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Resoconto Riunione CdQ di venerdì 11/10/13
Segue, punto per punto all'ordine del giorno, quanto si è condiviso nella riunione

Informazione su incontro con la Direzione BCC
Ritenendo fondamentale per il quartiere, sia la realizzazione del Parco
Archeologico, sia il poter disporre di un Piano di Quartiere che, in funzione
della qualità dell'abitare, tracci le linee guida per ogni possibile intervento, si è
ritenuto importante rivolgere ai residenti l'invito di farsi parte attiva nel
Processo Partecipativo che verrà predisposto nelle forme e nei modi di cui si
darà informazione successivamente (solitamente si tratta di tavoli di confronto
su idee e proposte da svolgersi il sabato mattina, con l'ausilio di uno staff
universitario, per una durata dai quattro ai sei mesi). A tale proposito, io e il
Prof. Paolo Colarossi abbiamo incontrato il nuovo Direttore Generale della
BCC Solutions e gli abbiamo rappresentato gli intenti che si intendono
perseguire, chiedendo a riguardo la disponibilità aziendale a supportare il
Processo. Ne è seguita la richiesta da parte del Direttore di uno schema di
programma da poter porre all'attenzione degli Organi della BCC. Il Prof.
Colarossi lo ha redatto e già inoltrato allo stesso. Ve lo allego in modo che
divenga più chiaro quanto si vuole realizzare.
XIX Dipartimento e realizzazioni in Via Fosso di Gregna
Dovendo avere corso prossimamente la sistemazione a verde dell'area di
fronte al Parco "Lucia Iungo", nonché la costruzione nella stessa di un Centro
Civico Polivalente per le attività di quartiere, che possa ospitare ogni iniziativa
di interesse generale; si è stabilito che il CdQ costituirà un'Associazione
finalizzata alla gestione dello stesso che possa garantire la massima pluralità
di utilizzo.
Informazione su apertura di collaborazione con il Vicariato
In ragione della formulazione del Piano di Quartiere, il Vicariato si è reso
disponibile a collaborare nel Processo Partecipativo che organizzeremo,
investendo il Parroco della Chiesa di San Raimondo Nonnato a seguirne gli
sviluppi e, nel caso se ne ravvisasse la necessità, ad intervenire attraverso la

sua Struttura Tecnica.
Museo Archeologico in via Lucrezia Romana
La Sovrintendenza Archeologica ci ha informato che si prevede per dicembre
l'apertura del Museo "Giuseppe Vitale", sito in Via Lucrezia Romana 62/64,
che conterrà reperti di pregio rinvenuti nel territorio dell'ex 10° Municipio. Per
l'inaugurazione ci è stato chiesto di collaborare al fine di promuovere l'evento.
Esauriti i punti previsti da trattare, si è affrontato il tema del rinnovo del CdQ
che, come sapete, è stato rimandato in conseguenza dei risvolti del nuovo
assetto amministrativo (accorpamento dei Municipi ex 9° e 10°). A tal
proposito, La "Comunità Territoriale 7° Municipio" - Coordinamento di CdQ e
Associazioni -, in assenza di provvedimenti da parte del Municipio, ha ritenuto
di affrontare la questione per conto degli affiliati, dal momento che il problema
investe tutti i CdQ del territorio municipale. Siamo in attesa degli sviluppi.
Per quanto concerne il rinnovo del nostro CdQ, nella riunione è emersa la
consapevolezza che, per le opportunità in campo di notevole importanza per
lo sviluppo positivo del quartiere, è evidente la responsabilità che dovrà
assumersi, in termini di assiduità ed impegno, chi si proporrà per essere
eletto per il prossimo mandato.
Elio Graziani (Pres. CdQ)
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