avere qualcosa di concreto su cui ragionare. Il
Coordinatore del Comitato chiederà all’Amministrazione Comunale i tempi previsti per la
presentazione dell’elaborato, in considerazione anche dell’approssimarsi della fine del 2010, anno
di stanziamento della spesa allo scopo inserita nel bilancio comunale;
fare un ulteriore tentativo con la Curia e ripresentare la richiesta di costruzione della nuova chiesa,
alla luce dell’attuale contesto.

4.
Gino Zanella riferisce che nella riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale, Padre Silvio
riportava, amareggiato, le difficoltà del gruppo che coordina le attività dell’Oratorio nel garantire
l’apertura tutti i sabati pomeriggio per carenza di adulti disponibili, e propone ai rappresentati dei gruppi
presenti di contribuire a turno, con attività varie, all’animazione e custodia dei minori. Gabriella Lunelli e
Michela Bernardi, componenti del gruppo oratoriale, riassumono la situazione, precisando che oltre alla
carenza di disponibilità da parte di volontari si è assistito nello scorso anno, nei giorni di apertura
dell’oratorio, ad una scarsa affluenza di bambini. Si è scelto pertanto di diradare le giornate di apertura
per avere maggiori risorse, organizzando eventi diversificati, più curati e interessanti che si spera attirino
un maggior numero di bambini e ragazzi. Ringraziano e accolgono la collaborazione che i vari gruppi
vorranno fornire, e assicurano di riferire in merito al Gruppo oratoriale.
La riunione termina alle ore 23.00

