Verbale dell’assemblea 10/12/17
La Consulta Giovani di Valsamoggia il 10/12/17 si riunisce alle ore 21.00 presso la sala COB,
all’interno del municipio di Monteveglio.

Presenti:
Azolini Francesca
Bertaccini Andrea
Negroni Federico
Pinto Veronica
Stanzani Dario
Zanaroli Andrea

ODG:
1. Incontrare la municipalità di Monteveglio nella persona del consigliere di municipalità
Davide Nanni per ottenere delucidazioni sulla possibilità da parte dell’amministrazione
comunale di accogliere o respingere le proposte della Consulta sugli interventi di entità
medio-piccola da effettuare sul territorio montevegliese.
2. Incontrare l’amministrazione comunale nella persona del consigliere comunale Marco
Maccaferri per sviluppare un progetto di raccolta differenziata dei rifiuti da applicare al
territorio di Valsamoggia.
3. Informare l’assemblea dei progressi dell’organizzazione di La Consulta dialoga con…
4. Informare l’assemblea dell’invito a partecipare alla cena in occasione delle festività natalizie
organizzata dall’associazione Arca di Noè.
5. Varie ed eventuali.

Sviluppo dei punti ODG:
1. Il consigliere di municipalità Davide Nanni espone chiaramente i motivi che hanno spinto il
consiglio di municipalità di Monteveglio ad accogliere o rigettare gli interventi proposti
dalla Consulta nel documento che segue questo verbale.
In ogni caso il consigliere Nanni porge sentiti complimenti da parte dell’amministrazione
per la sollecitudine e la precisione dimostrate dalla Consulta nella redazione del suddetto
elenco.
Il sistema di raccolta differenziata è in corso di revisione. L’amministrazione provvederà a
sentire le proposte della Consulta in tal senso in un secondo momento.

La municipalità di Monteveglio accoglie con piacere il suggerimento e provvede ad
informare l’assessore alla scuola, infanzia e diritto allo studio.
Il consigliere Nanni dichiara che una simile prassi era in uso in molti comuni, tra cui
Monteveglio; purtroppo negli ultimi anni l’amministrazione pubblica non è stata in grado di
trovare un ente che si occupasse delle piante giovani e pertanto il sistema è stato
abbandonato.
La Consulta prende atto con profondo rammarico della situazione testé denunciata.
Per quanto riguarda il miglioramento delle rotatorie presenti sul territorio, l’assemblea viene
informata della presenza di un bando che ne assegna la miglioria e la conseguente cura a
privati.
La municipalità accoglie la richiesta e provvederà a collocare nuovi cestini. Essa invita
altresì la Consulta a indicare le zone del territorio di Monteveglio che ne sono prive.
Il consigliere Nanni mostra acceso entusiasmo per l’accuratezza con cui la Consulta ha
stilato l’elenco di strade per cui sarebbero necessarie opere di miglioria e dichiara che queste
sono state inserite nel futuro progetto di rinnovamento stradale.
Il consigliere Nanni spiega all’assemblea che l’installazione delle luminarie in occasione
delle festività natalizie è sempre stato un onere a carico dei proprietari di attività
commerciali. Nell’anno corrente questi ultimi hanno rinunciato a pagare il costo per le
suddette decorazioni e, pertanto, sarà l’amministrazione ad assumersi l’impegno di coprire
le spese e procederà già dai prossimi giorni alla sistemazione degli addobbi nei principali
centri urbani.
La Consulta viene informata del progetto in corso di realizzazione riguardante il riassetto
della pavimentazione e delle aree verdi di Piazza della Libertà e delle zone circostanti.
La municipalità inserisce la pulizia della rete fognaria e dei tombini di scolo negli interventi
da effettuare nell’anno venturo.
La manutenzione di Viale Collodi e del Parco Arcobaleno è soddisfacente: sono stati
collocati tavoli, panchine e giochi da giardino di recente acquisto. L’amministrazione sta
inoltre pensando di mettere in funzione telecamere, anche negli estremi remoti dell’area, per
scoraggiare atti di vandalismo e criminalità.
La Festa dell’Anno Mille è organizzata dall’associazione Pro Loco di Monteveglio.
Ordunque, La Consulta è invitata a presentare suggerimenti o rimostranze direttamente
all’associazione.
La riqualificazione dell’edificio della palestra della Scuola secondaria di primo grado di
Monteveglio è già prevista. Si ringrazia tuttavia la Consulta per la segnalazione.
2. Il consigliere comunale Marco Maccaferri non può purtroppo presenziare per motivi
personali.
Questo punto all’ordine del giorno viene rimandato alla prossima riunione utile.

3. Il Presidente espone il progetto per portarlo alla cortese attenzione dei membri assenti alla
riunione precedente.
4. L’assemblea accoglie con entusiasmo l’invito dell’associazione e si impegna a partecipare
alla cena. I membri che parteciperanno porteranno il saluto istituzionale in occasione delle
feste natalizie a tutti i ragazzi ospitati dall’associazione ed ai membri della stessa.
5. Il Vicepresidente e il Responsabile eventi si impegnano a negoziare con la Polisportiva di
Monteveglio termini più adatti all’organizzazione della Young Consult Cup.
La Consulta apre da domani, lunedì 11 dicembre 2017, la pausa invernale, per permettere a
tutti i suoi membri di dedicare tempo ed energie alle proprie occupazioni o lasciare che essi
godano di un periodo di meritato riposo in occasione delle festività natalizie.
La prossima assemblea della Consulta viene fissata per domenica 14 gennaio 2018 alle ore
19.30 presso la sala COB.

L’assemblea si scioglie alle ore 23.30.

Il Verbalizzante
Andrea Bertaccini

Interventi di entità medio-piccola per Valsamoggia
Uniformare il sistema di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale
Organizzare la giornata Puliamo il mondo per tutti gli istituti scolastici di Valsamoggia
Proposta di piantare un albero per ogni nato e per ogni morto del comune in modo tale da
combattere l’inquinamento atmosferico e salvaguardare il patrimonio silvestre di Valsamoggia
Miglioramento delle rotatorie presenti sul territorio con installazioni artistiche che valorizzino il
comune o con il trapianto di alberi e arbusti
Organizzazione di un sistema di raccolta dei rifiuti più capillare con la sistemazione di un maggior
numero di cestini nei diversi centri abitati

MONTEVEGLIO
Manutenzione delle seguenti strade (asfalto e segnaletica orizzontale):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Via Basilicata
Via Ca’ Agostini
Via Cassola (strade laterali)
Via Montebudello
Via Motta
Via Puglie
Via Rimondello
Via San Rocco
Via San Savino

Luminarie per le festività natalizie a Oliveto, Stiore e Montebudello
Manutenzione di Piazza della Libertà e degli spazi nei pressi della casa comunale e dell’edificio
adiacente
Pulizia della rete fognaria e dei tombini di scolo
Manutenzione di Viale Collodi e del Parco Arcobaleno
Miglioramento della Festa medioevale
Ristrutturazione dell’edificio della palestra della Scuola secondaria di primo grado di Monteveglio
Costruzione della palestra della Scuola primaria Alessandra Venturi di Monteveglio secondo il
progetto già presentato

CASTELLO DI SERRAVALLE
Manutenzione delle seguenti strade (asfalto e segnaletica orizzontale):
•
•
•
•

Via Campadio
Via papa Onorio II
Via Sant’Andrea
Via Tiola

Luminarie per le festività natalizie a Fagnano, Zappolino, Bersagliera
Ristrutturazione dell’edificio della Scuola dell’infanzia di Zappolino

BAZZANO
Manutenzione delle seguenti strade (asfalto e segnaletica orizzontale):
•
•
•
•

Via Montebudello
Via Motta
Via Muzza spadetta
Via San Vincenzo

Manutenzione del cortile antistante la Rocca dei Bentivoglio
Manutenzione delle statue del cortile della Rocca dei Bentivoglio
Ristrutturazione degli edifici e della palestra della Scuola secondaria di primo grado Tommaso
Casini e manutenzione delle aree verdi della stessa
Costruzione della pista ciclabile Bazzano - Monteveglio
Pulizia dei busti commemorativi di Giuseppe Garibaldi e Andrea Costa
Manutenzione del parco antistante la Scuola primaria Zanetti di Bazzano
Acquisizione e ristrutturazione dello stabile occupato in precedenza dalla mini Coop

CRESPELLANO
Manutenzione delle seguenti strade (asfalto e segnaletica orizzontale):
•
•

Via Belvedere
Via Puglie

Miglioramento della viabilità cittadina

SAVIGNO
Manutenzione delle seguenti strade (asfalto e segnaletica orizzontale):
•
•
•
•

Via Chiesa nuova
Via Merlino
Via Rodiano
Via Vedegheto

