Sinigo, 12 aprile 2017
Verbale #4
Il giorno 10 aprile 2017 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:

- Osservanza dello Statuto da parte di tutti i membri;
- Piano di recupero per il centro di Sinigo;
- Progetto sig. Paolo Talamone;
- Nuovo incontro con direttore Consorzio di Bonifica e Amministratori comunali;
- Varie e eventuali.
Presenti:
✓ Luca Ciprian
✓ Arianna Corona
✓ Miriam Dian
✓ Sabina Faccio

✓
✓
✓
✓

Roberto Longo
Luciano Marcante
Claudio Melchiori
Stefania Morello

✓
✓
✓
✓

Lara Piffer
Lemuel Plotegher
Sara Rossi
Vincenzi Flavia

Deleganti: Assenti ingiustificati: La seduta apre alle ore 20:45
Decadenza dalla carica della signora Arianna Corona
Accettando l’incarico a membri del Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere ci si impegna ad
osservare quanto previsto dallo Statuto che disciplina l’operato dell’Associazione. A seguito di un
comunicato della signora Arianna Corona che ha coinvolto il Consiglio senza averne preventivamente
raccolto il consenso favorevole dei membri, si è reso necessario affrontare l’argomento durante la
riunione del Comitato. Il confronto è stato sulla forma più che sul contenuto. Nonostante la volontà, più
volte ribadita, di chiudere la questione con un semplice richiamo, l’atteggiamento tenuto durante la
riunione, il voler comunque difendere la sua posizione seppur in contrasto con il buon senso, con lo
spirito di appartenenza ad un’associazione ed infine anche con lo Statuto, si è reso necessario mettere ai
voti la sua permanenza nel Comitato. Degli undici votanti, dieci si sono espressi per la decadenza dalla
carica, uno si è astenuto.
Piano di recupero per il centro di Sinigo
L’amministrazione comunale ha presentato in anteprima il Piano di Recupero di Piazza Vittorio Veneto al
Comitato di Quartiere di Sinigo in data 28/03/2017. All’incontro, in Comune, erano presenti il Presidente,
il Vicepresidente e la Segretaria. Il 31/03/2017 è stato esposto il lavoro dell’architetto Marchi in pubblica
assemblea presso la Sala Parrocchiale.
Durante la riunione del Comitato i membri presenti agli incontri hanno esposto le linee guida dello stesso
al Consiglio e si è deciso, all’unanimità, di preparare un comunicato in merito che verrà diffuso a mezzo
stampa, sito web e bacheche.
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Progetto sig. Paolo Talamone
Il Comitato di Quartiere sostiene le iniziative dei cittadini che si adoperano per una Sinigo migliore; uno
di questi è il Signor Paolo Talamone che si è impegnato ad organizzare una raccolta firme con relativo
studio di fattibilità al fine di poter realizzare un marciapiede lungo via XXIV Maggio e via Nazario Sauro. Il
Comitato si impegna a sostenere l’iniziativa divulgandone i contenuti a mezzo sito web e passaparola.
Semaforo via D. Chiesa – via Nazionale
È stata segnalata all’ufficio competente, per garantire una maggiore sicurezza di manovra, la necessità di
introdurre la temporizzazione del semaforo all’incrocio tra via Nazionale e via D. Chiesa per i veicoli in
uscita dal Borgo. Attualmente il semaforo scatta al passaggio del bus o su richiesta dei pedoni. Il tenente
Karl Stricker ha prontamente risposto che l’intervento sarà oggetto di trattative con il Servizio strade del
Burgraviato.
Derattizzazione
A seguito di numerose segnalazioni di ratti nel Quartiere, si è svolto in data 27/03/2017 un incontro tra il
Comitato, l’Ufficio igiene e la ditta Garbari incaricata dal Comune di Merano per la gestione ed il
monitoraggio del problema. Sono stati identificati 9 nuovi punti dislocati per il Quartiere ove posizionare
ulteriori esce ratticide. L’intervento rientra in una derattizzazione straordinaria visto il proliferarsi delle
colonie nell’ultimo periodo. Si è svolto un sopralluogo di alcune zone critiche e sono state illustrate le
tecniche di disinfestazione dai topi, l’individuazione delle tane ed i comportamenti errati che portano al
proliferarsi della specie; si invitano tutti i cittadini a non abbandonare i rifiuti al di fuori dei bidoni
preposti, soprattutto lungo i canali.
Si è successivamente segnalata la forte presenza di roditori nei dintorni della scuola elementare di lingua
tedesca situata al piano terra del condominio di via D. Chiesa 29.
Piantumazione uscita MeBo
Secondo la determina di spesa nr. 488, sono stati stanziati € 43.676,00 per l'impianto di nuovi alberi
lungo la rampa di accesso alla MEBO a Sinigo; lavori che rientrano nell'ambito dell'abbellimento del
tratto stradale Sinigo - Giardini Trauttmansdorff. È stata richiesta una planimetria di progetto.
Alberi ex Dopolavoro
Il Comitato di Quartiere è stato invitato dalla dott.ssa Schwarz, direttrice dell'Ufficio Gestione del verde,
sport e tempo libero, ad un appuntamento per un sopralluogo all’ex Dopolavoro per discutere degli
alberi presenti.
700xM - Sinigo:
Il Comitato di Quartiere di Sinigo ha aderito con entusiasmo ed impegno alle celebrazioni dei “700 anni
città di Merano”. L’intento, almeno per l’occasione, è quello di portare il centro in periferia.
Tra le varie iniziative proposte dal Comitato per 700xM, una di queste coinvolgerà direttamente tutti i
cittadini di Merano, ed in particolare i residenti di Sinigo.
Quello che vorremmo realizzare, con il contributo di tutti voi, è un numero speciale del Periodico di
Quartiere. Quindi, che aspettate…
Inviateci tutto quello che vi passa per la testa: proposte, suggerimenti, foto di oggi e di ieri, documenti,
disegni, idee, pensieri, poesie, ecc.
Qualsiasi cosa possa contestualizzare le vicende di Sinigo nei suoi quasi 100 anni di storia.
Sarà possibile contribuire direttamente anche durante l’esposizione prevista nel mese di maggio.
Vorremmo che diventasse un progetto di Quartiere, realizzato da tutti noi a memoria dell’evento, una
raccolta di ricordi, ma soprattutto di proposte per una Sinigo migliore, con l’intento di riabilitare il
concetto di periferia.
Si invitano tutti i cittadini e le associazioni a farci pervenire i propri contributi, in forma cartacea o
digitale.
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Fermata del treno a Sinigo in località Sandhof
Il terreno individuato dal Comitato di Quartiere per la realizzazione della fermata del treno è stato
affittato dalla Provincia a ditta privata. A riguardo sono state chieste maggiori informazioni all’Assessore
Provinciale competente Florian Mussner.
Il Comitato di Quartiere coglie l’occasione per tenere alta l’attenzione sul tema di una fermata del treno
a Sinigo essendo un’esigenza del Quartiere molto sentita. Il Comitato ha già presentato sia in Provincia,
all’Assessore alla Viabilità e Mobilità Mussner, che all’Amministrazione comunale di Merano, il proprio
studio di fattibilità in merito alla realizzazione di una nuova stazione ferroviaria a Sinigo e sembra che
l’inserimento della stessa sia previsto anche nel piano particolareggiato del traffico per la città redatto
dall’ ingegner Willi Hüsler e che a breve verrà pubblicamente presentato.
Incontro con direttore consorzio di bonifica e amministratori comunali
Si è riprogrammato l’incontro con il Direttore del Consorzio di Bonifica per la presentazione del nuovo
piano di classifica e dell’aggiornamento dei criteri di contribuzione.
Piantumazione press-container via Fermi
È stata reiterata la richiesta ad ASM di piantumazione e relativa irrigazione prevista presso il
compattatore di via E. Fermi: sarebbe un piccolo, ma significativo intervento richiesto dagli abitanti delle
case limitrofe.
Si è colta occasione per parlare anche di derattizzazione: a seguito del sopralluogo con gli uffici
competenti sopracitato è emerso che per contenere il fenomeno, a Sinigo molto marcato, anche ASM
debba contribuire per gli ambiti di sua competenza. Si è sollecitata pertanto una maggiore
derattizzazione all'interno delle aree ecologiche, a carico di ASM secondo quanto comunicatoci
dall'Ufficio Igiene, e che venga effettuata una più attenta pulizia delle aree intorno ai cassonetti e nel
Quartiere in generale.

La prossima seduta del Comitato di Quartiere di Sinigo è convocata in data da definire.
La seduta chiude alle ore 22:25.

LA SEGRETARIA
Flavia Vincenzi

IL PRESIDENTE
Luca Ciprian
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