
Verbale della seduta di lunedì 11 luglio 2016 

Coordinamento dell'Assemblea di Zona  

 
La seduta inizia alle ore 21.15, sono presenti: Paola Minussi, Alessia Pilato, Eddie Marconi, 

Franco Martella, Alberto Danieli, Tolmino Franzoso, Mario Molteni, Flavio Tettamanti, Renato 

Valla.  

 

 Si inizia la seduta con un breve resoconto della seduta precedente e si fa il punto della situazione 

sulla petizione (on-line e cartacea) che è stata protocollata in Comune: attendiamo di ottenere 

risposta nei termini temporali previsti dalla legge. La referente comunica che in data di venerdì 15 

luglio parteciperà all'incontro con tutti i referenti di zona già attivi, organizzato dal Dottor Massimo 

Patrignani. Un simile incontro è stato anche proposto alla referente e a tutti gli altri referenti dal 

Gruppo Como La Tua Città, promosso da Renato Bassani ma si è deciso di partecipare solamente a 

quello “ufficiale”, di cui la referente darà resoconto. 

 

 Si prosegue affrontando i seguenti temi: 

 

Si discute su quali esigenze siano le priorità per il parco giochi da allestire nella area ex-Oec Oltre 

le puntuali segnalazioni portate dal signor Alberto Danieli, facciamo riferimento al Dottor Pirovano, 

tecnico e architetto dei giardini che si è reso disponibile a elaborare un progetto ad hoc per tale area. 

A tale scopo, infatti, abbiamo depositato e protocollato una lettera con la richiesta ufficiale al fine di 

avere la planimetria e le misurazioni esatte dell'area in oggetto. Si fa presente come sia – comunque 

- necessaria una pulizia della area, poiché al momento è lasciata in totale abbandono e 

inselvatichita. Si sottolinea come sarà necessario che il futuro parco giochi attrezzato sia 

manutenuto, chiuso da un cancello in orario serale e ben illuminato. 

 

In merito al tema del Controllo del Vicinato, si decide di portare avanti il discorso e fissare una 

data per procedere al prossimo step: organizzare una giornata di formazione con i volontari 

dell'associazione “Controllo del Vicinato” e convocare i cittadini che si sono resi disponibili a 

partecipare in occasione dell'incontro pubblico organizzato nel mese di marzo (e anche ad altri che 

si vorranno aggiungere). Contatteremo i volontari per avere da loro una rosa di date possibili e 

fissare entro l'autunno un incontro formativo. 

 

Per quanto riguarda le segnalazioni dei cittadini che abbiamo raccolto in occasione dei gazebo del 

28 maggio scorso, ci interroghiamo su come fare arrivare alla autorità competenti le richieste e le 

segnalazioni dei cittadini. Ci vuole una prassi comune e condivisa per tutte le assemblee di zona su 

come portare avanti tali segnalazioni. Confidiamo che l'incontro di venerdì 15 faccia luce anche su 

questo aspetto. Dopodiché sarà cura del Comitato di Zona riportare nella forma idonea e concordata 

le segnalazioni pervenuteci. 

 

Da tempo si parla di organizzare un incontro pubblico sulla scia degli incontri pubblici già fatti in 

merito al tema della sicurezza: questa volta vorremmo proporre il tema della sicurezza in rete e del 

cyber-bullismo in collaborazione con la polizia postale e gli esperti sul territorio che si riterrà 

opportuno coinvolgere. Contatteremo a breve la polizia postale per attivarci in tale senso. L'incontro 

è pensato per i genitori ma se si vorrà/potrà estendere l'invito alle scuole con un progetto didattico-

educativo che coinvolga le realtà interessate, si potrà pensare a un incontro più articolato, che si 

articoli anche come una sorta di convegno. Il periodo potrebbe essere il mese di settembre/ottobre in 

concomitanza con l'inizio della scuola. 

 



Altro tema di sicuro interesse è quello delle nuove dipendenze date dal gioco d'azzardo. 

Ricordiamo l'appuntamento di prevenzione e informazione, organizzato per il 20 di luglio  sul tema 

e valutiamo la possibilità di organizzare un incontro pubblico dedicato all'argomento in orario 

serale. 

 

 A conclusione di serata, ci interroghiamo sulla effettiva partecipazione della cittadinanza e, 

essendo mancato il numero legale di 25 partecipanti per rendere la seduta odierna “Assemblea”, 

quindi la definiamo riunione del Comitato di Zona e meditiamo su come poter coinvolgere in futuro 

un numero maggiore di persone. 

 Si convoca la prossima riunione del Comitato di Zona per lunedì 12 settembre alle ore 20.45 

sempre presso il centro Civico di Sagnino. 

 La seduta si chiude alle ore 22.45. 

 

 

 

 

 

 

 


