Sinigo, 18 marzo 2017
Verbale #3
Il giorno 06 marzo 2017 alle ore 20:45, 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:
-

Incontro Giunta – Bilancio;
Approvazione verbali;
700xM;
Un progetto per la biblioteca;
Scuola Giovanni XXIII;
Periodico di Quartiere n.1;
Varie ed eventuali.

Presenti:
ü Alessandra Carolo
ü Luca Ciprian
ü Miriam Dian
ü Roberto Longo

ü
ü
ü
ü

Luciano Marcante
Claudio Melchiori
Stefania Morello
Lara Piffer

ü Sara Rossi
ü Vincenzi Flavia

Deleganti: ü Arianna Corona
ü Sabina Faccio
ü Lemuel Plotegher
Assenti ingiustificati: La seduta apre alle ore 20:45
Signora Alessandra Carolo – Dimissioni volontarie
Si comunica che la signora Alessandra Carolo, membro del Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere
di Sinigo, ha rassegnato, di sua spontanea volontà, le dimissioni dall’incarico per eventuali incompatibilità
con la sua recente nomina a vigile urbano del comune di Merano. L’intero Consiglio, anche se dispiaciuto
per la scelta effettuata, ne comprende le motivazioni e accetta le dimissioni presentate, facendole i
migliori auguri per la sua nuova esperienza professionale. Le chiavi delle bacheche in suo possesso
verranno consegnate alla signora Miriam Dian.
Come previsto dal nostro Statuto, per sostituirla, verrà contattato il primo dei non eletti.
Resoconto dell’incontro in Giunta del 14/02
Martedì 14 febbraio si è tenuto l’incontro tra il Comitato di Quartiere di Sinigo e la Giunta comunale.
Fitto l’ordine del giorno. All’appuntamento era presente anche il signor Roberto Scala, Presidente del
Comitato uscente, invitato dal Vicesindaco sia per il passaggio simbolico delle consegne che per ricevere
un segno di riconoscenza per i nove anni di operato svolto. Si è quindi entrati nel vivo della serata. Dopo
aver ringraziato la Giunta per averci ospitato, si è proceduto con la presentazione dei membri presenti.
Per l’occasione è stato lanciato il nuovo sito internet, contenitore di tutte le nostre iniziative con una
rinnovata piattaforma per una migliore interazione con il cittadino. Abbiamo messo la comunicazione al
centro del nostro mandato. In tal senso si inserisce anche la presentazione del numero zero
del Periodico del Comitato di Quartiere, che diventerà strumento divulgativo sul nostro operato al fine di
coinvolgere maggiormente i residenti sensibilizzandoli alle esigenze del Quartiere stesso. Ampio spazio è
stato dedicato al press container dove è stato ribadito quanto emerso dagli sportelli e precisato come
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altre alternative non rispecchierebbero il volere del Quartiere. È stata inoltre segnalata la situazione in
cui versa la scuola elementare di lingua tedesca, con la cronica mancanza di spazi anche in virtù delle
sempre maggiori iscrizioni. Si è ricordato, come investire sull’istruzione significhi sempre più investire sul
futuro. Un capitolo è stato riservato ai 700 anni di Merano: accanto alla mostra d’arte proposta
dall’Associazione IDEA, vi sarà una parte espositiva dedicata al Quartiere curata dallo stesso Comitato
con il contributo dei residenti. A breve ci saranno degli aggiornamenti in merito. Ci si è poi soffermati
sulla “pianificazione partecipata” di piazza Vittorio Veneto, evidenziando come nel piano investimenti del
Comune per i prossimi tre anni verranno stanziati € 50.000. Come Comitato di Quartiere ci siamo posti
preventivamente alcune domande, ovvero se ci sia la necessità di una risistemazione della Piazza, se il
progetto terrà conto del contesto urbano e delle esigenze del Quartiere. Sarebbe infatti opportuno che il
Comitato avesse un ruolo attivo nella definizione del progetto avvalorato dalle reali esigenze del
Quartiere. Infine è stata consegnata una copia della proposta di realizzazione di una fermata del treno a
Sinigo, ricordando l’importanza sia in termini di mobilità sostenibile che di riduzione del traffico. Tante
iniziative e molta concretezza, con un unico filo conduttore: rappresentare al meglio il nostro Quartiere.
La palla passa ora alla Giunta.
Approvazione verbali
Si comunica che si snellirà il processo di approvazione dei verbali delle prossime sedute del Consiglio
Direttivo del Comitato, in modo da poter rendere noti gli argomenti trattati nel più breve tempo
possibile.
Biblioteca
Prendendo spunto da un intervento del Comandante Piras durante l’ultima assemblea pubblica del
Comitato in merito all’ufficio mobile attrezzato per l'attività di monitoraggio e di controllo del territorio
che svolge la propria attività nei quartieri secondo un calendario predisposto dalla Polizia Municipale
abbastanza aleatorio, vorremmo proporre di ampliare i servizi erogati dalla biblioteca, integrandone la
funzione di ufficio comunale di quartiere. La finalità dell'ufficio sarebbe quella di assicurare i servizi (di
polizia, anagrafe, ecc.) a Sinigo e allo stesso tempo di facilitare i residenti, in particolar modo gli anziani
che hanno più difficoltà a recarsi presso il Comune per effettuare segnalazioni di vario tipo e attivare
pratiche di competenza comunale. L'ufficio diventerebbe uno sportello, ovvero un punto di contatto
immediato con i cittadini per ricevere segnalazioni, reclami o richieste, ma anche per offrire loro una
maggiore informazione sui servizi comunali offerti e fornire parte della modulistica.
700xM - Sinigo:
Per quanto riguarda la parte espositiva dedicata al Quartiere e curata dal Comitato, abbiamo chiesto al
Comune lo stanziamento di un contributo straordinario, stimato in € 400, per la copertura delle spese.
Il 7 marzo la richiesta verrà discussa in Giunta comunale per l'approvazione.
Anche i cittadini saranno coinvolti in questa iniziativa.
A breve verrà pubblicizzato l’evento attraverso il sito internet, la pagina Facebook e le bacheche.
Periodico di Quartiere n.1
Si è discusso degli argomenti da includere nel prossimo numero del Periodico di Quartiere.
Scuola Giovanni XXIII
In previsione della realizzazione della nuova scuola, affinché la vecchia non venga demolita per far posto
ad eventuali insediamenti residenziali, il Comitato vorrebbe opzionarne l’uso a scopi sociali. Tra le varie
ipotesi, una delle più concrete sarebbe quella di destinare la struttura a casa di riposo ed eventualmente
poliambulatori (prelievi e medici di base) al piano seminterrato. Si consentirebbe ai nostri anziani di
rimanere nel proprio habitat e più vicini alle proprie famiglie. La presenza della chiesa, del parco interno
per la ricreazione e la palestra anche per scopi riabilitativi renderebbero il luogo ideale.
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USD Sinigo
Il Comitato, sin dall’insediamento si è interessato alle vicende dell’USD Sinigo in cerca di una sede per la
propria società. A riguardo, abbiamo avuto un lungo colloquio telefonico con il referente comunale del
servizio sport, per capire quale fosse la situazione e quali fossero le possibilità per una rapida soluzione
della vicenda. La Società ha da poco maturato l’anno di attività, requisito necessario per poter accedere
ai contributi ordinari concessi ai sodalizi locali.

La prossima seduta del Comitato di Quartiere di Sinigo è convocata in data da definire.
La seduta chiude alle ore 22:15.

LA SEGRETARIA
Flavia Vincenzi

IL PRESIDENTE
Luca Ciprian
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