
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO TRANSITORIO  

 COMITATO DI QUARTIERE (CdQ) MONTAGNOLA  

 

Il giorno 7 novembre 2017 alle ore 19.00 si riunisce il Comitato Direttivo transitorio presso il 

Casale Ceribelli in viale Pico della Mirandola 36, così come stabilito nel corso della precedente 

riunione e confermata tramite mail a tutti i consiglieri. La riunione è stata anche comunicata ai 

cittadini tramite pagina fb all’indirizzo: https://www.facebook.com/CdqMontagnola. 

Sono presenti 12 consiglieri, risultano assenti i sigg. Arconzo Alessio, Cornacchia Marcello, 

Della Bruna Adriano. Sono inoltre presenti, in qualità di cittadini i sigg. Manuela Badolato, Bruna 

Aureli ed Enrico Palamenchi. 

Il Presidente apre la seduta con la lettura del verbale della precedente riunione che viene 

approvato all’unanimità. 

Il Consigliere Alberto Faggiani, assente nella precedente riunione, si presenta ed illustra i 

propri interessi ed attività lavorative. 

Si prosegue con il 1° punto all’o.d.g.: come comunicare ai cittadini del quartiere l’esistenza 

del Comitato e ciò che facciamo. 

 Il Sig. Roberto Sannino propone l’acquisto di una casella di posta certificata al fine di poter 

avere contatti sicuri e legali con le diverse Istituzioni, tutti i membri sono d’accordo nell’acquisto 

della casella. Il Sig. Faggiani propone di trovare punti fissi dove affiggere avvisi/locandine cartacee 

(negozi, farmacie, bar, mercato, scuole), con bacheche informative; propone inoltre il banchetto come 

postazione ad esempio di fronte al mercato. Il Sig. Palamenchi fa osservare che, vista l’età media 

della popolazione del nostro quartiere, occorre arrivare alle persone anche attraverso comunicazione 

cartacea. 

Pertanto si sfrutteranno sia canali informatici (social e mail), che le comunicazioni scritte. 

Si passa al 2° punto all'o.d.g.: preparazione Assemblea Pubblica. 

Viene concordato che occorrerà affrontare i seguenti temi: 

a) Breve presentazione dei Membri del Consiglio Direttivo del CdQ Montagnola 

b) Modalità di finanziamento 

c) Definizione linee operative (tematiche per formare le commissioni/gruppi di lavoro) 

Si evidenzia la necessità di spostare la data dell'Assemblea pubblica prevista per il 17 

novembre, sia per la concomitanza con un incontro di vari Comitati sui temi del verde urbano, sia per 

la necessità di rispettare i 10 giorni di preavviso previsti dallo Statuto. 

Si decide intanto di cominciare a valutare le modalità di finanziamento 

Si chiederanno dei versamenti volontari per il sostegno al CdQ. All'interno del Consiglio 

Direttivo si propone di autotassarci di 1€ pro capite ad ogni riunione, a partire da oggi. La proposta 

viene accettata all’unanimità e per la raccolta se ne incarica il tesoriere, sig.ra Caterina Gualtieri. 

https://www.facebook.com/CdqMontagnola


Nella riunione odierna sono stati raccolti 15,0 €. Il sig. Faggiani fa presente che nella prossima 

Assemblea è opportuno evidenziare che in caso di scioglimento del CdQ i soldi a quel momento 

presenti in cassa, andranno devoluti a scopo di pubblica utilità per il quartiere, come stabilito 

dall'art.12 dello Statuto. 

Si riprende il discorso sugli ambiti tematici su cui il Comitato ed i cittadini dovranno operare. 

Ad ogni ambito sono abbinati i nominativi di coloro che si sono resi disponibili per le loro competenze 

ed interessi: 

1. DECORO URBANO: rifiuti, aree verdi, parchi – (Carpenito, Pantano, Badolato, Aureli, Bezi, 

Varriale, Palamenti) 

2. VIABILITA’: buche, marciapiedi, segnaletica e barriere architettoniche, sicurezza stradale – 

(Sannino, Narducci, Dal Bo) 

3. INFRASTRUTTURE:  illuminazione, acqua – (Gualtieri) 

4. SICUREZZA: insediamenti e mercatini abusivi, furti, frodi - al momento nessuno si propone 

5. AGGREGAZIONE SOCIALE E PROMOZIONE CULTURALE: con progetti anche relativi 

alla storia del quartiere – (Cornacchia, Antonini, Gualtieri, Faggiani, Sabene, Badolato) 

Si evidenzia come sia necessario che questi gruppi tematici, oltre alla presenza dei Membri del 

Consiglio Direttivo, vedano il coinvolgimento e la partecipazione di altri cittadini che vorranno 

proporsi. 

Viene decisa la prossima riunione del Consiglio Direttivo per giovedì 16 novembre alle ore 

19,00, sempre nella sede di Casale Ceribelli. Nei prossimi giorni sarà anche decisa la data 

dell’Assemblea Pubblica per la quale verrà fatta ampia comunicazione. 

Alle ore 20,40 si chiude l’assemblea. 

 

Il Presidente Paolo Colombini 

 

Il Segretario Adelaide Antonini 

 

 

 


