Città di Medicina

CONSULTA TERRITORIALE
GANZANIGO – VIA NUOVA-CROCETTA-FANTUZZA-S.MARTINO
VERBALE DI SEDUTA
L’anno duemilaventi il giorno 11 del mese di GIUGNO alle ore 20.30, si è riunita
la Consulta territoriale Ganzani go-Via Nuova- Crocetta-Fantuzza-S.Martino, presso la Sala
di Consi glio con l’intervento dei signori componenti:
Presente

Assente
giustificato

1) Ciferri Marco

x

2) Conti Simone

x

3) Garda Claudio

x

4) Dall'Olio Daniele

x

5) Dall'Olio Giacomo

x

6) Nardi Giuliano

x

7) Paduano Massimo

x

8) Siddi Maria Grazia

x

PRESENTI n. 8 ASSENTI n. 0

Sono presenti gli Assessori Brini e Bonetti, Monti e il Consigliere Delegato De Checchi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, l’Assessore Brini assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per trattare il seguente

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.

1) I candidati si presentano.
I temi principali che emergono sono quelli della distanza dei nuovi cittadini dalle istituzioni
comunali e il fatto che in particolare a Ganzanigo alcuni servizi e punti di aggregazione negli anni
siano venuti meno.
Brini: ci tengo a sottolineare la centralità del tema delle frazioni per questa Amministrazione.
Ad esempio stavamo partendo all’inizio dell’anno con l’iniziativa “il caffè solidale” anche in
frazione, poi sospeso a causa dell’emergenza Covid-19.
Come Amministrazione stiamo anche mettendo in campo contributi per le attività commerciali,
soprattutto nelle Frazioni. Le attività di prossimità hanno un ruolo importantissimo per la vita delle
frazioni e lo abbiamo potuto apprezzare ancora di più durante le settimane di zona rossa, dove le
attività locali hanno davvero dato un grande contributo ai cittadini. Speriamo che i cittadini se ne
ricordino.
Ciferri: a proposito di Bene Comune noi abbiamo avviato il primo progetto di Bene Comune. Dopo
la creazione del parco la gestione è stata presa in carico dai Lavori Pubblici e non ce ne siamo più
potuti occupare noi.

Ciferri: rinnovo la mia disponibilità come Presidente.
Siddi: appoggio la candidatura di Ciferri. E do la disponibilità come Segretario.
Dall’Olio Giacomo: mi candido come Presidente.
Paduano: appoggio Dall’Olio Giacomo.
Nardi: appoggio Ciferri.
Dall’Olio Daniele: apprezzo il lavoro di Ciferri e sostengo la sua candidatura ma non avrei nulla in
contrario alla nomina di un giovane.
Dall’Olio Giacomo votato come Presidente.

Ciferri votato Vice Presidente.
Siddi Segretario.
Ciferri Delegato a partecipare alla Consulta Crocetta-San Martino-Fantuzza del Comune di Castel
Guelfo.

2) Assessore Bonetti: A Medicina c’era un sistema di raccolta ibrido. Nei centri urbani c’erano già
le IEB (isole ecologiche di base, ovvero postazioni con indifferenziata, vetro/plastica, carta, sfalci),
nelle zone del forese c’era solo indifferenziata, senza calotta.
Problema di conferimenti impropri, sia nostri che di cittadini da fuori Comuni, con materiali che
rovinavano anche i compattatori.
Non si poteva modificare il sistema di raccolta visto che c’è una gara in corso. In seguito inseriremo
anche umido.
A luglio 66% la differenziata. Con l’introduzione dell’organico si guadagneranno una decina di
punti percentuali.
Scelta di rimuovere cassonetti isolati e mettere ovunque le IEB. Rimosse circa 40 postazioni.
Questo sia per aumentare il livello di differenziata e limitare i conferimenti impropri, sia nostri che
da altri Comuni, in ultimo per educare i cittadini verso la differenziata perché quando passeremo
alla tariffazione puntuale si avranno solo un certo numero di conferimenti di indifferenziata gratuiti,
quelli in eccesso saranno a pagamento.
Purtroppo non sono stati messi cartelli sui cassonetti. Abbiamo comunicato solo con sito, Facebook,
comunicati.
I cassonetti più lontani comporteranno un abbassamento della tariffa TARI.
Ora che c’è la gara in corso il gestore non è tenuto a fare modifiche. Alcuni cassonetti sono già stati
reintrodotti, dopo la fine della gare non sarà esclusa la possibilità di rivedere alcune postazioni.

Dall’Olio Daniele: complimenti alle due persone che lavorano al Centro Di Raccolta che dopo la
riapertura si sono dati molto da fare per gestire la situazione.
Continuano però ad esserci problemi con il porta a porta per le attività produttive.
Bonetti: grazie per la segnalazione, verificherò.
Garda: problemi con gli ingombranti, non si può lasciare sulla strada. Se non sono messi fuori dalla
proprietà privata Hera dice che non ritira, ma in alcuni casi la proprietà si affaccia direttamente sulla
strada.
Bonetti: ovviamente la procedura dovrebbe essere il più agile possibile, verifico.
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