CONSIGLIO DI ZONA 2 MILANO MARITTIMA G. DI VITTORIO
VERBALE
DATA ORARIO 5 Novembre 2019 20:30
LUOGO: sede del CDZ presso la scuola G. Mazzini, Via Jelenia Gora 2\R - Milano Marittima
OGGETTO: incontro per organizzare la distribuzione dei panettoni agli over 80 del quartiere e per
comunicare il contenuto dell’incontro avuto dal nucleo operativo con Sindaco e Assessori del
Comune di Cervia.
N. INCONTRO 15
PARTECIPANTI TOTALI: 22
NUCLEO OPERATIVO
Barbara Bellettini, Sabina Penso, Enrico Medri, Aurelio Gattamorta, Francesca Luccarini.
GRUPPO COLLABORATORI
Bazzocchi Filippo,
COMUNITA’ N. 16
OBIETTIVO (ORDINE DEL GIORNO):
1) Risposte ai cittadini dopo l’incontro con Sindaco e Assessori;
2) Organizzazione dell’Assemblea con cittadini, Sindaco e Assessori interessati;
3) Ricerca volontari per la consegna dei panettoni;
4) Varie ed eventuali.

ESIGENZE e PRIORITA’:
- 1) e 2) Il consiglio di Zona di Milano Marittima unitamente ai cittadini presenti
richiede un incontro pubblico tra la cittadinanza e l’Amministrazione –
Sindaco e Assessori interessat - (entro fine dicembre 2019), per fare il punto sul
quartiere di Milano Marittima e sullo stato dei lavori e delle opere da
realizzare, come illustrato all’incontro tra CDZ e Assessore Fiumi e Mazzolani +
Sindaco del 3 Ottobre 2019.

- Tra le delucidazioni che si richiedono vi sono, in particolare, la fattibilità, di un
progetto di arredo urbano per la rotonda di Savio e per l’ingresso nord di
Milano Marittima
- si richiede il punto di attuazione della nuova viabilità su Viale G. Di Vittorio in
direzione Milano Marittima;
- Si chiede aggiornamento sullo stato avanzamento lavori nel tratto retrostante
gli stabilimenti balneari fino al porto canale, attualmente fermi.
- La Presidente Barbara Bellettini aggiorna i presenti sul contenuto delle
risposte avute dall’Amministrazione circa le priorità concordate nei precedenti
incontri con i cittadini: bando per rimozione pini caduti in pineta il 10 luglio
2019, viabilità modificata in Viale Matteotti e Viale Due Giugno, pista ciclabile
in Viale Matteotti, aumento numero stalli di parcheggi a raso allo Stadio dei
Pini, in Via Jelenia Gora, all’altezza del Tennis, introduzione della raccolta
differenziata porta a porta dalla 6° alla 19° traversa dal 2020, illuminazione
pubblica in via di sostituzione con luci a led – fine lavori nei primi mesi del
2021- la giostra di Milano Marittima verrà ricollocata dov’era ad inizio
novembre 2019.
- 3) Si individuano alcuni cittadini volontari per la distribuzione dei panettoni
agli over 80 del quartiere (495 persone over 80). Appena pronti i panettoni si
procederà a contattare i volontari e a distribuire gli elenchi degli aventi diritto.
Come l’anno scorso, con la consegna del panettone verrà distribuita anche
una cartolina di auguri con i riferimenti su come contattare il Consiglio di Zona.
CHIUSURA INCONTRO ORE 23,00
IL PRESIDENTE BARBARA BELLETTINI
VERBALIZZANTE SABINA PENSO

