Commissioni di Quartiere: consuntivi 2019
Carabbia
Riunioni e sopralluoghi: lunedì 15 aprile, sopralluogo nel nucleo della Presidente
Antonella Ambrosini e della sig. Ruth Ombelli con l’ing. Mongillo, responsabile dei lavori,
per verificarne l'avanzamento e poterne discutere con la popolazione; giovedì 18 aprile,
serata con la popolazione dedicata all'avanzamento dei lavori nel nucleo; giovedì 16
maggio, riunione aperta alla popolazione, come richiesto in sede assembleare del 27
novembre 2018, dove la prima parte della serata è dedicata agli abitanti per esporre
eventuali richieste o richiedere informazioni relative al quartiere; giovedì 5 settembre,
serata organizzata per approfondire la tematica del 5G; mercoledì 11 settembre, riunione
con le associazioni del quartiere in merito all'organizzazione dell'Aperitivo di Natale;
martedì 29 ottobre, preparazione Assemblea di Quartiere; giovedì 14 novembre
sopralluogo nel nucleo delle signore Colferai e Ombelli, in vista dell'Assemblea di
Quartiere del 19 novembre 2019 e redazione di un documento fotografico da consegnare
ai Municipali; martedì 19 novembre, Assemblea di Quartiere; mercoledì 11 dicembre,
riunione con le Associazioni di Quartiere per l'Aperitivo di Natale; sabato 21 dicembre
Aperitivo di Natale offerto alla popolazione del Quartiere.
L’Assemblea di Quartiere si è svolta davanti a un folto gruppo di abitanti del quartiere. Il
Vicesindaco Michele Bertini ha relazionato in modo particolareggiato riguardo alla viabilità
di Via Arbostora, alla futura passerella prevista sul terreno Bertossa e alla relativa
tempistica d'attuazione (un paio d’anni) dei lavori eseguiti nel nucleo. Ha preso atto delle
inadempienze riscontrate dalla CQ durante il sopralluogo effettuato dalle signore Colferai e
Ombelli in data 14 novembre, raggruppate in un documento fotografico che gli è stato
consegnato. L'on. Jelmini si è dal canto suo soffermato in modo dettagliato sul futuro del
nuovo autosilo che verrà edificato su Via Ceresolo e sulla tempistica prevista. Infine, la
Presidente della CQ ha ricordato ai presenti che ad aprile 2020 scadrà il mandato
dell'attuale CQ e che gli attuali membri non intendono rinnovare il loro impegno.
Ringraziamo il team dell'Ufficio Quartieri, sempre a disposizione per aiutarci.
Impegni previsti nel 2020
Tra gli altri, mantenimento e sviluppo dei contatti con le associazioni presenti nel quartiere;
studio di una forma di “benvenuto personale” da consegnare ai nuovi arrivati nel quartiere
(affinché siano a conoscenza delle attività ricreative e delle associazioni presenti,
compresa la CQ e i suoi componenti), organizzare l’aperitivo di Natale con la popolazione
in collaborazione con le associazione (eventualmente con una nuova formula); gestione
della discarica Lembro (incombenza da passare all'operaio comunale e ora effettuata
provvisoriamente da un membro della CQ in veste di volontario); reintroduzione del
posteggio moto e bici nel nucleo (ora sospeso); richiedere all'AIL e al Municipio l'aggiunta
di un lampione in zona cimitero; (al posto di quelle luci blu interrate che devono venir
tolte).

