
Verbale della seduta di sabato 31 Marzo 

Coordinamento dell'Assemblea di Zona Como Nord 
 

La seduta inizia alle ore 10.15, sono presenti: Alessia Pilato, Eddie Marconi, Franco Martella, Vanna 
Schiera, Tolmino Franzoso e Angelo Pilato. Assente Paola Minussi per indisposizione. 

Ponte chiasso:  

Venerdì 9 marzo è avvenuto un incontro ed erano presenti: il Sindaco, Stefano Maesani, il referente del 
controllo del vicinato Maririta Berti, Eddie Marconi e il vice comandante della polizia municipale 
Luciano Campagnoli. 

Si è parlato dei problemi di sicurezza trattati nella seduta precedente. I vigili sono a conoscenza della 
situazione, dopo diverse segnalazioni non c’è mai stata nessuna risposta. Il Sindaco nega di aver 
ricevuto le segnalazioni. È stata ribadita la richiesta di avere un interlocutore principale per avere dei 
riscontri.  Il sindaco consegna l’indirizzo email del vice comandante, sarà lui a filtrare le varie 
segnalazioni/richieste. Si è parlato delle varie assemblee e delle modifiche dello statuto, il Sindaco 
prende 10 giorni per leggere il nuovo possibile statuto.  

Tavernola: 

Tutte le email mandate ai vari assessori con le segnalazioni non hanno mai ricevuto risposte.  

Nell’incontro avvenuto venerdì in via Italia Libera con l’assessore Locatelli erano presenti anche Paola 
Pinto e Ghioldi, si è parlato della nuova proposta dello statuto. Locatelli mette a conoscenza che ci 
saranno tempi lunghi per questo argomento e probabilmente ci potrebbero essere dei punti che non 
verranno accettati. Locatelli vorrebbe prorogare tutti i mandati delle varie assemblee finché non verrà 
approvato il nuovo statuto. È stata richiesta una conferma scritta.  

 

Eddie Marconi relaziona la riunione dei referenti avvenuta il 23 marzo al centro Civico di Sagnino. 
Erano presenti tutti i referenti di zona, questi ultimi hanno deciso di fare un verbale comune.  

 

Bus - 7 Lora: 

Si richiede di contattare il dirigente del trasporto per organizzare un’assemblea pubblica con i tecnici 
dell’ASF permettendo così di poter ascoltare le possibili variazioni/richieste dei cittadini. 

 

 

La prossima riunione del Comitato di Zona è da definire, sarà sempre presso il centro Civico di 
Sagnino.  

La seduta si chiude alle ore 11.40. 

 

Verbalizzante  

Alessia Pilato 


