L'anno duemiladiciassette, giorno 12 (dodici) del mese di Settembre, è convocata, alle ore
12.00, la Quinta Commissione Consiliare Permanente. Sono presenti il Presidente Dolce
F., ed i consiglieri Bruzzaniti G., Delpopolo G., Romano L., Giugno P., Bellavia C.
Il Presidente Dolce, constatata la validità del numero legale, dichiara aperta la seduta alle
ore 12,45. La commissione si riunisce presso l'impianto di bocce di via Angeli per
effettuare il sopralluogo precedentemente programmato.

Durante il sopralluogo la commissione ha modo di constatare che la struttura versa in
pessime condizioni , nonostante l'intervento effettuato dall'amministrazione circa due
anni fa.

Durante il suddetto sopralluogo la commissione ha modo di constatare la presenza di
calcinacci, immondizia, vetri rotti sparsi ovunque, escrementi di colombe, materassini
abbandonati accanto i bagni, tracce di incendi appiccati fuori e dentro gli spogliatoi.
La commisione ritiene opportuno che al sopralluogo sia presente il Preside della scuola il
Prof. Mario Cassetti che contattato telefonicamente raggiunge immediatamente I
consiglieri.

La commissione sottolinea che sarebbe il caso di contattare l'ufficio tecnico e provvedere
a fare dei passaggi di tipo politico sia col Sindaco che con l'assessore al ramo per
comprendere quale tipo di interventi siano stati fatti con il contributo di 90.000,000 euro.
Il Preside Cassetti fa presente che, al fine di scoraggiare gli atti vandalici che
puntualmente si verificano nell'impianto, ha fatto richiesta all'Amministrazione di fornire
un impianto di videosorveglianza ma ad oggi nulla è stato fatto. "La scuola - contìnua il
Preside - utilizza tale impianto per consentire agli alunni di fare educazione fisica; è stata
anche richiesta una particolare sorveglianza soprattutto per il periodo estivo nel quale
essendo chiusa la scuola, l'impianto rimane completamente alla mercè di vandali.
Questa estate - fa presente il Preside - sono stati persino derubati i fili della luce, le porte
degli spogliatoi sono state dìvelte nonostante in precedenza la scuola, a proprie spese
abbia provveduto a saldarle perchè i soli lucchetti non bastavano infatti venivano
sistematicamente rotti.
L'impianto è stato consegnato nel 2016 in buone condizioni e per noi è stata una sorta d
scommessa; abbiamo investito tutte le nostre forze in questo impianto, ci continuiamo a
credere, certi che un utilizzo adeguato di questo impianto possa contribuire ad eliminare
o quantomeno diminuire il degrado nel quale versa questo quartiere'.
Interviene il consigliere Bruzzaniti il quale ritiene che se l'impianto fosse stato aperto a
quartiere forse ci sarebbero stati meno atti vandalici, in quanto i residenti avrebbero
visto l'impianto come qualcosa da dovere difendere e custodire.
^
La consigliera Giugno sottolinea che forse di questa cosa sarebbe stato opportuno
parlarne con il comitato di quartiere e poi si sarebbero potute coinvolgere anche le
famiglie che ogni anno organizzano il Presepe Vivente degli Angeli.
Il Preside Cassetti afferma che il coinvolgimento di queste persone non è affatto facile.

\
Il consigliere Bruzzaniti evidenzia che date le innunnerevoli difficoltà incontrate nella
gestione dell'impianto forse sarebbe stato il caso di affidarlo ad una associazione,
riservando alla scuola la possibilità di poterlo utilizzare la mattina per lo svolgimento
dell'attività fisica degli studenti.
Il consigliere Bellavia dichiara che sarebbe il caso di convocare in un incontro 1' Assessore
al ramo, il Preside della scuola, il parroco, il comitato di quartiere per vedere come
effettivamente bisogna procedere.
Il consigliere Delopolo si dimostra fermamente convinto che occorre innanzitutto
coinvolgere il quarier e far leva sul loro senso di appartenenza.
Il consigliere Bellavia dichiara che come commissione si cercherà di sollecitare il più
possibile l'amministrazione.
Il Presidente Dolce ritiene opportuno che una prima mossa da fare sia assolutamente
quella di farsi promotori di un incontro al quale dovranno essere invitati a partecipare il
comitato di quartiere, il parroco, il Dirìgente e l'Assessore a! ramo fissando come
obiettivo un coinvolgimento maggiore dei suddetti soggetti, facendo innanzitutto in
modo che si provveda ad una manutenzione straordinaria dell'impianto.
La consigliera Giugno suggerisce che all'incontro potrebbe partecipare anche il
l'organizzatore del presepe Vivente il Sig. Iorio.
Il consigliere Delpopolo propone che si potrebbe anche pensare ad una sorta di
•"protocollo d'intesa tra l'amministrazione e ì soggetti che utilizzano l'impianto .
Il Preside Cassetti fa notare alla commissione che, nel terreno accanto il campo di calcio
in cemento, sono state scaricate le " basole " tolte dal centro storico in occasione della
costruzione della grande piazza, creando una sorta di discarica a cielo aperto; le " basole "
sono state scaricate e abbandonate lì senza alcun criterio e nessuna copertura. Il Preside,
dichiara che si continuerà ad impegnare in prima persona, cercando di essere combattivo
ed operativo, chiedendo però di non essere lasciato solo e chiede la loro collaborazione.
Il Presidente Dolce, a nome della commissione, sì impegna, già da domani, a vedere quali
strategie o iniziative intraprendere per addivenire al più presto ad una soluzione che miri
a salvaguardare tale impianto affinchè possa diventare veramente un
luogo di
aggregazione per gli abitanti del quartiere e non solo.
• * -rLa commissione ringrazia il Preside Casseti per la sua presenza durante il sopralluogo.
Il sopralluogo si conclude alle ore 13.30 ed il presidente dichiara chiusa la seduta.
La Segretaria Verbalizzante

Il President

