
Città di  Medic ina

CONSULTA TERRITORIALE

S. ANTONIO – PORTONOVO - BUDA

VERBALE DI SEDUTA

L’anno  duemilaventi  i l  giorno  4  del  mese  di  GIUGNO alle  ore  20.30 ,  s i  è  riunita  la

Consulta  territor iale S.  Antonio – Por tonovo - Buda,  presso l’azienda agricola I  Quadri  con

l’intervento dei signori componenti: 

Presente Assente

giust if . /Assente
1) Alvoni Paolo x (giust ificato)
2) Blunda Santa x
3) Bonetti Marco x
4) Cazzola Tommaso x
5) Donati Manuel x
6) Gabaldo Sara x
7) Grilli Giuliano x
8) Gurioli Romina  x
9) Lamma Achille x
10) Marinello Franco x
11) Marini Benedetta x
12) Masiello Francesco x
13) Mero Antonio Maurizio x
14) Periani Tiziano x
15) Zagnoni Matteo x

PRESENTI n.  10  ASSENTI n.  5

Sono  presenti  il  Sindaco,  gli  Assessori  Brini,  Monti  e  il  Consigliere  delegato  al le

frazioni De Checchi.                                                       

Assume le funzioni di Segretario l’Assessore Brini.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta con il seguente ordine del giorno



ORDINE DEL GIORNO

1) Insediamento consulta ed elezione del Presidente e vice Presidente, nomina del Segretario; 
2) Riorganizzazione rifiuti delle zone periferiche; 
3) Varie ed eventuali.

Introduzione del Sindaco e dell’Ass. Brini: La consulta è stata convocata in seduta privata, 

coerentemente con le normative vigenti di distanziamento. Si è scelto di convocarla in presenza, per

permettere a tutti di partecipare, anche chi avesse difficoltà tecniche a connettersi in 

videoconferenza. Si è comunque scelto di convocarla all’aperto, ovvero in caso di maltempo in Sala

di Consiglio, dove è possibile un corretto distanziamento tra gli intervenuti.

Dopo un processo di revisione dello strumento delle Consulte, coinvolgendo Presidenti e membri 

delle consulte precedenti, per valutare cosa migliorare per farle lavorare al meglio sono state 

apportate le seguenti modifiche al Regolamento:

- nel corso del mandato si può riaprire il bando di adesione alle consulte per favorire nuove 

partecipazioni;

- nelle consulte territoriali può essere nominato anche il Vicepresidente, per sostenere il lavoro del 

Presidente e per dare eventualmente maggior rappresentanza ai territori;

- possibilità di autocandidatura a tutte le consulte tematiche.

Il vostro ruolo è quello di essere un tramite tra l’Amministrazione e la cittadinanza, favorendo la 

loro partecipazione, anche attiva, dei cittadini, discutendo sui temi che riguardano il vostro territorio

e portando avanti progetti e istanze vostre.

Sarebbe bello che ci fosse una sinergia tra le consulte e il Regolamento di cittadinanza attiva 

Medicina Bene Comune, poiché voi conoscete bene le necessità delle vostre frazioni e conoscete 

bene quei cittadini che hanno maggiori disponibilità e sensibilità verso questi temi.

È importante anche che passi il messaggio che ci sono canali ufficiali per Comunicare con 

l’Amministrazione, come il sito internet, le pagine ufficiali del Sindaco o del Comune, il contatto 

diretto con gli uffici, il Sindaco o gli Assessori e ovviamente le Consulte, ma non altri canali come i

gruppi Facebook, che spesso invece vengono utilizzati con questo scopo.

Normalmente le convocazioni delle consulte vengono pubblicate sui canali ufficiali 

dell’Amministrazione e sulle bacheche comunali. Ogni altra idea che abbiate e che vorrete mettere 

in campo per pubblicizzare queste riunioni e divulgare l’informazione ai cittadini, come gruppi 

whatsapp, pagine Facebook,volantini affissi nei luoghi maggiormente frequentati delle vostre 

frazioni è assolutamente ben accetta.



Concludo ringraziando l’impegno di questi mesi del Consigliere De Checchi che mi ha 

accompagnato in questo processo di revisione delle Consulte e che vi affiancherà nei lavori di 

questi anni.

De Checchi: Sono Andrea De Checchi, consigliere delegato alle frazioni e vi accompagnerò in 

questo percorso, come figura di collegamento tra la consulta e l' amministrazione.

Mi piacerebbe fissare con voi un secondo incontro quanto prima, per recuperare il tempo perduto a

causa di  questa emergenza, per iniziare subito a pensare e programmare insieme il futuro delle

nostre frazioni.

Ringrazio tutti i membri per la loro disponibilità e auguro alla consulta un buon lavoro.

Punto 1) 
Intervengono: 
Gurioli: preferirei non ricandidarmi, anche per principio di rotazione.
Propongo la candidatura di Manuel Donati.
Non essendoci altre proposte, Donati accetta la candidatura.
Donati viene eletto Presidente all’unanimità.
Periani: propongo che Gurioli faccia il Segretario conoscendo anche già i meccanismi e propongo
Gabaldo  come vicepresidente,  essendo di  Buda potrebbe essere  un’opportunità  di  rappresentare
anche quella frazione.
Non essendoci altre proposte si procede alla votazione della Vicepresidente e della Segretaria.
Gabaldo eletta Vicepresidente all’unanimità.
Gurioli eletta Segretario all’unanimità.

Il Presidente Donati si reca al tavolo di Presidenza e si presenta.

Il Sindaco interviene sottolineando l’importanza del ruolo delle Frazioni nel suo mandato.
Abbiamo diversi progetti sulle frazioni:
-  Stavamo partendo all’inizio dell’anno ad esempio con l’iniziativa “Il  caffè  solidale”  anche in
frazione, poi sospeso a causa dell’emergenza Covid-19.
-  Altro tema è quello  dei  più giovani,  ci sono spazi  che potrebbero  essere  utilizzate,  possiamo
portare avanti dei progetti.
-  Come  Amministrazione  stiamo  mettendo  in  campo  contributi  per  le  attività  commerciali,
soprattutto nelle Frazioni. Mi piacerebbe che ci fossero vantaggi per chi sta in frazione, dove è più
difficile portare avanti un’attività.
- Anche con Generali c’è un dialogo per capire come riutilizzare spazi ed edifici di Portonovo.
-  In  CM e in  Regione stiamo lavorando sul  piano di  sviluppo territoriale  affinché  queste zone
ottengano vantaggi con dei fondi ad hoc.
- Altro tema è quello delle politiche abitative e recupero degli edifici per far sì che nuove famiglie
possano  venire  a  vivere  qua  e  allo  stesso  tempo recuperando  edifici  che  al  momento  sono in
situazioni problematiche.
Questi macro-temi sono già attivi e hanno ovviamente tempi non brevi.  Vi invito a lavorare su temi
più piccoli per dare segnali concreti e in tempi rapidi. 
È importante lavorare per progetti. Capiamo cosa vogliamo fare, e partiamo da lì. 
Gurioli: delle attività in programma a Portonovo è rimasto il Cinebus, non più in piazza per ragioni
di normativa di sicurezza, probabilmente alla pista del campo sportivo. Poi vedremo cosa fare per la
festa patronale.
Cazzola: anche a Sant’Antonio avremo il Cinebus in piazza.



Grilli: abito a Portonovo vicino al campo sportivo. Chiedo se si può mettere uno specchio o un
piccolo dosso per proteggere i bambini quando escono dal campo. Oppure fare un senso unico.
Mero:  io  ho  due  bimbi  e  mi  collego  al  discorso  precedente.  Non  solo  in  quel  punto  ci  sono
problemi.  C’è  un  problema  di  alta  velocità  delle  auto.  Si  potrebbe  anche  ragionare  sullo
spostamento della fermata di corriera e scuolabus.
Gurioli:  c’era  già  stato  un  progetto  con  Atc  per  fare  una  fermata  in  piazza  ma  era  troppo
impegnativo in quanto avrebbe chiuso limitato di molto i parcheggi della piazza, cosa che era già
successa a Sant’Antonio con non pochi problemi, anche per le attività commerciali.
Sindaco: capiamo come si può risolvere la situazione, a breve faremo  un sopralluogo con l’ufficio
tecnico.
Donati:  Problema della  Bottega  di  Sant’Antonio.  È  in  vendita.  Sarebbe  un peccato  perdere  un
servizio così importante.
Gurioli: i servizi di prossimità sono molto importanti, lo abbiamo visto durante l’emergenza.
Montanari:  Le  botteghe  hanno avuto  un  ruolo  importantissimo  nella  fase  appena  passata,  l’ho
sempre sottolineato, anche durante l’emergenza andandoli a trovare diverse volte perché vorrei che i
cittadini  si  rendessero  conto  di  quanto  hanno  fatto.  Il  loro  lavoro  ha  permesso  ai  cittadini  di
affrontare in maniera più semplice questa fase.
Gurioli: l’ufficio postale di Portonovo durante l’emergenza ha ridotto le aperture ad un giorno a
settimana e ancora non ha recuperato la seconda apertura.
Già prima dell’emergenza avevamo assistito ad una riduzione dei giorni di apertura, arrivando a
due.
Sindaco: lo imparo ora, verifichiamo.
2) Assessore Brini: purtroppo per motivi di salute l’Ass. Bonetti non è potuto essere qui questa sera.
Prima dell’emergenza comunque a Sant’Antonio c’era già stata una riunione con il Sindaco, l’Ass.
Bonetti e Hera per affrontare il discorso riorganizzazione.
Se avete  alcune osservazione  le possiamo verbalizzare poi riaffronteremo  meglio il  discorso in
seguito, con l’Assessore competente.
Gurioli: con la nuova organizzazione i cassonetti sono spesso pieni, e   l’eliminazione dei cassonetti
in zona scuole ha creato un notevole disagio per gli abitanti di quella zona che non sono pochi.
Inoltre l’isola ecologica della piazza, che offre un ottimo servizio come varietà nella tipologia di
rifiuti  raccolti  in  differenziata,  essendo  nel  tempo  stata  anche  potenziata  con  la  raccolta  oli  e
indumenti,da un punto di vista estetico è diventata imponente considerato il numero di cassonetti
presenti.  Ho riferito che anni fa era stata fatta la proposta di spostare l’area nel parcheggio del
campo sportivo ma l’idea era stata già scartata invece anche da idee di alcuni concittadini potremmo
avere una proposta per riqualificare l’area senza spostarla ,

Sindaco:  alcune isole ecologiche  di  base sono già  state  reintrodotte dopo la riorganizzazione, è
opportuno comunque affrontare l’argomento con l’Assessore Bonetti.

DECISIONI -  IMPEGNI – PARERI – PROPOSTE:

- Impegno del  Sindaco di  valutazione con l’ufficio Lavori  Pubblici le  problematiche emerse su
velocità delle auto, attraversamenti e fermate del bus a Portonovo.
- Impegno del Sindaco di verificare le giornate di apertura dell’ufficio postale di Portonovo.
- Aggiornamento ad una prossima consulta su riorganizzazione dei rifiuti.
COPIA DEL PRESENTE VERBALE VIENE TRASMESSO AL COMUNE DI MEDICINA. 




