Sinigo, 18 dicembre 2016
Verbale #1
Il giorno 12 dicembre 2016 alle ore 20:45, presso la sede di via D. Chiesa 38/e, si è tenuta la prima
riunione del Comitato di Quartiere di Sinigo con il seguente ordine del giorno:
- Presentazione dei membri eletti;
- Verifica delle presenze e delle eventuali deleghe;
- Lettura dello Statuto;
- Nomina del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario;
- Varie ed eventuali.
Presenti:
ü Alessandra Carolo
ü Luca Ciprian
ü Arianna Corona
ü Miriam Dian
ü Sabina Faccio

ü
ü
ü
ü

Roberto Longo
Luciano Marcante
Claudio Melchiori
Stefania Morello

ü
ü
ü
ü

Lara Piffer
Lemuel Plotegher
Sara Rossi
Vincenzi Flavia

Deleganti: Assenti ingiustificati: La seduta apre alle ore 20:45
Flavia Vincenzi, in qualità di segretaria uscente del Comitato di Quartiere, illustra lo svolgimento del
primo incontro al neoeletto Consiglio direttivo.
Viene chiesto ad ogni membro di presentarsi.
Si procede quindi alla lettura dello Statuto vigente.
Secondo l’articolo 11 del medesimo si passa all’elezione del Presidente.
Luciano Marcante propone Luca Ciprian: il nome viene condiviso anche dagli altri membri. La proposta
viene votata all’unanimità. Da qui in poi la riunione viene condotta dal nuovo Presidente.
Si procede con le nomine del Vicepresidente e del Segretario. Precisato che il Vicepresidente, da Statuto,
deve appartenere a gruppo linguistico diverso da quello del Presidente, appurato che tra gli eletti non ci
fosse alcun membro che soddisfacesse a tale requisito, evidenziato il ruolo di tale carica, tenuto conto
anche dei voti ottenuti, viene proposto Roberto Longo, il quale accetta l’incarico.
Come Segretario, viene riconfermata Flavia Vincenzi.
Si è analizzato il risultato elettorale nel suo insieme, evidenziando come appena il 10% degli aventi diritto
al voto si sia recato alle urne. Questa disaffezione purtroppo si riscontra anche in tutti gli altri Quartieri,
ed è un vero peccato, poiché dietro ad ogni Comitato il lavoro è tanto e reso a titolo gratuito.
Il Presidente tiene un breve discorso sul ruolo del Comitato, sul desiderio che ci sia una partecipazione
quanto più attiva da parte di tutti i membri. A tal proposito verranno individuati alcuni referenti per
meglio gestire le attività del Comitato (bacheche, sito internet, ecc.).
Si anticipano quelli che saranno gli appuntamenti principali nei primi mesi del 2017, ovvero: i test per
l’eventuale illuminazione della pista ciclabile, la ricorrenza dei 700 anni di Merano che vedrà coinvolto, in
modalità ancora da definirsi, anche il Comitato di Quartiere, il rifacimento partecipato di Piazza Vittorio
Veneto e la collocazione, da parte di ASM, di un press container in zona Borgo. A tal riguardo ASM e
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Comune organizzeranno un pubblico incontro. Si è ricordata l’importanza strategica, anche in termini di
riduzione del traffico, di una fermata del treno per il Quartiere. Il Comitato, nel 2015, aveva presentato
all’Assessore ai trasporti provinciale Mussner ed al Sindaco Rösch una proposta di realizzazione,
individuando nella zona Sandhof il luogo adatto. Destinare il terreno a tale scopo favorirebbe la bonifica
della zona stessa che versa in condizioni di estremo degrado.
Si è parlato della trascuratezza di Sinigo sud, dei lunghi tempi di attesa, in confronto agli altri nella stessa
via, del semaforo all’altezza del Mpreis e del fatto che anche l’USD Sinigo necessiti, presso il rinnovato
campo di calcio, di una propria sede. E inoltre ci si è soffermati sia sui ritardi nella realizzazione della
nuova scuola elementare che sulla situazione di quella di lingua tedesca che soffre sempre più
dell'assenza di spazi adeguati.
Infine è stato proposto, per approvazione, un comunicato stampa per presentare ai media il neo eletto
Comitato di Quartiere.
La prossima seduta del Comitato di Quartiere di Sinigo è convocata in data da definire.
La seduta chiude alle ore 22:30

LA SEGRETARIA
Flavia Vincenzi

IL PRESIDENTE
Luca Ciprian

2/2

