Sinigo, 17 aprile 2019
Verbale #15
Il giorno 15 aprile 2019 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:
-

Assemblea pubblica – Resoconto;
Incontro con i ministri Costa e Fraccaro;
Budget quartieri 2018 – Gli investimenti;
Budget quartieri 2019 – Nuove proposte;
Nuovo marciapiede – Sinigo Sud;
Piano paesaggistico – Accolte le osservazioni le Comitato di Quartiere;
Via D. Chiesa – Nuova isola ecologica ed area cani;
Solland Silicon – La ripartenza
Varie e eventuali.

Presenti:
ü Luca Ciprian
ü Sabina Faccio
ü Roberto Longo

ü Lara Piffer
ü Flavia Vincenzi

Deleganti:
ü Claudio Melchiori
ü Lemuel Plotegher
Assenti giustificati:
ü Miriam Dian
ü Luciano Marcante
ü Sara Rossi
Assenti ingiustificati:
La seduta apre alle ore 20:30

Assemblea pubblica - Resoconto
Lo scorso 18 gennaio si è tenuta l’assemblea pubblica annuale del Comitato di Quartiere. 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
vicesindaco Andrea Rossi, l’assessora Madeleine Rohrer, l’assessore Nerio Zaccaria ed il direttore
di ASM Claudio Vitalini. È intervenuto anche il geologo Ambrogio Dessì per un interessante
aggiornamento sullo studio in corso sulla falda freatica. Una cinquantina i partecipanti.
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I ministri Costa e Fraccaro a Sinigo
Lo scorso 1° febbraio si è tenuto un incontro pubblico nella sala parrocchiale di Sinigo con i
Ministri Sergio Costa e Riccardo Fraccaro. All’ordine del giorno i ben noti problemi idrogeologici.
Per il Comitato di Quartiere c’è stata anche l’opportunità di un briefing in sede privata nel quale
si sono affrontati i problemi legati alla falda freatica ed è stato consegnato un dettagliato dossier
sulle dismissioni del sistema di bonifica e sulle sue conseguenze. Si è anche colta l’occasione per
regalare al Ministro Costa una copia del libro “Con i piedi nell’acqua”, che ben racconta la storia
di Sinigo dalle origini, dove tutto era palude, ad oggi dove scelte errate di sviluppo abitativo e
produttivo hanno alterato la fisionomia di un borgo unico nel panorama altoatesino per storia e
stile.
Budget quartieri 2018 – Gli investimenti
Si comunica che nei prossimi mesi verranno installate due altalene per bambini disabili e della
prima infanzia nei parchi di via Enrico Fermi ed IPES in zona Borgo. Le aree giochi saranno
attrezzate anche con alcuni nuovi giochi a molla, per una spesa totale di € 8.883,00.
Budget quartieri 2019 – Nuove proposte
Anche per questo è confermato l'impegno di riservare all'interno del bilancio comunale la cifra di
€ 100.00 da destinare direttamente ai quartieri. I fondi vengono stanziati in funzione del numero
di abitanti del Quartiere. A Sinigo spetteranno circa 11.000 €. Ai Comitati il compito di indicare gli
interventi da effettuare tra quelli ritenuti ammissibili, ma l’approvazione degli stessi e la gestione
dei fondi rimane a carico della Pubblica Amministrazione.
Considerata la sempre maggiore diffusione della zanzara tigre, un rimedio eco sostenibile già
proposto e che vorremmo finanziare è quello dell’installazione di casette per pipistrelli come
deterrente.
Nuovo marciapiede – Sinigo Sud
È stata finalmente accolta una richiesta formulata più volte dal Comitato di Quartiere di Sinigo.
La Giunta comunale ha deciso di procedere alla realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede
lungo via Nazionale, nella zona sud di Sinigo, tra l’uscita della Me-Bo ed il depuratore. Il tratto,
lungo circa 800 metri e percorso quotidianamente da tante vetture e mezzi pesanti, è ancora
sprovvisto di marciapiede.
Piano paesaggistico – Accolte le osservazioni le Comitato di Quartiere
A seguito delle osservazioni alla bozza del Piano Paesaggistico redatte lo scorso dicembre dal
Comitato di Quartiere di Sinigo, verrà previsto un vincolo di tutela anche per tutti i canali, i fossi e
le rogge riconducibili all’opera di bonifica.
Via Damiano Chiesa – Nuova isola ecologica ed area cani
Il Comune di Merano ha ufficialmente comunicato che verrà realizzata una nuova isola ecologica
e una zona per cani in un’area di 1.100 metri quadrati situata lungo via Damiano Chiesa. In
merito alla collocazione del press container in via Damiano Chiesa, si comunica che l’area
prescelta non è quella proposta in più occasioni da Comitato di Quartiere e residenti. A questo
punto, non essendoci più margine di trattativa, ci auspichiamo almeno che ci si sforzi a realizzare
un’infrastruttura che si inserisca al meglio nel contesto e che sia il più possibile sostenibile per il
Quartiere e soprattutto per chi lì vicino ci abita. Riguardo l’area cani si informa che al Comitato
non sono mai pervenute richieste in merito.
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Solland Silicon – La ripartenza
Quanto segue per esprimere il nostro più fermo disappunto sulle affermazioni dei sindaci della
Comunità Comprensoriale Burgraviato riguardo la Solland Silicon, per noi, da sempre, lo
Stabilimento, che nel 2014 ha festeggiato, almeno sulla carta, i 90 anni di attività insieme all’ex
Memc. Ogni famiglia di Sinigo ha contato almeno un dipendente nello Stabilimento. E
probabilmente ognuno di noi meranesi ha avuto un amico o un conoscente che lì ci abbia
lavorato.
Non ci siamo mai opposti alle logiche del mercato e alla globalizzazione e non siamo mai entrati
troppo nel merito delle sorti dello Stabilimento o del perché si sia arrivati al punto di quasi non
ritorno. Spettano ad altri queste valutazioni. Resta il fatto che quando un’azienda chiude è
sempre un dramma per i lavoratori e la città. Il nostro pensiero è sempre andato a quello che lo
Stabilimento rappresenta per Sinigo e che nessuno potrà mai toglierci. Sinigo è sempre stato
considerato periferia della periferia. Prima dello Stabilimento c’era la palude, poi con esso è nato
il Paese e negli anni, la Frazione ed infine il Quartiere. Si è passati dal produrre fertilizzanti al
silicio. La Montecatini è diventata Montedison, poi Smiel e infine Memc; è cambiato il nome, ma
per tutti è sempre rimasto il simbolo di casa e lavoro per centinaia di famiglie. Lo Stabilimento ha
fatto la storia del territorio, soprattutto quella di Sinigo. Tutto, infatti, prima di essere esportato
altrove, è stato sperimentato a Sinigo. La fabbrica fu sì il primo insediamento industriale italiano
dopo l’annessione, ma più che un simbolo patriottico è sempre stata una concreta opportunità di
lavoro per tutti. In questi anni abbiamo sempre seguito costantemente e con interesse l’evolversi
della situazione. La chiusura di una parte dello stabilimento sarebbe stata una ferita che la città e
soprattutto il quartiere non sarebbero mai stati in grado di rimarginare. Sapere della vendita alla
QSTec è motivo di grande speranza per una ripartenza che immaginiamo tutelerà non solo i
lavoratori ancora presenti in azienda, ma che potrebbe creare nuovi sbocchi occupazionali.
Si preserverà così anche un’importante testimonianza storica di Sinigo. E per quanto riguarda la
sicurezza, la fabbrica, a Sinigo, è sempre stata percepita come una risorsa più che un pericolo. In
fondo sappiamo benissimo come anche la combustione non ottimale della legna possa generare
l’emissione di sostanze dannose per la nostra salute!
L’intervento è stato ripreso anche dal TG3 regionale dello scorso 28 marzo.

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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