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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO TRANSITORIO  

 COMITATO DI QUARTIERE (CdQ) MONTAGNOLA  

 

Il giorno 14 dicembre 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. Adelaide Antonini, Bezzi Enrico, Della 

Bruna Adriana, Sabene Benedetta. Sono inoltre presenti diversi cittadini. 

In assenza della Sig.ra Antonini, funge da segretario il Consigliere sig. Roberto Sannino. 

 

Il primo punto discusso ha riguardato il manifesto civico del Comitato, da distribuire 

presso gli esercizi commerciali, le scuole, i condomini e nei futuri incontri pubblici, con la finalità 

di accrescere l’adesione al CdQ e di sensibilizzare comportamenti virtuosi nel nostro territorio. La 

sig.ra Elena Cattaneo ha presentato una bozza, sulla quale numerosi presenti hanno espresso 

suggerimenti/integrazioni/modifiche. E’ emersa la considerazione unanime di gestire il manifesto 

anche come una locandina informativa a beneficio del cittadino, con indicazioni e numeri utili (ad 

esempio le modalità più appropriate per i contatti con AMA, con il municipio, etc..). 

 

 Il secondo punto discusso ha riguardato la volontà di organizzare attività sul territorio in 

coincidenza del prossimo Carnevale. 

Come riferito dal Sig. Marcello Cornacchia, nei giorni scorsi hanno avuto luogo diversi 

incontri tra coloro che si sono proposti per gestire questo evento (Consiglieri e non) e l’idea 

maturata è di organizzare una sfilata nelle vie del quartiere nella giornata di giovedi 8 febbraio 

2018. Ogni plesso scolastico coinvolto costituirà un punto di partenza di vari cortei che 

confluiranno su piazza Caduti della Montagnola, con esibizione di una banda musicale e altri 

spettacoli. Sono stati proposti diversi temi, quali il Carnevale e la sua storia oppure l’Odissea come 

viaggio dalla propria terra verso altre località. Alla fine è stato scelto il tema “Carnevale”, sul quale 

verranno coinvolti i ragazzi delle scuole del quartiere e gli anziani del centro Ceribelli, questi ultimi 

per il ”servizio d’ordine” e come testimonianza storica. L’idea è stata approvata all’unanimità, per 

cui nei prossimi giorni il CdQ si attiverà per verificare gli adempimenti amministrativi necessari e 

per i coinvolgimenti degli interlocutori. Si intende sollecitare la partecipazione e il sostegno delle 

attività commerciali locali. 

 

Il terzo argomento dibattuto ha riguardato l’attuale raccolta firme per la eliminazione dei 

cassonetti stradali. Questa iniziativa non prevede ancora una data finale e l’intendimento comune è 

di fissarla nel mese di gennaio 2018. E ‘stato evidenziato  che sul tema del decoro urbano il CdQ 
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nei giorni scorsi ha inviato una richiesta di collaborazione agli interlocutori istituzionali competenti 

(nota disponibile all'indirizzo telematico https://www.facebook.com/CdqMontagnola). 

 

L’argomento successivo ha riguardato l’analisi della proposta di risoluzione 33/2016, 

approvata dal consiglio municipale il 15 dicembre 2016 ed avente come oggetto la riqualificazione 

urbana di via Pico della Mirandola. I contenuti dell’atto sono stati illustrati dal Sig. Roberto 

Sannino. 

Dopo ampia discussione, all’unanimità il CdQ ha deciso che non rientra nelle proprie 

finalità analizzare e prendere in considerazione un atto politico, tuttavia concorda sulla rilevanza del 

problema di sicurezza stradale esistente. La zona è infatti caratterizzata da elevata circolazione di 

auto e dal contemporaneo consistente spostamento a piedi degli utenti delle molteplici strutture 

sociali presenti quali il Mercato Montagnola, il centro anziani Ceribelli, la scuola media statale, i 

due parchi pubblici e Gommolandia, con l’ulteriore constatazione che la maggioranza degli utenti di 

queste strutture sono le cosiddette “categorie deboli” (anziani e bambini).  

Quindi il CdQ ha deciso di farsi carico del problema ed attivarsi affinché la questione della 

sicurezza stradale in via Pico della Mirandola sia opportunamente affrontata dagli organi 

competenti Municipali e Comunali e affinché il CdQ sia coinvolto nelle scelte. 

 

Il successivo, ed ultimo punto esaminato, ha riguardato la proposta di collaborazione 

dell’Associazione Terra di Confine Eur-Montagnola e del CdQ L’Ostiense, al momento per 

sollecitare azioni di contrasto rispetto alle occupazioni abusive dei terreni adiacenti i tratti della via 

Laurentina prossimi a via Cristoforo Colombo. La proposta è stata approvata all’unanimità, con la 

considerazione che l’interesse del CdQ è rivolto a tutte le iniziative utili per la salvaguardia della 

salute pubblica e della qualità della vita dei cittadini. 

 

Alle ore  21.15 si chiude l'assemblea. 

 

 

Il presidente Paolo Colombini 

Il segretario (della riunione) Roberto Sannino 
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