
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO TRANSITORIO  

 DEL COMITATO DI QUARTIERE (CdQ) MONTAGNOLA  

 

Il giorno 2 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. Adelaide Antonini, Enrico Bezzi, 

Cornacchia Marcello, Della Bruna Adriano, Faggiani Alberto, Narducci Massimo, Sabene 

Benedetta, Sannino Roberto (arrivato alle 19,30). 

 

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

1. Regolamento del CdQ per le Elezioni: discussione ed eventuale approvazione 

2. Volantino Comitato di Quartiere 

3. Programmazione banchetti 

4. Varie ed eventuali 

 

Il Presidente, Sig. Paolo Colombini, apre i lavori sottoponendo all’attenzione dei Consiglieri 

presenti, la bozza di Regolamento per le Elezioni di rinnovo del Consiglio Direttivo del CdQ 

Montagnola. 

Alle ore 19.30 si aggiunge ai presenti il consigliere Roberto Sannino. 

Dopo ampia discussione sull’argomento si approva all’unanimità il regolamento di cui 

trattasi, corredato delle modifiche allo stesso apportate. In particolare viene modifica l’articolo 5 in 

quanto si decide all’unanimità che i Consiglieri uscenti che non si ricandidano possono far parte 

della Commissione elettorale. 

 Il Regolamento nella sua versione definitiva ed approvata viene allegato al presente verbale 

e pubblicato sugli strumenti informatici del CdQ. 

Si procede con il 2° punto all’ordine del giorno - il Sig. Sannino si propone, sentito il Sig. 

Cornacchia, di realizzare il volantino del Comitato di Quartiere che verrà, successivamente, 

pubblicizzato in data 16.03 p.v. con l’attivazione di un presidio all’interno dell’AGS Mercato 

Montagnola come da accordi intercorsi con il responsabile Sig. Maresca. 

Tra le varie ed eventuali si discute della situazione relativa alle potature degli alberi nel 

quartiere. Il Sig. Sannino rappresenta una grande emergenza inerente lo stato di salute delle piante e 

suggerisce di sollecitare un monitoraggio e la messa in sicurezza della zona. 

Il Presidente chiederà all’Ufficio Giardini ed all’Assessorato all’Ambiente delucidazioni in 

ordine agli interventi programmati e su quelli già effettuati sulle piante del quartiere. 

Agli atti del presente verbale si allegano le dimissioni dall’incarico di Consigliere del Sig. 

Enrico Bezzi che vengono accettate all’unanimità, ringraziando il Sig. Bezzi per il contributo dato 

finora. Non essendoci altri candidati eletti il Sig. Bezzi non verrà sostituito. 

Una cittadina ci ha fornito alcune fotografie sullo stato del parco delle Tre Fontane entrata in 

Via Dessì che dimostrano il degrado del parco e degli arredi urbani. Il CdQ provvederà a richiedere 

agli Uffici competenti un intervento di ripristino e la periodica pulizia dello stesso. 

https://www.facebook.com/CdqMontagnola


Si procederà a richiedere, inoltre, all’ACEA la riattivazione dell’impianto idrico all’interno 

del parco “Francesco Albani” situato in Via Ambrosini angolo Via Accademie. 

Alle ore 20.20, avendo esaurito gli argomenti del primo punto all’o.d.g. si chiude 

l’assemblea. 

 

 

Il Presidente Paolo Colombini 

 

 

Il Segretario Massimiliano Dal Bo 

 

 


