Sinigo, 20 febbraio 2018
Verbale #10
Il giorno 19 febbraio 2018 alle ore 20:30, presso la sede di via D. Chiesa 38/e, si è tenuta la riunione del
Comitato di Quartiere di Sinigo con il seguente ordine del giorno:
- Resoconto assemblea pubblica;
- Fondo investimento per i quartieri;
- Campagna sul tema dei rifiuti e del riciclaggio;
- Progetto Metamorphosis;
- Varie e eventuali.
Presenti:
ü Luca Ciprian
ü Sabina Faccio
ü Roberto Longo
ü Luciano Marcante

ü
ü
ü
ü

Claudio Melchiori
Lara Piffer
Lemuel Plotegher
Costante Rossi

ü Vincenzi Flavia

Deleganti:
ü
Assenti giustificati:
ü Sara Rossi
Assenti ingiustificati:
ü Miriam Dian

La seduta apre alle ore 20:30
Resoconto assemblea pubblica
Lo scorso 19 gennaio si è tenuta l’assemblea pubblica annuale del Comitato di Quartiere di Sinigo.
Tante le attività ed i progetti svolti con un unico filo conduttore: rappresentare al meglio il nostro
Quartiere. È stato dato ampio spazio anche agli approfondimenti. Tra le autorità, presenti: il sindaco Paul
Rösch, il vicesindaco Andrea Rossi, l’assessora Madeleine Rohrer, il direttore di ASM Claudio Vitalini ed il
capitano della polizia municipale Karl Stricker. Una cinquantina i partecipanti. Una serata ben riuscita e
molto apprezzata.
Fondo investimento per i quartieri
Nuove competenze e un budget dedicato di 100.000 euro per i comitati che potranno decidere come
utilizzare il fondo investimenti per i quartieri: è questa una delle misure della Giunta comunale per
valorizzare i comitati di quartiere. I nuovi fondi verranno assegnati all'Ufficio decentramento del Comune.
Provvedimenti concreti proposti dai comitati vedranno poi coinvolti anche gli uffici comunali competenti
che dovranno assegnare gli eventuali incarichi per i lavori necessari. Si potranno, ad esempio, finanziare
acquisti per i parchi (arredi, rifacimenti, nuove installazioni), ma non interventi di manutenzione ordinaria,
pulizie, attività culturali e sociali.
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Campagna sul tema dei rifiuti e del riciclaggio
Il servizio ambiente del Comune organizza per quest'anno una campagna sul tema dei rifiuti e del
riciclaggio. A questo scopo è stata incaricata un'agenzia che ha elaborato un primo concetto. Tra le
iniziative proposte vi è la realizzazione di manifesti con testimonial legati alla città, che riassumano in una
frase il valore di un corretto riciclaggio. Su questi manifesti vi saranno anche indicazioni per i cittadini. A
tal riguardo sono stati coinvolti anche i comitati di quartiere al fine di veicolare nel modo migliore il
messaggio del riciclo.
Progetto Metamorphosis
A seguito dell’incontro tenutosi lo scorso 6 dicembre, dove l’assessora Madeleine Rohrer ha presentato ai
presidenti dei comitati di quartiere gli obiettivi di Metamorphosis e le tante iniziative già realizzate altrove
in Europa, la parola passa ai quartieri, che potranno esprimersi sulle ipotesi di intervento e formulare
proprie proposte. A tal riguardo a Sinigo non mancano le aree per servizi e attrezzature collettive, quello
che servirebbe è inserire questi luoghi all’interno di percorsi di collegamento protetti ed attrattivi per le
diverse fasce d’età. Ad esempio, realizzando una segnaletica didattica ludica che inviti il bambino a
seguire itinerari prefissati sviluppando competenze sociali e cognitive favorendone anche l’autonomia,
rendendo al contempo più sicuro lo spostamento casa – destinazione. Si potrebbe pensare a segnaletiche
verticali/orizzontali con argomenti ben precisi (fauna e flora, astronomia, alimentazione, etc.) e qui
andrebbero coinvolte le scuole per meglio orientarsi nella scelta della tematica. Il tutto contribuirebbe ad
acquisire anche una maggiore consapevolezza del proprio quartiere. Sarebbe bello contribuire attraverso
Metamorphosis a far tornare le strade luogo d’incontro e di gioco.
Semaforo temporizzato via Nazionale – D. Chiesa
Si informa che nei prossimi mesi sarà la temporizzazione del semaforo all’intersezione tra via Nazionale e
via Damiano Chiesa, direzione sud, per i veicoli in uscita dal Borgo. L’intervento rientra tra le segnalazioni
effettuate durante il sopralluogo con il Capitano K. Stricker lo scorso agosto.
Insieme agli speed check installati ed alla prossima sistemazione dell’incrocio all’ex Dopolavoro,
rappresenta un ulteriore accorgimento per rendere più vivibile e sicuro il nostro Quartiere.

La prossima seduta del Comitato di Quartiere di Sinigo è convocata in data da definire.
La seduta chiude alle ore 21:45.

LA SEGRETARIA
Flavia Vincenzi

IL PRESIDENTE
Luca Ciprian
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