Protocollo n. 8780/2020 del 29/07/2020

Consiglio di Zona di San Pancrazio
del 21/07/2020
Comune di Russi

Consiglio di Zona di San Pancrazio

SAN PANCRAZIO
VERBALE DELLA SEDUTA
DEL CONSIGLIO DI ZONA
DEL 21/07/2020

Ordine del Giorno:
Aggiornamenti
Richieste all’Amministrazione Comunale
Organizzazione Sagra Paesana di Ottobre
Varie ed eventuali

Sono presenti, per il Consiglio di Zona:
Argelli Aldo
Casadio Matteo
Casadio Nicholas
Pagliaricci Marika
Zama Maria Grazia
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La seduta si apre alle ore 21:00 circa.

Punto n. 01: AGGIORNAMENTI
Aldo Argelli informa gli altri consiglieri che prima dell’inizio della scuola
elementare l’Amministrazione Comunale provvederà al ripristino del
marciapiede dinnanzi come da precedenti richieste da parte del Consiglio di
Zona.
Entro il mese di Settembre si procederà poi ad un giro di perlustrazione di San
Pancrazio con i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale per individuare
eventuali criticità a cui porre rimedio.
Lunedi 19/10 oppure Lunedi 26/10 verrà indetto un incontro pubblico
presieduto dai Vigili di Russi. Seguirà pubblicazione dei relativi opuscoli per
informare la cittadinanza.
Punto n. 02: RICHIESTE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Si identificano le seguenti criticità, per cui viene richiesto un intervento da parte
dell’amministrazione comunale:


All’altezza del Civico N. 51 di Via Epaminonda Farini le fronde degli
alberi sporgono sulla strada invadendo la carreggiata; si richiede
potatura. Inoltre, nella stessa zona, è richiesto l’inserimento del divieto
di sosta in quanto le auto parcheggiate ostruiscono la visibilità.



All’altezza del Civico N. 22 di Via Epaminonda Farini un temporale
verificatosi lo scorso anno ha provocato la caduta di un lampione; se ne
sollecita il ripristino.



Si chiede la manutenzione della targa di intitolazione della palestra delle
scuole elementari a Mauro Mazzoli a seguito del distacco di alcune
lettere.



Si richiede la pulizia dei tombini di Via Gino Randi e la verifica dello
stato dei tombini nelle altre strade del paese.



Si sollecita la consegna ed installazione della “Casetta dei Libri”.



Si segnala che le “fototrappole” installate a sorveglianza dei cassonetti
della spazzatura di fronte alla farmacia e in Largo Vittime Civili della
Guerra (vicino alle poste) sono state manomesse.
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Nel Parco Silvestroni occorre installare la rete attorno al campo da
calcetto (che risulta mancante) e un segnale di divieto di accesso al
parco per i cani.



Come già segnalato, un cavallino a dondolo nel parco pubblico
adiacente a Villa Roncuzzi è stato danneggiato dalla ditta che ha
eseguito gli sfalci; si attende la sostituzione.

Punto n. 03: ORGANIZZAZIONE SAGRA PAESANA DI OTTOBRE
Si comincia a pensare ad una pianificazione della Sagra Paesana di Ottobre
2020, nel rispetto delle vigenti norme anti-Covid.
A tal proposito, si richiede all’Amministrazione Comunale di prevedere la
chiusura della scuola elementare nella giornata di lunedì 12 Ottobre (in
occasione, appunto, della festività paesana), anziché in occasione della Fiera
dei Setti Dolori; quanto sopra in ragione del fatto che gli abitanti del paese
sarebbero maggiormente incentivati a partecipare alle iniziative della
domenica sera e del lunedì (poiché i bambini rimarrebbero a casa da scuola
per la festa del loro paese, come avveniva in passato), senza contare che, in
tal modo, si agevolerebbe la pulizia ed il riordino dell’atrio della scuola,
solitamente utilizzato per l’organizzazione di eventi legati alla sagra paesana.

La Seduta si chiude alle ore 21:30 circa.

Il Presidente
(Aldo Argelli)

Il Verbalizzante
(Marika Pagliaricci)
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