
Verbale Consulta di GESSI, GESSO, RIALE, RIVABELLA 

Il giorno 22 febbraio 2107 alle ore 20,30, presso la Fontana dei Gessaroli, si è svolto un incontro fra la 

Consulta e gli abitanti della collina, con riferimento particolare alle Vie Carrani, Don Minzoni, Leopardi e 

Valle. Alla Riunione ha partecipato anche un residente nella Via Panoramica.  

Alla riunione hanno partecipato 23 persone. La consulta era rappresentata, oltre che dal Presidente, da Busi 

Giancarlo, Biagini Giuliano, Farolfi Ivan. 

Ha aperto la riunione una introduzione di Giancarlo Busi, che rifacendosi alla riunione del 19 aprile 2016, ha 

ricordato le problematiche già sottoposte, dai cittadini, all’attenzione della Consulta e dell’Amministrazione 

Comunale. Il relatore ha anche posto all’attenzione dei presenti, i problemi dovuti alle ristrettezze di 

bilancio, da cui si desume l’impossibilità a breve di investimenti nella realtà oggetto della riunione. 

Sono intervenuti numerosi abitanti della collina, sottolineando le problematiche introdotte. 

Oltre al tema Metanizzazione, particolarmente sentito da tutti gli abitanti della Collina sono emerse in 

particolare le problematiche relative alla necessità di intervenire sulla circolazione nelle strade 

particolarmente strette (Valle e Leopardi molto trafficata) con la realizzazione di piazzuole di scambio,  come 

gestire pulizia frontaliera, si è ricordato il traffico turistico ciclistico e pedonale in particolare nei giorni festivi 

e prefestivi piuttosto indisciplinato e a volte pericoloso, alla irreggimentazione delle acque alla pulizia e il 

decoro di alcune aree con posizionamento di cestini e/o contenitori per la raccolta rifiuti. Oltre al tema 

sempre presente della sicurezza e l’estrema difficoltà per l’installazione di una rete di sorveglianza con 

telecamere. Si è ricordato il tema frana di via Don Minzoni di cui la Consulta ha ricordato l’impegno del 

Sindaco di riportare a bilancio 2018 uno stanziamento per l’intervento. 

Per la consulta è intervenuto Farolfi Ivan. 

Le conclusione sono state tratte dal Presidente. Le stesse si riassumono come segue: 

1 necessità di smembrare le tematiche esposte e rapportarle alla realtà di ogni singola via; 

2 di nominare, da parte dei cittadini, un referente per via e delegare allo stesso il rapporto con la 

consulta; 

3 di dare mandato alla consulta e ai cittadini indicati, di elaborare progetti/programma per ogni 

singola via (Carrani, Don Minzoni, Leopardi e Valle); 

4 di stabilire una graduatoria di priorità all’interno di ciascun progetto; 

5 di valutare la possibilità di investimenti privati (residenti) da accompagnare a quelli pubblici 

eventualmente richiesti. 

L’assemblea ha approvato la proposta contenuta nelle conclusioni. 

Il Presidente ha ricordato che presumibilmente il giorno 21 marzo alle ore 18 presso il Centro Falcone di 

Riale, avranno luogo le elezioni di due nuovi membri della consulta, il cui posto si è reso vacante avendo 

cambiato residenza. 

Il Presidente ha invitato i cittadini a formulare proprie candidature e sostenerle , esortandoli alla 

partecipazione al voto.Alle 10,45, non essendovi da discutere la riunione viene chiusa. 

Il Presidente  



Giannino Ferrari 


