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Oggetto:  VERBALE  riunione pubblica del CD  CdQ4 del 22 Giu.2016. 
 
 
IL  CD del CdQ4,  si è riunito in seduta pubblica il 22 Giu 2016 presso la “Casetta degli  
Alpini”  di  M.te Magrè sita presso Impianti Sportivi dello stesso quartiere,  alle ore 20,30 : 
 
Presenti:  Valerio Cencherle,  Gianico Mondin,  Renato Pozzan,  Anna Guglielmi,  Luca 
Guiotto,  Angelo Bortoli,  Fabiola Smiderle. 
Assenti  giustificati: Gabriele Ruaro,  Federico Rossi.     (senza dichiarazione scritta ). 
Assenti  giustificati: Giampiero Mattei,  (con dichiarazione scritta) 
Assenti ingiustificati:  Alessandro Ballico. 
 
                                              Scopo della riunione 
 
                       = IL CD del CdQ4 incontra la  Comunità di M.te Magrè, = 
 
Richieste ,  proposte ,  osservazioni,  “giardino d ei sogni”,  opportunità,  varie.  
 
Con breve introduzione apre la riunione il Presidente Valerio C., presentando i componenti 
del  CD  presenti  e  il  Consigliere  Comunale  Danilo Bogotto   in  rappresentanza  dello 
stesso organo.                       Passa  la  parola  al  Sig. Danilo B.   che  illustra  la  proposta 
dell’Amministrazione su l’eventuale messa in funzione del “giardino dei sogni” ed  annessi 
e connessi.  Ciò potrà risultare interessante per il settore, visto la prospettiva di unione dei 
vari Comuni della pedemontana e relativo contributo dell’EU.      Ne scaturisce un corposo 
dibattito dove prevale l’interesse per tale iniziativa ma viene anche puntualizzato la scarsa 
documentazione su ciò che dovrebbe  essere  il ruolo  della  cittadinanza,  associazioni  e 
dell’Amministrazione.          Danilo B.  precisa  che l’Amministrazione  ha  come necessità 
primaria  conoscere un parere e disponibilità dei cittadini del quartiere, conseguentemente 
verranno interessati degli addetti ai lavori, botanico, giardiniere, ecc.      Interviene Luca G . 
ponendo in risalto che ciò dovrà necessariamente essere incluso in un contesto generale 
che  coinvolge  una  serie  di  interventi, dalla  sistemazione  di  sentieri,  segnalazioni, 
parcheggi,  aree sosta,  ecc. cosa  che  chiaramente  comporterà  tempi  molto lunghi.  La 
disponibilità di cittadini locali e dell’associazione locale  AMA, è  certamente  da  tenersi  in 
considerazione.       Luca G. prosegue ribadendo la necessità che in questa riunione si 
prendano  delle  concrete  posizioni e disponibilità……. altrimenti potrebbe inclinarsi la sua 
disponibilità quale rappresentante della comunità di M.Magrè.    Renato P.  chiede  se non 



sia mai  stata  posta in  considerazione l’eventuale  collaborazione  di associazioni  di  
volontariato, esempio  Boy-Scout,  Gam, Ges, Cai, la platea  ribadisce  che  non  sia  mai 
stato fatto.           Vari  interventi  del  pubblico  che  pongono  in evidenza la bontà di  tale  
iniziativa  ma  si  ritiene che  vi  sia   la  necessità  di una  ulteriore riunione  dove vi sia  la  
possibilità  di illustrare  e  valutare dei  dati più  concreti  su  tale operazione, (esempio: un 
piano dettagliato dei costi di primo intervento, botanica, specialisti ambientali, proposte su i 
sentieri, fondi EU, manutenzione ordinaria ecc).  Da  più  parti  comunque  si evidenzia  un 
certo malumore  e  scarsa  fiducia,  essendo  la  comunità  di  M.te Magrè   per  troppo  
tempo  lasciata  in  disparte dalle varie Amministrazioni ne è la dimostrazione la disastrosa 
situazione stradale, certi  lavori eseguiti  in  modo disorganico,  trascuratezza di quasi tutto 
ciò che la comunità più volte ha richiesto.       Interviene  Danilo B.    precisando  che  
questa  Amministrazione,  venuta  a conoscenza  delle  varie  situazioni deplorevoli,  ha  
tutta  l’intenzione  di porre rimedio gradatamente in base alla  disponibilità  economica  e  
collaborazione della cittadinanza. 
Garantisce che vi è fra le priorità la  sistemazione di tutto  ciò che riguarda  la “sicurezza”, 
chiaramente ci vorrà del tempo.  
 
 
 
Con il saluto e ringraziamento del CdQ4  e dell’Amministrazione , la riunione ha termine 
alle ore 23,00. 
 
 
 
                                                         
 
 
 
 
            Presidente                                                                          Segretario  
     Valerio  Cencherle                                                               Gianico Mondin 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:    1)  documento giustificazione di Giampiero M. 
                 2)   
 
 
 
 

 
                                                                      
                                        
 
 
  


