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Coordinamento Assemblea di Zona Como Nord 

c/o Centro Civico via Segantini 2 

COMO 

 

 

VERBALE COORDINAMENTO INFORMALE (allargato) – SEDUTA DI LUNEDI’ 7 DICEMBRE 2015 
 

Si sono riuniti oggi presso la sede dell’Associazione Tavernola Attiva in Como via Conciliazione 38 i 

componenti del Coordinamento Assemblea di Zona Como Nord per discutere. 

Questa è una riunione informale, per approfondire le modalità di elezione del REFERENTE e per una prima 

presa di contatto tra le persone che formano il gruppo. 

La riunione è stata proposta da Marco Colzani, che ha svolto il ruolo di coordinatore del comitato promotore 

della raccolta firme per l’istituzione dell’Assemblea di Zona; sono stati invitati a partecipare anche il Sig. 

Tolmino Franzoso di Tavernola Attiva e il Sig. Pilato dell’A.C. Calcio Sagnino. 

 

Sono presenti i componenti del Coordinamento: Martina Califano, Franco Martella, Paolo Martinelli, Paola 

Minussi, Mihaela Munteanu, Franco Peverelli, Alessia Pilato, Vanna Schiera. Assente giustificato Eddie 

Marconi. 

 

In apertura di seduta, dopo una comunicazione e al passaggio di consegne di Marco Colzani al 

coordinamento, i diversi componenti fanno una sommaria reciproca conoscenza e individuano quali 

potrebbero essere gli argomenti di maggior interesse per la prima Assemblea di Zona; si parla di sicurezza, di 

tutela ambientale, di pulizia dei quartieri, di problemi legati al mondo associazionistico locale e, in generale, 

della necessità di concentrarsi sulla socializzazione tra residenti. 

 

Si passa quindi a chiedere se vi siano delle disponibilità per assumere il ruolo di Referente. Si decide 

all’unanimità di chiedere a Paola Minussi di rendersi disponibile per questo ruolo per il primo anno; 

l’interessata accetta pur confidando che verrà fatto un lavoro di Gruppo. 

Si decide inoltre di convocare la prima seduta pubblica operativa del Coordinamento martedì 22 dicembre 

2015 alle ore 21:00 presso il Centro Civico di Sagnino al fine di ottemperare il regolamento, che prevede la 

prima seduta entro 30 giorni dall’istituzione dell’Assemblea di Zona avvenuta il 27 novembre 2015. 

 

L’ordine del giorno della seduta convocata sarà: 

1. elezione pubblica del referente (già individuato) 

2. raccolta delle proposte del coordinamento e dei cittadini al fine di formulare l’ordine del giorno della 

prossima seduta 

3. definizione della data per convocare la prossima seduta 

4. scelta e regolamentazione dei canali di informazione autogestiti dall’Assemblea di Zona 

5. invito all’assessore competente a motivare i media nella divulgazione di questo organismo, delle sue 

funzioni e di tutto quanto può servire ad informare la popolazione 
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6. individuare/organizzare un evento pubblico di divulgazione/sensibilizzazione nel quale invitare la 

popolazione a partecipare e a coinvolgersi 

7. gestione, ammodernamento e nuova installazione di bacheche nei quartieri al servizio 

dell’Assemblea e di quanti operano sul territorio attraverso iniziative sociali, sportive, culturali etc. 

8. Varie ed eventuali 

 

 

La seduta è stata tolta alle ore 23:30 del 7 dicembre 2015. 

 

 

Per il comitato promotore 

(Marco Colzani) 

 
 

 


