
Consulta Gessi – Gesso – Riale – Rivabella

24 gennaio 2017, ore 18, presso la Residenza Municipale

Presenti: Giannino Ferrari, Ivan Farolfi, Giuliano Biagini, Giancarlo Busi, Giacomo Legnani

E’ presente alla riunione il Sindaco Stefano Fiorini.

Nel corso della riunione è stato definito il programma di base delle attività da svolgersi durante il corrente
esercizio, anche tenendo conto degli esiti dell’assemblea svoltasi il 24 ottobre 2016.

Di seguito vengono elencati i temi specifici:

1) Nell’ambito  del  piano  del  traffico,  attualmente  oggetto  di  una  specifica  iniziativa,  si  ritiene
necessario affrontare alcune tematiche, ad esempio, riferite a coloro che si immettono nella via
Gesso uscendo da Via Leopardi e dal comparto Futura, che dovrebbero poter utilizzare due direzioni
di marcia. Si ritiene necessario intervenire anche sul trasporto pubblico in particolare relativamente
alle fermate autobus ed alla loro struttura.
(Riqualificazione della Piazza Lombardi di Riale, secondo un progetto autonomamente redatto dalla
Consulta e che sarà oggetto di una riunione specifica. In questo quadro verrà affrontato anche il
problema  dello  spostamento  del  mercato  contadino  che  attualmente  si  tiene  nel  parcheggio
antistante il Centro Falcone sulla Via Risorgimento.

2) Progetto per il recupero, il  riuso ed il riciclo, nonché per la diminuzione dei rifiuti. Tale progetto
dovrebbe riguardare:
- la creazione di un centro comunale (coinvolgere le altre consulte) per il riuso che si ipotizza,

salvo approfondimenti, su parte dell’area oggi occupata dal “Volo Club” ;
- la creazione di spazi commerciali presso i centri urbani, dove avviare la vendita di prodotti sfusi

e, mediante apposite macchine,  il recupero delle frazioni plastica, carta e metalli;
- l’analisi  critica della fase di raccolta differenziata, tenuto contro delle scelte future inerenti il

futuro.
3) E’  già in cantiere una riunione specifica con gli  abitanti delle fascia collinare,  seguendo, quanto

indicato nell’apposito verbale del 19 aprile 2016.
4) La consulta ha inoltre valutato la necessità di approfondire altri due argomenti: a) riqualificazione di

Piazza A. Moro; b) prospettive dell’area ex Bernardi, Lem ed altri. 
Il Presidente comunica che a breve fornirà un calendario delle riunioni indicate nei punti di cui sopra.
il Presidente propone di realizzare (fine maggio, primi giugno), nell’ambito del progetto “Percorso Vita”, una
iniziativa sull’ambiente ed in particolare sulle specie arboree ed erbacee presenti lungo il percorso e nei
sentieri  naturalistici  del  territorio  (operativo  della)  nel  quale  opera  la  consulta.  L’iniziativa  dovrebbe
svolgersi a Gessi presso il Centro sociale. Maggiori dettagli verranno analizzati in una riunione specifica che
si andrà ad indire. La consulta approva.
Alle ore 20 non essendovi altro da discutere, la riunione viene dichiarata chiusa.

Il Presidente
Giannino Ferrari


