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Verbale dell’incontro con la Commissione Sociale 

della Parrocchia S.Paolo Apostolo di Sagnino: 

 lunedì 04 febbraio 2019 

Il giorno 04/02/2019, alle ore 21,00 presso il Centro Civico di Sagnino si riunisce il 

coordinamento dell’Assemblea di Zona Como Nord presenti: 

Tolmino Franzoso, Marco Colzani, Franco Martella, Vanna Schiera e Eddie Marconi. 

Presente anche una rappresentanza della Commissione Sociale della parrocchia 

 S. Paolo Apostolo di Sagnino:  

Don Emanuele, Roberto Guida, Gigi Arnaboldi, Gigi Celio, Gianni Albonico, Mimmo 

Trapanese, Colucci Michele e Mattia Turconi. 

ORDINE DEL GIORNO:  

1) Richiesta di ripristino della linea 11 dei bus tra il quartiere di Sagnino e di 

ponte Chiasso e la modifica degli orari estivi della linea 7 Sagnino / Lora.  

2) Richiesta la possibilità di migliorare le reti dei cellulari in alcune zone di 

Sagnino. 

3) Richiesta di installare dei dissuasori in via Segantini per diminuire la velocità 

delle dei veicoli.  

4) Richiesta la possibilità di avere una casetta della distribuzione dell’acqua.  

5) Richiesta di avere un servizio per il ritiro di rifiuti (particolari).  

6) Varie ed eventuali. 

L’incontro inizia alle ore 21,10 e dopo i vari ringraziamenti da parte del referente 

Eddie Marconi;  

si inizia con il 1° punto dell’ordine del giorno; prende la parola il sig. Roberto Guida 

spiegando che per molti cittadini di Sagnino, frontalieri, studenti e lavoratori, è 

molto disagevole raggiungere la stazione di Chiasso, dato che non vi è più alcun 

collegamento diretto con Ponte Chiasso da Sagnino. Questa carenza vie anche 

evidenziata dal fatto che gli studenti che abitano a Ponte Chiasso e che dovrebbero 
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frequentare la Scuola Secondaria di 1°grado di Sagnino, per comodità preferiscono 

altri istituti. Il Comitato Sociale di Sagnino, per sensibilizzare sia la Giunta Comunale 

che la dirigenza ASF in accordo con il C.dell’A.di Z.C.N. ha raccolto ben 221 firme di 

cittadini. C.dell’A.di Z.C.N. si farà carico della consegna all’azienda ASF della 

petizione che servirà a chiarire la posizione dei cittadini. 

Passando al 2° punto; ci viene evidenziato che in alcune zone di Sagnino verso la 

Svizzera (in via Bontempelli, via Papini, via San Giacomo e Quasimodo) utilizzando 

un qualsiasi gestore telefonico, i segnali telefonici sono talmente instabili da 

generare frequenti disconnessioni durante le conversazioni. Si decide di interpellare 

alcune associazioni di consumatori per vedere come poter agire per sensibilizzare i 

gestori telefonici.  

Si passa al 3° punto relativo velocità eccessiva in via Segantini: la Commissione 

Sociale di Sagnino  vorrebbe sensibilizzare la giunta affinché vengano installati in 

alcuni punti strategici della strada dei semafori intelligenti che consentano di 

rallentare i veicoli, in aggiunta a dei rialzamenti pedonali “dolci” (sul tipo di quelli 

installati in Piazzale Giulio Cesare) nella zona scuola materna e asilo. Il C. del’A.di 

Z.C.N. si fa carico di segnalare la richiesta all’assessore di riferimento Bella.  

Il 4° punto vede la richiesta di far installare anche a Sagnino la casetta dell’acqua, già 

presente in altri quartieri, visto che la casetta più vicina è a Ponte Chiasso e vi sono 

molti cittadini che non possono raggiungerla in quanto anziani o disabili. Anche in 

questo il C.dell’A.di Z.C.N. si farà carico di parlarne con l’assessore Bella.  

Il 5° punto porta alla luce le problematiche inerenti la raccolta di rifiuti particolari; si 

intende con questo termine tutti quei piccoli rifiuti che prevedono uno smaltimento 

presso la piattaforma ecologica. Si è riscontrato un disagio per quei cittadini che non 

hanno la possibilità di raggiungere agevolmente la piattaforma ecologica che dista 

circa 8 km. Questo problema è stato evidenziato al C. del’A. di Z. C .N. anche in altri 

quartieri nel corso di incontri con la popolazione tenuti dall’assessore Galli. La 

Commissione Sociale di Sagnino ci ha illustrato un progetto che la ditta Aprica già 

attua con successo nella città di Brescia, denominato progetto Ecovan. In pratica, un 

mezzo appositamente attrezzato alla raccolta di materiali differenziabili si ferma per 

mezza giornata una volta al mese in spazio definito all’interno di ogni quartiere e 

offre la possibilità hai cittadini di conferire varie tipologie di rifiuti particolari. Il 
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mezzo è dotato di scompartimenti per dividere i rifiuti a cura dei cittadini previa 

assistenza di un addetto. Il C.dell’A. Z. C. N. interrogherà l’assessore Galli al riguardo.  

Nel 6° e ultimo punto, relativo a varie ed eventuali, si indica l’esigenza di avere 

ulteriori bacheche per dare la possibilità alle varie associazioni di quartiere e alla 

Parrocchia di esporre i proprie affissioni delegando alla l’AdZ all’autogestione degli 

spazi.  Questo problema è già stato sottoposto dal C.dell’.A.di Z.C.N. 

all’amministrazione, ma non ha mai avuto riscontro. L’assemblea si farà carico di 

sottoporre questa esigenza al nuovo assessore Corengia. 

 In conclusione il coordinamento dell’Assemblea di Zona Como Nord si impegna ad 

ottenere delle risposte dall’amministrazione sui quesiti sottoposti.  

L’incontro finisce alle ore 23,30 ringraziando tutti i componenti della commissione 

Sociale della Parrocchia S.Paolo Apostolo  di Sagnino 

La prossima riunione dell’assemblea di Zona Como Nord, resta da definire.  

 

 

                                                                                             IL REFERENTE  

                                                                                             Eddie Marconi  

 


