
Verbale della seduta di sabato 20 gennaio 2018 

Coordinamento dell'Assemblea di Zona Como Nord 
 

La seduta inizia alle ore 10.30, sono presenti: Paola Minussi, Alessia Pilato, Eddie Marconi, Franco 
Martella, Mihaela Munteanu, Vanna Schiera, Tolmino Franzoso, Marco Colzani e Angelo Pilato. 

Redige il verbale della seduta Alessia Pilato. 

Si inizia la seduta accettando le dimissioni dal ruolo di referente di Paola Minussi per motivi personali, 
la ringraziamo per il fattivo e apprezzato lavoro che ha svolto fin dalla istituzione del CdZ; si procede 
quindi alla votazione del nuovo referente del coordinamento. 

Viene scelto Eddie Marconi, con 5 voti favorevoli e 1 astenuto, non votano Marco Colzani, Tolmino 
Franzoso e Angelo Pilato perché cooptati senza diritto di voto. Eddie Marconi accetta l’incarico come 
nuovo referente. 

Si prosegue facendo un resoconto della riunione, che ha avuto luogo giovedì 18 gennaio in Comune, 
avente come oggetto le problematiche della viabilità di Tavernola, alla presenza degli Assessori Bella e 
Locatelli e del dirigente dott. Ghioldi. L’assessore Bella si è fatto carico di presentare in Giunta tutte le 
tematiche di cui si è discusso durante l’incontro e, a questo proposito richiediamo una conferma via e-
mail. L’Assemblea richiede un ulteriore sopralluogo nelle zone interessate allo scarico delle bisarche.  

Inoltre si è relazionato sull’incontro svoltosi il 19 gennaio ad Albate, sull’approvazione delle modifiche 
del nuovo regolamento delle assemblee di zona da presentare in comune. Presenti oltre ai referenti di 
zona anche i signori Franco Martella e Eddie Marconi. Si procederà al più presto a firmarne la proposta 
al quale si è lavorato assiduamente in questi mesi e che, pur consapevoli che sia perfettibile, deve essere 
una bozza di partenza per migliorare e dare maggior peso alle Assemblee di Zona. 

Si discute delle criticità riscontrate dalla signora Mihaela Munteau presso la scuola elementare di Ponte 
Chiasso e si offre alla dirigente scolastica di presentare ufficialmente all’Assemblea di Zona la richiesta 
di collaborazione. 

Si invierà a Iperal - come da loro richiesto - un elenco delle Associazioni operanti in loco. 

L’Assemblea chiede di programmare un incontro con la cittadinanza per valutare delle alternative e 
delle soluzioni in merito ai piani di asfaltatura presentati dal comune. 

Si è inoltre discusso delle problematiche partecipative della nostra (e non solo) assemblea e si auspica 
un ulteriore incontro tra referenti per discuterne insieme. 

Si convoca la prossima riunione del Comitato di Zona è fissata per sabato 17 febbraio alle ore 
10.00 sempre presso il centro Civico di Sagnino.  

La seduta si chiude alle ore 12.35. 

                                                           

                                                                                                                      Referente :     Eddie Marconi       

Verbalizzante: Alessia Pilato  

 


