VERBALE SEDUTA COMITATO DI QUARTIERE ZONA F
ALLENDE – CHIARINI – TEOTTI – CAMPAGNOLI

DATA SEDUTA: 01/02/2018
PRESENTI:

ASSENTI:
FELTER ROBERTO

MAESTRI FRANCA

FELTER RINO
ZANARDELLI MARIA
DE CATALDO LUCA

VERBALE
In data odierna, alle ore 20:30, presso il centro San Filippo, sede del Comitato di Quartiere Zona F, Il
Presidente del Comitato Roberto Felter ha posto all’ordine del giorno i seguenti argomenti:
1. Dimissioni consigliere Maestri Franca e sua sostituzione
2. Comunicato pubblico del comitato sul tema “atti vandalici nel quartiere”
3. Momento di incontro mensile con i cittadini

PUNTO 1:
il consigliere Maestri Franca aveva da tempo comunicato di avere problemi a continuare la sua attività
come consigliere, causa impegni sopravvenuti.
Si era deciso di darle un po’ di tempo per verificare se potesse riprendere a partecipare ma, visto il
permanere della situazione, si ritiene opportuno richiedere all’amministrazione Comunale la sua
sostituzione con il primo dei non eletti.
IL COMITATO APPROVA ALL’UNANIMITA’

PUNTO 2:
A seguito degli eventi vandalici avvenuti nei giorni scorsi in alcune vie del quartiere, il Presidente ritiene
opportuno rilasciare un comunicato pubblico da parte dell’intero Comitato in cui si condanna tali atti.
Viene letta la bozza di comunicato, preparata dal Presidente. (Vedi allegato)
IL COMITATO APPROVA ALL’UNANIMITA’ la bozza di comunicato che verrà inviata al giornale
MontichiariWeek per la sua pubblicazione

PUNTO 3:
è presente un abitante del quartiere Allende, residente in via Maddalena di Canossa, che riporta le
problematiche già arrivate al Comune, riguardante il traffico e il problema parcheggi della zona durante gli
eventi presso Palageorge e Velodromo.
Viene spiegato che l’amministrazione ha già predisposto un’ordinanza in cui si vieta l’accesso alle zone
residenziali a chi non è residente.
I dubbi riguardano come poter verificare chi può e chi non può realmente accedere alle zone, dato l’utilizzo
di personale non “ufficiale pubblico” e quindi non autorizzato a richiedere documenti, a controllare i varchi.
Si è deciso di tenere monitorata la situazione per capire se è opportuno intraprendere ulteriori iniziative.

Alle ore 22:00 la riunione viene dichiarata chiusa.

Il Presidente

