
         Verbale  della seduta di sabato 9 giugno  

Coordinamento dell’assemblea di Zona Como Nord 

Il 9 giugno 2018 alle ore 10,00 , presso il Centro Civico di Sagnino si è riunito in 

seduta il coordinamento dell’assemblea di Como Nord: presenti Tolmino Franzoso, 

Marco Colzani , Franco Martella , Eddie Marconi e Barbara Cereghetti.  

ORDINE DEL GIORNO :  

1) Problematiche del quartiere di Tavernola 

2) Relazione del referente Eddie Marconi sul l’incontro svoltasi  il giorno  

07/ 06 / 2018 alle ore 21,00 a Lora organizzata dall’assemblea di Lora  

riguardante gli spostamenti degli orari estivi della linea 7 Lora /Sagnino  

3) Relazione del referente Eddie Marconi della riunione dei referenti svoltasi  il 

giorno 31 maggio presso il Centro Civico di Albate alle ore 21,00. 

La riunione inizia alle ore 10,00 e il sig. Tolmino franzozo , mette in evidenza che 

malgrado le varie segnalazioni dell’assemblea di zona e un’assemblea con 

l’assessore Butti a Tavenola , la giunta non solo non ha risposto ma non ha fatto 

nulla. L’assemblea decide di inviare inizialmente una email ; ass.re Butti e hai capi 

gruppo dei partiti per fare una assemblea pubblica a Tavernola in modo che 

finalmente vi siano della risposte. Ma poi si decide anche ti poter fare una 

assemblea dove si metta in risalto 4 problemi dei quartieri di Como Nord, si decidere 

in un altro momento come. La riunione prosegue con la relazione del referente 

Eddie Marconi , della riunione svoltasi al Centro civico di Lora organizzata 

dall’assemblea di zona di Lora e l’associacione degli anziani di Lora riguardante lo 

spostamento dell’orario estivo della linea 7 Lora/ Sagnino . Dato che per motivi 

logistici non è attuabile per quest’anno il cambiamento dell’orario ,visto che ASF a 

già stampato l’orario estivo e ha comunicato con una email alla referente di Lora che 

ne terrà conto per il prossimo anno. La assemblea però ha deciso di raccogliere 

comunque delle firme in modo di poter documentare il disagio e informare i 

dirigenti dell’ ASF in modo che si possa finalmente modificare l’orario estivo. Nel 

cotesto hanno chiesto se potevamo come assemblea Como Nord,  fare altrettanto. 

Si è giunta alla conclusione che prima di fare una raccolta firme , ci saremmo 

informati con i cittadini di Sagnino se anche loro hanno questa esigenza, 

contattando la parrocchia e l’associazione anziani di Sagnino dopo di che 



l’assemblea avrebbe preso una decisione in merito.   Si prosegue sempre con la 

relazione del referente Eddie Marconi  che comunica alla assemblea cosa Hanno 

deciso i referenti  riguardante il futuro delle assemblee. I referenti hanno deciso di 

fare un comunicato stampa dove verrà relazionato la difficoltà e la poca attenzione  

verso le assemblee di zona da parte della giunta , data l’importanza di esse. La data 

e la locazione verrà decisa nelle prossime settimane.  

La seduta termina alle ore 12,00 .  

 La prossima riunione dell’assemblea di Zona Como Nord, è da definire  sempre nella 

sede del Centro Civico di Sagnino .  

 

 

                                                                                             IL REFERENTE  

                                                                                             Eddie Marconi  

 


