Consiglio del 14 Dicembre 2016
Alle ore 21 ha avuto inizio presso il teatro del centro giovanile di Corlo il consiglio di Frazione con gli auguri
del Sindaco di Buone Feste di Natale a tutti i Corlesi.
Il Presidente Tallarida apre la seduta ricordando i punti all’ordine del giorno:
- Progetto di vicinato e nuovi sistemi di controllo
- Innovazione in tema di rifiuti
- Presentazione del bilancio di previsione
- Varie ed eventuale
Il comandante Rossi spiega il progetto di vicinato
Intervento Spezzani
è un sistema nella nostra realtà già superato. I ladri agiscono in gruppi di 4/5persone. A poco vale la
segnalazione …..Perché dobbiamo subire questi furti ? Visto che dallo stato non c’è aiuto, non esiste una
giusta pena per questi reati ,perché il Comune invece di preoccuparsi principalmente dell abbellimento dei
nostri edifici, piazze non si impegna per organizzare sistemi di prevenzione per la nostra sicurezza!
_ Rossi lamenta una mancanza di personale . I nostri vigili sono in servizio dalle 7 alle 19,30
Nelle altre ore alla segnalazione telefonica del cittadino risponde una segreteria telefonica!
1 sera al mese c’è una pattuglia per il controllo alcool.
_ Morandi : ormai stiamo raschiando il fondo . Chi spara per proteggersi come il Sig. Barbieri deve anche
risarcire il ladro.
- Morandi chiede che a Corlo venga intitolata alla memoria di Paolino Scaramelli una Via / Piazza
In riconoscimento alla sua professionalità come meccanico alla Ferrari come volontario alla AVAP come
artista……
Assessore Bartoli spiega che dobbiamo nei prossimi anni arrivare ad una riduzione del 20% conferimento e
smaltimento dei rifiuti e di tutte proposte per arrivare a tale risultato.
Verranno piantate piu di 1000 piante per compensare tutte quelle tagliate per tutti i motivi…..
Spzzani segnala che in questo momento dell’anno dove siamo sommersi dalla nebbia il Comune dovrebbe
“DARE UN SEGNO” vietando attività come quella di domenica scorsa 11 dicembre all’acetaia Leonardi dove
da mattina a sera irando di qua e di la rilasciano dai tubi di scappamento, per puro divertimento, carburante
,olio e chi sa ancora cosa………. Inquinando la preziosa aria di tutti . La Vastola prende nota
Il Vice Sindaco presenta la previsione del bilancio.
Rinaldini chiede per la rotatoria tra Via Ferrari e Radici. La Vastola risponde che non è prevista.
Dal consiglio di Frazione del 13 Aprile è rimasto in sospeso con l’assessore Pagliani ( assente)della
possibilità, che doveva valutare , di eseguire segnalazione orizzontale delle vie Alessandri, Spontini Bach
per regolarizzare un po’ la sosta selvaggia.
-Un partecipante chiede di poter intitolare una via di Corlo al signor Scaramelli, da poco deceduto.
La seduta si scioglie alle 11.10
Il segretario
Angela Spezzani

Il Presidente
Jessica Tallarida

