
VERBALE 

Un Consiglio per Paganica 06/11/2013  

Partecipanti: 
Alì Salem (presente); 

Daniele Ferella (presente); 

Fernando Galletti (assente); 

tecnici progettisti Paganica (assenti); 

cittadini n°8 

 

Lavori: 
Data l’assenza dei tecnici progettisti invitati all’assemblea, si è deciso di rimandare il punto 2) 

alle assemblee successive. Il numero esiguo anche dei cittadini presenti, ha dato lo spunto per 

la discussione del punto 1. che si è sviluppato per l’intera serata. 
1. Dibattito sull'iniziativa "Un Consiglio per Paganica"ad un anno dall'inizio del progetto: 
critiche, consigli, suggerimenti da parte dei cittadini, dei rappresentanti e degli organizzatori. 
Francesco De Paulis ha introdotto l’argomento raccontando il motivo per cui è nata l’iniziativa mensile 

e la modalità con cui si è scelto di portarla avanti, sottolineando le difficoltà degli organizzatori ad una 

capillare informazione e al coinvolgimento dei cittadini. Nel corso dei 15 mesi trascorsi infatti, 

l’interesse dei cittadini alla partecipazione e al coinvolgimento fattivo all’iniziativa, già esiguo 

all’inizio, è andato scendendo. Per questo motivo i presenti sono stati invitati ad esporre il proprio 

parere. Dalla discussione sono emersi i seguenti punti principali: 
a. Scarsa comunicazione: nonostante ogni mese l’assemblea sia pubblicizzata attraverso 

il quotidiano ilCentro e le tv locali TvUno e laQtv, soprattutto dai residenti nel progetto 

c.a.s.e., giunge la segnalazione della mancanza totale di informazione. Si riconosce 

comunque anche la scarsa volontà di chi è informato a condividere e divulgare. 

b. Problemi affrontati sono sentiti solo da una parte della popolazione: le persone 

lamentano il mancato coinvolgimento in problemi attinenti in particolare ai quartieri 

progetto c.a.s.e. dei quali non si occupa nessuno. Tale mancanza di attenzione causa 

l’indifferenza verso iniziative come l’assemblea mensile. 

c. Puntare alla ricostruzione del contesto: si fa notare agli organizzatori che non si può 

chiamare a raccolta la comunità quando la comunità effettivamente non esiste più. Si 

suggerisce agli organizzatori di cercare un metodo diverso di coinvolgimento. 

 

2. Ricostruzione centro storico di Paganica. Discussione sul documento redatto a seguito 
della precedente assemblea a cui erano stati invitati i tecnici progettisti di Paganica. 
RIMANDATO  

 
3. Gestione macerie: stato dell'esproprio delle aree ex-Teges dopo l'incompleta (su questo 

punto specifico) risposta dell'Assessore Riga all'interrogazione consiliare dei consiglieri 
Ferella e Salem del 23 maggio 2013. Stato del progetto della strada Fioretta-Pontignone. Il 

Consigliere Ferella riporta l'esito della discussione con l'ufficio tecnico del Comune: la 

possibilità di bloccare il progetto della strada può concretizzarsi attraverso una delibera di 

Consiglio Comunale. I due rappresentanti si impegnano a presentare una proposta di delibera 

per il prossimo consiglio comunale di metà novembre. 

  

4. Altri aggiornamenti 
a. Bilancio di previsione del Comune 2013-2015. Stato delle proposte inserite in 

bilancio da attuarsi sul territorio di Paganica (a cui si aggiungono villa comunale e 
campetto inseriti nel bilancio partecipativo). Dubbi sull’inserimento di via delle Tre 

nel bilancio di previsione. I consiglieri avranno informazioni in più per l'assemblea di 



dicembre. Entro la fine del mese, infatti, il Consiglio Comunale prenderà visione della 

lista delle opere pubbliche finanziate nell'anno 2013. 

b. Asilo nido: verifica dei tempi per il bando dell'asilo di Tempera (l'apertura 
dell'asilo è stata prevista dal Comune per gennaio 2014) il bando è stato emesso e 

pubblicato sul sito istituzionale del Comune ma il timore è che vada deserto a causa 

delle proibitive condizioni economiche e organizzative richieste dall’amministrazione. 
 

unconsiglioperpaganica@gmail.com 

http://www.salviamopaganica.it/unConsiglioPerPaganica.asp 


