Sinigo, 28 novembre 2018
Verbale #14
Il giorno 26 novembre 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:
-

Fondo investimento per i quartieri – Aggiornamenti sull’approvazione dei progetti;
Falda – Resoconto dell’incontro informativo;
MeBo – Aggiornata la segnaletica verticale;
Piazza Vittorio Veneto – Deciso il nuovo volto;
Prossima assemblea pubblica
Varie e eventuali.

Presenti:
ü Luca Ciprian
ü Sabina Faccio
ü Roberto Longo
ü Luciano Marcante

ü
ü
ü
ü

Lara Piffer
Lemuel Plotegher
Sara Rossi
Flavia Vincenzi

Deleganti:
ü Claudio Melchiori
ü Miriam Dian
Assenti giustificati:
Assenti ingiustificati:
La seduta apre alle ore 20:30

Fondo investimento per i quartieri 2018 – Aggiornamento sull’approvazione dei progetti
Nuove competenze e un budget dedicato di 100.000 euro: è stata questa una delle novità
introdotte nel 2018 dalla Giunta comunale per valorizzare i Comitati. La ripartizione dei fondi è
stata effettuata in funzione del numero degli abitanti. A Sinigo spetterebbero circa 12.000 euro.
Nostro è stato il compito di indicare gli interventi da effettuare, ma l’approvazione degli stessi e
la gestione dei fondi è totalmente a carico della Pubblica Amministrazione. Lo scorso maggio è
stata presentata al Vicesindaco una relazione con le nostre proposte, in ordine di priorità sulla
base delle diverse richieste pervenute. Si è appreso qualche settimana fa, consultando
casualmente il sito del Comune, che l’amministrazione ha finalmente approvato gli interventi che
si potranno effettuare. A Sinigo sembra sia previsto di risistemare la pavimentazione del Parco
Pappalardo e di acquistare due nuove panchine, mentre al parco di via E. Fermi verrà installata
un'altalena per disabili. La maggior parte delle nostre richieste sembrerebbe non essere stata
accolta, poiché trattasi, probabilmente, di servizi più che di investimenti, per i quali il budget è
stato previsto. Ad oggi comunque non è ancora pervenuta una conferma ufficiale.
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Nel frattempo, una considerazione è comunque d’obbligo: a Sinigo, più che di piccoli
investimenti, si avrebbe bisogno di una maggiore attenzione nei servizi erogati dagli enti preposti.
Speriamo pertanto che le richieste non accolte servano come promemoria di quelle che sono le
reali necessità del Quartiere.
Falda – Resoconto e considerazioni dell’incontro informativa
Lo scorso 17 ottobre, nella sede del Comitato di Quartiere di Sinigo, sono stati presentati i primi
risultati dello studio sulla falda da parte del geologo Ambrogio Dessì. È stato inoltre evidenziato
come il Piano di recupero verrà modificato proprio sulla base delle analisi idrogeologiche
effettuate. Molto l’interesse, circa una cinquantina gli intervenuti, suddivisi in due gruppi.
Con il Piano di recupero e la risistemazione della piazza si è colta l’occasione di mettere mano
anche al sistema di smaltimento delle acque bianche, opera fondamentale per ridurre il livello
della falda in progressivo innalzamento a causa di un’urbanizzazione per certi versi indiscriminata
che ha portato, nel tempo, alla chiusura della rete di canali di scolo che provvedevano al
drenaggio delle acque, nonché allo smantellamento dell’idrovora, ignorando completamente la
storia idrogeologica di Sinigo. Non è nostro il compito di ricercare i colpevoli di questo dissesto,
ma il ripristino del sistema di bonifica non dovrà in alcun modo gravare sui residenti.
MeBo – Aggiornata la segnaletica verticale

Si comunica che è stata finalmente aggiornata la segnaletica verticale in superstrada, in direzione
nord, tra le uscite di Lana e Sinigo: l’uscita non sarà più Merano sud, bensì Sinigo. L’intervento
rientra tra le proposte avanzate, in più occasioni, dal Comitato di Quartiere di Sinigo per
contribuire a diminuire l’elevato numero di veicoli in uscita, soprattutto in concomitanza di
festività ed eventi di grande attrattività. Il primo vero banco di prova sarà il Mercatino di Natale
appena inaugurato. Si ringraziano sia il responsabile del servizio strade del Burgraviato,
l’ingegner Philip Sicher, che il vicecomandante della polizia municipale di Merano, Karl Stricker,
per aver reso possibile questa modifica.
Piazza Vittorio Veneto – Deciso il nuovo volto
Lo scorso 23 ottobre nella sala parrocchiale di Sinigo si è deciso il nuovo volto di piazza Vittorio
Veneto: i parcheggi da 37 diventeranno 24. Questo, in sintesi, l’epilogo di un processo
partecipativo durato quasi un anno. La Piazza è il luogo di socialità per eccellenza, il simbolo del
Quartiere: sarebbe dovuta emergere una proposta atta a preservare la testimonianza storica di
Sinigo, ma con una progettualità fortemente rivolta al futuro. Avremmo tutti, progettisti
compresi, potuto e dovuto osare di più. In questo processo sono mancati soprattutto i giovani.
Eppure, saranno proprio loro gli utilizzatori della Piazza del domani, ma oggi dov’erano?
In un processo partecipativo è la maggioranza che vince e di questo ne va presso atto, ma è
davvero questa la Piazza che vogliamo consegnare alle generazioni future? Il prossimo 11
dicembre si terrà, presso la sala parrocchiale, una piccola festa in cui verrà presentata
ufficialmente la proposta emersa.
Nuovo marciapiede e percorso pedociclabile in via Nazionale – Aggiornamenti
I lavori sono programmati per il 2019.
Openday MEMC
Il 29 settembre scorso era in programma la giornata di porte aperte alla MEMC di Sinigo. Anche il
Comitato di Quartiere era presente. È stata una visita molto interessante nello stabilimento da
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poco passato alla taiwanese GlobalWafers. Il prodotto finale è un semilavorato, il wafer, sul
quale vengono realizzati componenti per computer, smartphone, elettrodomestici, automobili e
molte altre applicazioni industriali. A Merano ha inizio la fase di lavorazione che prevede la
crescita delle barre di silicio.
Proposta per una rifunzionalizzazione della biblioteca di Sinigo
La proposta era già stata presentata in anteprima durante la cerimonia di inaugurazione della
mostra QArt 700xM a Sinigo per le celebrazioni dei 700 anni città di Merano. Prendendo spunto
da un intervento del Comandante Fabrizio Piras durante una delle ultime assemblee pubbliche
del Comitato di Quartiere di Sinigo 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.
Fondo cassa 20178 – Bilancio consuntivo
Il Comitato di Quartiere di Sinigo ha sostenuto € 114,46 per spese di gestione a fronte di un
budget di € 350,00. La rimanenza di € 235,54 verrà restituita nei termini prefissati alla Pubblica
Amministrazione. Tante invece le attività ed i progetti svolti con un unico filo conduttore:
rappresentare al meglio il nostro quartiere.
Assemblea generale annuale – Organizzazione
È in corso l’organizzazione dell’assemblea generale annuale che si terrà in gennaio 2019.
Press container zona Borgo - Aggiornamenti
L’area individuata per la collocazione del press container è quella di via D. Chiesa subito prima
del civico 1 provenendo dalla piazza. ASM, nonostante le rimostranze del Comitato di Quartiere e
residenti, assicura la massima cura nell’estetica. Molto probabilmente, in sinergia con il Comune,
verrà aggiunta anche un’area cani. Realizzazione stimata settembre 2019.
La prossima seduta del Comitato di Quartiere di Sinigo è convocata in data da definire.
La seduta chiude alle ore 22:05.

LA SEGRETARIA
Flavia Vincenzi

IL PRESIDENTE
Luca Ciprian
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