
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO TRANSITORIO  

 DEL COMITATO DI QUARTIERE (CdQ) MONTAGNOLA  

 

Il giorno 16  marzo 2018 alle ore 19.00 si riunisce il Consiglio Direttivo presso il Casale 

Ceribelli in viale Pico della Mirandola n. 36, come da comunicazioni tramite mail a tutti i 

Consiglieri e pubblicazione su pagina fb all’indirizzo https://www.facebook.com/CdqMontagnola 

 

Sono presenti n 7 Consiglieri, risultano assenti i sigg. Arconzo Alessio, Cornacchia 

Marcello, Dal Bo Massimiliano, Faggiani Alberto, Narducci Massimo, Sabene Benedetta, Varriale 

Luca. 

Sono inoltre presenti i signori Giovannelli Augusto, Scotto Igino e Di Rocco Domenico, 

invitati dal componente del direttivo sig. Carpenito Antonio essendo interessati a partecipare al 

Comitato Elettorale. E’ inoltre presente il sig. Valeriani Francesco. 

 

La riunione odierna tratterà i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Comitato Elettorale e procedure relative 

2. Aggiornamento su attività in corso 

3. Varie ed eventuali 

 

Il Presidente apre la riunione ringraziando il Consigliere Adriano Della Bruna per aver 

preparato e messo online il sito del CdQ e chiede anche ai presenti di verificare che sia ben leggibile 

e fruibile e proporre eventuali modifiche ai contenuti. 

Si procede, quindi, con il primo punto all’o.d.g. e viene fatto presente che il prossimo 

Comitato di Quartiere dovrà rappresentare tutto il quartiere Montagnola, anche di zone attualmente 

poco rappresentate come ad esempio Poggio Ameno. Quindi è importante dare comunicazione del 

fatto che il Consiglio Direttivo si rinnova tramite elezioni, utilizzando tutti i canali che possiamo 

mettere in atto: sito, pagine facebook, mailing list in nostro possesso, volantinaggio, incontro con 

l’utenza tramite un banchetto che verrà organizzato all’interno del mercato Montagnola. 

 

Il Consigliere Antonio Carpenito sarà il rappresentante del CdQ che fungerà da tramite con 

il nascente Comitato Elettorale che sarà così composto: 

- sig. Giovannelli Augusto - Presidente 

- sig. Scotto Igino - Scrutatore 

- sig. Di Rocco Domenico – Segretario 

oltre ad altre persone da individuare nei prossimi giorni. 

 

Si stabilisce che la data delle elezioni sarà il 19 maggio 2018.  

 

Dopo consultazione con il sig. Domenico De Matteis, Presidente del Centro Anziani Casale 

Ceribelli, viene concordato che il seggio sarà posto all’interno del parco, vicino il cancello, visibile 

all’utenza, ma che in caso di pioggia verrà trasferito in una sala apposita all’interno del Centro. 

Le candidature si accetteranno tra il 5 e il 24 aprile p.v. 

Il Comitato Elettorale esaminerà le candidature pervenute il 26 aprile per poter fare l’elenco dei 

Candidati a cui dovrà poi essere data massima diffusione. 

Martedì 8 maggio 2018 si terrà un’Assemblea Pubblica con i cittadini del quartiere per la 

presentazione dei candidati. 

 

Si procede con il 2° punto all’o.d.g. e la sig,ra Antonini riferisce la conversazione telefonica 

tenutasi con la Prof.ssa Solinsa, Vice Preside dell’IC Poggiali-Spizzichino, riguardo l’ipotizzata 

Festa di Primavera, dalla stessa Vice-Preside proposta durante la Festa di Carnevale. 

https://www.facebook.com/CdqMontagnola


 La prof.ssa Solinas ritiene sia impossibile la partecipazione di tutte le classi della scuola 

secondaria, anche per la partecipazione già precedentemente programmata a gite e/o tornei sportivi. 

Propone inoltre, che le attività della scuola secondaria possano essere svolte nel cortile/parcheggio 

del plesso di Via Pico della Mirandola/Via Spedalieri. Espone anche i dubbi sulla effettiva 

realizzazione, così come era stata pensata e proposta durante la riunione che si era tenuta presso il 

plesso di Via Leonori fra rappresentanti del CdQ e rappresentanti della Scuola. Evidenzia la 

difficoltà di gestione dei tanti alunni dell’infanzia e primaria all’interno del Parco delle Rane.  

 

Occorrerebbe quindi ipotizzare attività molto ben strutturate e calendarizzate, e prendere in 

considerazione anche Piazza Caduti della Montagnola .  

 

Il Comitato di Quartiere prenderà una decisa posizione riguardo l’ipotizzata Festa di 

Primavera nella prossima riunione fra CdQ e Scuola che si terrà il 22 marzo, evidenziando fin d’ora 

che l’adesione del CdQ a questa iniziativa è finalizzata esclusivamente a portare socializzazione nel 

quartiere e incontro fra alunni delle scuole e cittadini ed ipotizza di utilizzare il parco del Casale 

Ceribelli per la Festa. 

 

Tra le varie ed eventuali, 3° punto all’o.d.g., il Presidente, presenta il sig. Valeriani il quale 

propone di far fare una relazione sulle buche e sullo stato dell’asfalto nel nostro territorio  da parte 

di professionisti del settore, poiché lavora presso una società di asfalti e laterizi.  

Il CdQ ringrazia per la disponibilità e fornirà il proprio supporto per quest’analisi che ritiene 

estremamente interessante. 

 

Viene fatto anche presente che occorre fare un censimento del territorio relativamente anche 

agli alberi/rami caduti o pericolanti, alle barriere architettoniche, alla situazione dei marciapiedi, 

alle buche stradali.  

Quest’analisi dettagliata viene demandata al futuro Consiglio Direttivo, non essendoci i tempi 

adesso per occuparsi di questi aspetti, visto che il Consiglio attuale decade fra poco più di un mese. 

Ovviamente il CdQ continuerà a segnalare le emergenze. 

La prossima riunione viene programmata per il 6 aprile alle ore 19,00. 

Alle ore 20,15, avendo esaurito gli argomenti del primo punto all’o.d.g., si chiude 

l’assemblea. 

 

 

Il Presidente Paolo Colombini 

 

 

Il Segretario Adelaide Antonini 


