Città di Medicina

CONSULTA TERRITORIALE
GANZANIGO – VIA NUOVA-CROCETTA-FANTUZZA-S.MARTINO
VERBALE DI SEDUTA
L’anno duemilaventuno il giorno 04 del mese di FEBBRAIO alle ore 20.30, si è
riunita la Consulta territoriale Ganzani go-Via Nuova- Crocetta-Fantuzza-S.Martino, via
web causa situazione COV ID con l’intervento dei signori componenti:
Presente

Assente
giustificato

1) Ciferri Marco

x

2) Conti Simone

x
x

3) Garda Claudio
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. 7 ASSENTI n. 1

Sono presenti anche il Sindaco Montanari,l’Assessore Bonetti, l’Assessore Brini, l’Assessore
Monti, il Consigliere Delegato De Checchi e il consigliere Mezzetti. E’ intervenuto anche il
Presidente della Consulta Territoriale di Castelguelfo Giampaolo Brintazzoli.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Giacomo Dall’Olio assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Temi proposti dalla consulta di Ganzanigo;
2) Temi proposti dalla consulta di Crocetta;
3) Varie ed eventuali.

Ha preso la parola il Sindaco Montanari che ci ha illustrato il piano vaccinale discusso al tavolo
regionale sulla pandemia. Sono previste quattro fasi, al momento è terminata la FASE UNO che
prevedeva la vaccinazione per gli operatori socio sanitari e residenze per anziani. E’ partita la
FASE DUE per le persone ultra ottantenni con servizio domiciliare attivato, questa fase sarà molto
più lunga perché dovendo recarsi presso il domicilio si prevede circa un’ora per persona.
La FASE TRE sarà destinata agli insegnanti e agli ultra settantenni. La FASE QUATTRO sarà
dedicata ai restanti. Per le persone con patologie o portatrici di handicap si seguirà un altro binario
parallelo.
La Regione Emilia Romagna attualmente sta utilizzando i vaccini Pfizer e Moderna e per il mese di
marzo sono previste 400.000 dosi. Da aprile si conta di raddoppiare e arrivare a 800.000 dosi.
L’obbiettivo è di riuscire a terminare entro giugno la FASE QUATTRO. Sono previste altre dosi da
Astrazeneca e Johnson&Johnson . Astrazeneca non sembra indicato per le persone in fascia alta
d’età e sarà utilizzato per i più giovani. Sono previsti quattro livelli per intensificare le vaccinazioni,
adesso siamo al livello uno e si dovrebbe arrivare fino a 40/45mila vaccinazioni giornaliere con 70
punti vaccinali. E’ in fase di completamento l’accordo con i medici di base che sarà fattibile solo
quando disponibili i vaccini che non necessitano di conservazione particolare, ovvero con
conservazione simile al classico vaccino antinfluenzale. Si sta cercando anche un sistema di
prenotazione più accessibile e rapido per esempio con le farmacie.
Montanari ci ha informato anche sull’andamento COVID, nonostante non sia ancora preoccupante, i
numeri riportati dalle ASL sono ancora importanti. Gli ospedali sono ancora molto impegnati anche
se non in allarme. Nel nostro territorio sono già stati vaccinati operatori socio sanitari e case protette
per circa l’85% una percentuale anche se bassa ha rinunciato alla vaccinazione. Medicina comunque
ora ha la percentuale più bassa di contagi di tutto il territorio, forse perché siamo passati attraverso
la zona rossa.

Criticità posizione IEB asilo/Parrocchia trovare sistemazione in sicurezza.

Introduzione del Consigliere Delegato De Checchi che passa la parola all’Assessore Bonetti.
Bonetti: Per il servizio di raccolta rifiuti è stata aperta gara dalla Regione ed è pervenuta un’unica
offerta da parte di Hera. Sono stati presi i contatti ma per concludere l’accordo mi è stato detto che
occorrono circa sei mesi, ma successivamente si è parlato che si potrebbe arrivare anche a metà del
2022. Visto che non si può attendere così a lungo si è deciso di procedere con una piazzola di sosta
auto in prossimità IEB per permettere di sostare senza pericolo. Attendiamo aggiornamenti spero
anche prima della prossima consulta.

Attraversamento sicuro ciclabile pedonale su San Vitale, per incentivare l’utilizzo soprattutto
ai più giovani, in sicurezza.
Montanari: E’stata contattata un’azienda che dovrebbe fare preventivo per eseguire
attraversamento davanti alla caserma dei carabinieri nell’occasione faremo fare un sopraluogo
anche a Ganzanigo nell’area interessata, che potrà essere sfruttata anche dai ragazzi.
Resta inteso che, come già evidenziato nei precedenti incontri, occorre il permesso dell’ANAS.

Allungamento pista pedonale/ciclabile verso Muzzaniga e possibile realizzazione di un
percorso naturalistico Capoluogo/Frazione.

Montanari: E’ già stata messa tra le cose da guardare, ci sono da verificare proprietà e pendenze per
verificare la fattibilità.

Ex scuole, liberare le aule al piano terra per restituirle ai cittadini / progetto arena su cui
incominciare il confronto.
Montanari: L’amministrazione si rende disponibile a potenziare l’area giochi .
Si potrebbe provare a coinvolgere le persone che frequentano l’area, tramite videoconferenza in
modo da raccogliere idee per migliorare l’utilità sociale dell’area.
Nel prossimo mese verranno identificate un certo numero di persone da coinvolgere per capire le
reali necessità della cittadinanza così da focalizzare meglio eventuali investimenti come giochi per
bambini e aree per attività sportive (es. pallavolo, pallacanestro,...)
Giacomo: Ok molto bene proviamo per i prossimi mesi e mi attivo per la verifica delle persone da
coinvolgere.
Montanari: Per l’area dietro recintata magari si può pensare di installare una rete per la pallavolo,

quella installata nella pista di pattinaggio nei mesi estivi funziona bene. Si darebbe un
segnale positivo ai cittadini.
De Checchi: Ok alla proposta per la call a breve, ci si organizza e si fa, tra un mese circa, in
modo che sia utilizzabile per la bella stagione.
Bonetti: Sono arrivate diverse segnalazioni dagli abitanti riguardo l’area verde di via Baroncini.
Questi cittadini lamentano il fatto che chi porta i cani non raccoglie le deiezioni e visto che
ci si portano anche bambini questo fatto scatena delle lamentele. Si potrebbe individuare
un’area per i cani e una per i bambini tenendo separati gli spazi, magari incontrando gli
interessati. Parlatene e ci aggiorniamo.
De Checchi: c’è solo quell’area o si può trovarne un’altra in alternativa?
Bonetti: Faccio delle verifiche ma ho dei dubbi.
Brini: Si potrebbe utilizzare l’area verde ex-scuole.
Giacomo: mi trovo d’accordo per destinare area scuole ai bambini e via Baroncini ai cani.
Bonetti: Rimane il fatto che le deiezioni vanno raccolte. Occorre rinnovare impegno con GEV per
maggiore controllo.

CROCETTA Pista ciclabile
Brini/Montanari: E’ stato fatto sopraluogo con Marco e inviato un progetto in fase avanzata per
ciclabile che va dal Circolo alla trattoria Max.
Numeri civici abitazioni che danno sul parco “Bene Comune” di Crocetta
Brini/Montanari: Si è identificata l’area dove posizionare il paletto con i numeri, in realtà le aree
sono due di proprietà diverse, di cui una è di Ciferri.
Ciferri: Non l’ho ancora fatto ma chiederò il permesso agli altri proprietari perché la posizione è
migliore in quanto più visibile. In caso di rifiuto metto a disposizione la mia.
Montanari: Fai presente che noi consigliamo di utilizzare quella con maggiore visibilità.

Installazione di uno specchio per immissione stradale su via Medesano.
Sfalcio del parco “Bene Comune” da parte dei volontari anziché appalto.
Brini: Lo specchio se non è già stato messo lo sarà a breve.
Ciferri: a Crocetta il percorso partecipativo lo facciamo già e vorremo coinvolgere i Comuni di
Castelguelfo e Medicina per appalto dei beni comuni.
Montanari: Ho già dato il mandato provvederò a sollecitare.
Brini: Gli sfalci meglio se con appalto ad aziende o cooperative per problemi assicurativi, il resto si
può lasciare ai volontari che hanno voglia di fare.

Montanari:Bisogna fare patto di collaborazione anche per area verde via Medesano e chiede
all’assessore Brini di incontrare Ciferri per eventuale accordo con i volontari.
Ciferri: Non sono state ripristinate le strisce per parcheggio dopo lo spostamento delle colonnine.
Brini: Ci riguardo.

Identificazione precisa della proprietà del circolo.
Montanari:La proprietà del Circolo passerà dall’immobiliare alla fondazione “Medicina
Democratica” per un rapporto chiaro bisognerà incontrarsi dopo la conclusione del passaggio, il
referente è Federici.

Alta velocità attraversamento Crocetta
Ciferri:Resta sempre in sospeso il problema dell’alta velocità sulla San Vitale.
Montanari: Con la costruzione della pista ciclabile facciamo un passo per mettere in sicurezza le
persone che vi transitano.
Brini: Sembra ci sia una nuova normativa che consente l’installazione di velox fissi nei centri abitati
senza che siano presidiati. Occorre chiedere autorizzazione a Città Metropolitana e Provincia.
Montanari: Si stanno formando nuovi agenti di Polizia locale, due prenderanno servizio a Medicina
a breve.
Cifferri: Servirebbe controllo velocità anche in via Medesano pur essendo meno trafficata della San
Vitale.
De Checchi: chiedo la possibilità di pianificare dei controlli periodici da parte della polizia
municipale, per entrambe la frazioni di Ganzanigo e Crocetta.
Brini: Sono d’accordo, partendo dai punti più urgenti e con controlli stradali anche con nuovi
agenti.
Varie
Daniele Dall’Olio: Avevo trovato una persona disponibile a far parte della consulta territoriale per
via Nuova che ha presentato domanda di ammissione, come si era detto nella
precedente consulta, ma è stata rinviata a non si sa quando. Vorrei sapere
perché. Premesso che non ho nessun interesse particolare a spingere per questa
persona ma ci terrei a conoscere le motivazioni.
Mi è giunta voce che per i rifiuti inerti non sarà più fatta la raccolta, se è vero
rischiamo di avere delle discariche a cielo aperto. Poi avrei una domanda per
l’Assessore Bonetti inerente l’area del’ex distributore sulla via San Vitale che è
in degrado.

