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VERBALE n. 4
RIUNIONE DEL GIORNO 12/09/2011
consiglieri

presenti

Andrea TEMPELLA (Vice-Presidente)

X

Christian GORLA

X

Marco LOTTI

X

Efrem MAESTRI

X

Marinella Giuseppina PEZZALI

X

Giuseppe POLLICORO

X

Maurizio VIRTUANI

X

assenti

Argomenti all’ordine del giorno:
1. presa d'atto del decreto sindacale n.12 del 05/09/2011
avente ad oggetto: “Dimissioni e surroga di un componente
del Consiglio di Quartiere – Cassina Amata”;
2. elezione del Presidente del Consiglio di Quartiere (art.18 del
Regolamento della partecipazione popolare;
3. varie ed eventuali
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Introduzione del Vice-Presidente Andrea Tempella.
Il Vice-Presidente informa i presenti che la seduta odierna è verbalizzata e che il verbale viene
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente; segretario verbalizzante il Consigliere Efrem Maestri.
L'assemblea viene aperta dal Vice-Presidente Tempella il quale, salutando i presenti, espone il
primo punto all'OdG.
Tempella ringrazia il Presidente e Consigliere dimissionario Maurizio Scotton per il suo impegno
durante i suoi due anni di mandato e saluta la neo-consigliera Marinella Giuseppina Pezzali che,
attraverso la surroga a Scotton, prenderà attivamente parte nel CdQ (Consiglio di Quartiere).
Tempella anticipa che, come concordato a inizio mandato, al fine di dare la possibilità a tutti di
ricoprire le cariche del Quartiere, a breve darà le sue dimissioni da Vice-Presidente che, per
tempi tecnici e burocratici, non ha potuto ancora dare.
Mentre il Vice-Presidente dà il via alla votazione mediante scrutinio palese per alzata di mano,
viene interrotto bruscamente da un cittadino, sig. Giorgio Callegher: quest'ultimo si lamenta
del fatto che il Presidente dimissionario è stato trattato male sia dai cittadini amatesi, sia dai
consiglieri, a causa delle non risposte alle richieste dei cittadini da parte dell'A.C.
(Amministrazione Comunale).
Il Vice-Presidente lo invita a intervenire dopo l'avvenuta elezione del Presidente di Quartiere;
in seguito il sig. Callegher rivolge a tutti i consiglieri la seguente domanda: «Cos'è e cosa
significa per voi il CdQ».
Il Vice-Presidente procede alla votazione; Tempella, esprimendo la sua dichiarazione di voto
dice che la maggioranza desidera proporre come nuovo Presidente il sig. Christian Gorla.
Rivolgendosi all'opposizione auspica che quest'ultima appoggi la sua scelta come, durante la
seduta d'insediamento del settembre 2009, hanno fatto esprimendo il voto a lui sia come
Presidente, sia come Vice-Presidente.
Tempella dichiara aperta la votazione:
n. 4 favorevoli (Gorla, Lotti, Pezzali, Tempella);
n. 0 contrari;
n. 3 astenuti (Maestri, Virtuani, Pollicoro).
Viene eletto come nuovo Presidente il sig. Christian Gorla.
Nuovamente il sig. Callegher pone la domanda sopraccitata e Tempella gli risponde che il CdQ
è un organo consultivo e, in quanto tale, non è decisionale. Il CdQ è una sorta di “sportello
d'ascolto” in cui vengono raccolte le richieste, critiche proposte e consigli dei cittadini nei
confronti dell'A.C.
Subito dopo dal pubblico interviene il sig. Oscar Figus, ex-consigliere dimissionario del CdQ di
Cassina Amata, che riprendendo quanto detto da Tempella dichiara che il CdQ non deve essere
soltanto uno “sportello d'ascolto” ma un punto dove si accolgono le proposte dei cittadini. Figus
conclude dicendo che se le risposte, come dice Callegher, non sono state ancora date, bisogna
prodigarsi per ottenerle.
Tempella e Gorla rispondono al sig. Figus dichiarando che indiranno una riunione a breve dove
si enunceranno le risposte che gli Uffici Comunali competenti hanno dato al CdQ in seguito alle
richieste dei cittadini; in seguito il consigliere Virtuani dice che a luglio il CdQ si è riunito per
discuterne in merito e per fare il punto della situazione.
Il Presidente dimissionario Scotton, seduto tra il pubblico, saluta i presenti, ringraziando i
consiglieri dei due anni trascorsi insieme e augurando al neo-presidente Gorla e a tutti i
consiglieri buon lavoro.
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Interviene il consigliere Maestri il quale – anche a nome dei Consiglieri Pollicoro e Virtuani ringrazia Scotton e motiva la scelta dell'astensione dell'opposizione. Pur stimando Gorla e
augurandogli buon lavoro per il suo nuovo incarico, Maestri dichiara che per coerenza con
quanto espresso nella prima seduta di insediamento del CdQ e nel rispetto del voto dei cittadini
amatesi, Tempella dovrebbe essere Presidente in quanto ha ottenuto la più alta quota
individuale data dalla percentuale dei voti di lista sommata ai voti di preferenza ottenuta.
Il Vice-Presidente Tempella ringrazia il consigliere Maestri e tutta l'opposizione per la fiducia
datagli sia ora, sia durante la prima seduta d'insediamento. Essendosi trasferito da poco
Tempella conclude dicendo che Gorla, abitando ancora a Cassina Amata, può essere più
presente sul territorio rispetto a lui.
Dal pubblico la sig.ra Borghi chiede ai consiglieri informazioni in merito alla consueta Festa di
Natale; il Presidente e il Vice-Presidente rispondono che contatteranno gli hobbisti e le
associazioni e che nella prossima riunione – prevista per il 27 settembre – oltre all'elezione del
Vice-Presidente si discuterà su questo.
Alle ore 21.35 viene sciolta la seduta.
Altre osservazioni: //

Il Presidente del Quartiere
Christian Gorla
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