
Comune di Argenta

RAPPRESENTANTI  DI PARTECIPAZIONE CITTADINA

DI LONGASTRINO

(Nominato con Delibera Sindacale n. 5 del 10/08/2015)

VERBALE N°______1______

DELLA SEDUTA DEL_______18/01/2016_______________

Componenti

Presenti
1) Presidente - Gilberta Ravaglia _______no______
2) Vicepresidente - Tatiana Bianchini _______si______
3) Segretario - Andrea Caprotti _______si______
4) Componente - Gianluca Gallitto _______si______
5) Componente - Giuliana Mezzogori _______si______
6) Componente - Luciano Baldrati _______si______
7) Componente - Vania Babini _______no______

Componenti assenti_____Gilberta Ravaglia e Vania Babini - assenti giustificati_

_______________________________________________________________

Presiede il Sig.____Tatiana Bianchini__________Presidente/Vice Presidente

E’ incaricato della stesura del verbale il Sig. _____Andrea Caprotti_________

Alle ore_____20.38___il Vice Presidente, constatato che il numero dei componenti 

è sufficiente a rendere valida la seduta, dichiara aperti i lavori.



All'assemblea sono presenti il Sig. Vice Sindaco di Argenta - Sig. Andrea Baldini ed il Comandante
della Stazione dei Carabinieri di Longastrino - Mar. Giacchino.

1. Il Mar. Giacchino informa l'assemblea di n. 2 incontri che la cittadinanza ha organizzato nei
giorni 28/12/215 e 17/01/2016 relativamente alla sicurezza dovuta ai numerosi furti avvenuti.

2. Il secondo punto all'ODG riguardano i lavori alla scuola materna di Longastrino.
Il Vicesindaco Sig. Baldini informa l'assemblea che dopo il periodo natalizio sono ripresi i
lavori e che è in corso di valutazione la data per il termine dei lavori stessi.
In previsione di un possibile slittamento dei termini di consegna e fine dei lavori, è in corso di
valutazione da parte dell'amministrazione un servizio di dopo scuola per i bimbi oltre i 3 anni,
dal Febbraio a Marzo, che al termine delle lezioni verrebbero trasferiti all'interno della Casa del
Popolo di Filo dove si potrà dormire e successivamente fare merenda. L'uscita potrebbe essere
con orario flessibile dalle 16:00 alle 17:00
Al momento tale soluzione non è garantita in quanto è da valutare il numero mimino/massimo
per poter effettuare tale servizio.

3. E' avvenuto un incontro con la consulta dei ragazzi della scuola media che hanno fatto alcune
richieste relativamente a parchi giochi della frazione:

a. Vecchio campo Sportivo:
- sono  presenti  n.  porte  di  calcio  in  buono  stato  ma  prive  di  reti.  Si  chiede

all'Amministrazione di  poter  installare  le  reti  sulle  porte  (reti  anche di  recupero,  non
necessariamente nuove)

- si chiede all'Amministrazione di poter riaprire la fontanella di acqua potabile presente,
magari installando un dispositivo a tempo per l'apertura dell'acqua così da evitare inutili
sprechi

- si chiede all'Amministrazione di poter installare almeno n. 2 panchine per poter meglio
sfruttare tale parco

b. Parco giochi in Via Viola:
- sul  retro del  parco,  in  Via Cantone,  una delle  panchine presenti  ha alcuni listelli  che

compongono lo schienale rotti

c. Parchi giochi e spazi verdi:
- i ragazzi hanno lamentato la presenza di carte e bottiglie a terra.

RPC sta provando ad organizzare una "giornata pulita" che consentirà  con l'aiuto dei
ragazzi stessi, delle varie associazioni e della cittadinanza di poter procedere alla pulizia
dei parchi e delle aree verdi di Longastrino

d. Strisce pedonali:
- si  chiede  all'Amministrazione  di  poter  effettuare  un  rifacimento/ripittura  delle  strisce

pedonali poiché risultano sporche/consumate e quindi poco visibili,  specialmente nelle
vie di comunicazione alle scuole.

Si chiede all'Amministrazione di poter realizzare in un’area del parco di Via De Gasperi una zona
recintata adibita a "sgambamento cani".



Alla luce di quanto esposto, vengono registrate sul Sistema RILFEDEUR, e sull'apposito modulo, le
seguenti segnalazioni:
a. Affissione cartellonistica "Zona Sorvegliata dai cittadini" (o similare) sulle vie di accesso alla

frazione (il gruppo di vigilanza invierà bozza appena disponibile);
b. Installazione reti su porte da calcio in Parco Via de Gasperi;
c. Riapertura fontana in Parco Via de Gasperi
d. Installazione panchine in Parco Via de Gasperi
e. Realizzazione area sgambamento cani in Parco Via de Gasperi
f. Sistemazione panchina in Via Cantone
g. Sistemazione/rifacimento strisce pedonali

Esauriti i punti di discussione, si chiude la riunione alle 22,44.

IL VicePresidente Il Segretario

Tatiana Bianchini Andrea Caprotti



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

LONGASTRINO

Allegato al VERBALE N° 1 DEL 18/01/2016

SEGNALAZIONE N. 1

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO:

Parco sito in Via de Gasperi

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:

Nel Parco di Via de Gasperi sono presenti n. 2 porte di calcio in buono stato ma prive di reti. Si 
chiede all'Amministrazione di poter installare le reti sulle porte (reti anche di recupero, non 
necessariamente nuove)



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

LONGASTRINO

Allegato al VERBALE N° 1 DEL 18/01/2016

SEGNALAZIONE N. 2

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO:

Parco sito in Via de Gasperi

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:

Si chiede all'Amministrazione di poter riaprire la fontanella di acqua potabile presente nel parco, 
magari installando un dispositivo a tempo per l'apertura dell'acqua così da evitare inutili sprechi

Note:
 Il modulo deve essere usato per segnalare un solo intervento.
 Il modulo deve pervenire allegato al relativo verbale 



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

LONGASTRINO

Allegato al VERBALE N° 1 DEL 18/01/2016

SEGNALAZIONE N. 3

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO:

Parco sito in Via de Gasperi

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:

Si chiede all'Amministrazione di poter installare almeno n. 2 panchine per poter meglio sfruttare 
tale parco

Note:
 Il modulo deve essere usato per segnalare un solo intervento.
 Il modulo deve pervenire allegato al relativo verbale 



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

LONGASTRINO

Allegato al VERBALE N° 1 DEL 18/01/2016

SEGNALAZIONE N. 4

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO:

Parco sito in Via de Gasperi

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:

Si chiede all'Amministrazione di poter realizzare in quest'area una zona recintata adibita a 
"sgambamento cani".

Note:
 Il modulo deve essere usato per segnalare un solo intervento.
 Il modulo deve pervenire allegato al relativo verbale 



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

LONGASTRINO

Allegato al VERBALE N° 1 DEL 18/01/2016

SEGNALAZIONE N. 5

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO:

Parco sito in Via Viola / Via Cantone

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:

Sul retro del parco, in Via Cantone, una delle panchine presenti ha alcuni listelli che compongono lo
schienale rotti. Si chiede all'Amministrazione di aggiustare tale panchina.

Note:
 Il modulo deve essere usato per segnalare un solo intervento.
 Il modulo deve pervenire allegato al relativo verbale 



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

LONGASTRINO

Allegato al VERBALE N° 1 DEL 18/01/2016

SEGNALAZIONE N. 6

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO:

Via di accesso alla Scuola Elementare/Media - parchi

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:

Si chiede all'Amministrazione di poter effettuare un rifacimento/ripittura delle strisce pedonali 
poichè risultano sporche/consumate e quindi poco visibili, specialmente nelle vie di comunicazione 
con la scuola

Note:
 Il modulo deve essere usato per segnalare un solo intervento.
 Il modulo deve pervenire allegato al relativo verbale 
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