
Comune di Argenta

RAPPRESENTANTI  DI PARTECIPAZIONE CITTADINA

DI S.Nicolò

(Nominato con Delibera Sindacale n. 5 del 10/08/2015)
VERBALE N°3____________

DELLA SEDUTA DEL__30/03/2016_________

Componenti                                                                             Presenti              
1)Gamberoni enrico Presidente presente
2)Giori Marco           Vicepresidente               presente
3)Ferrari Anna                  Segretario assente 
4)Balduzzi Cristiano Componente         assente
5)Franceschini Graziano Componente                  presente
6)Orlandi Paolo                Componente                   presente
7)Camerani Filippo          Componente                   presente

Presiede il Sig. Gamberoni Enrico Presidente/Vice Presidente
E’ incaricato della stesura del verbale la signorina Ferrari Anna
Alle  ore_20:30  il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei
componenti
è sufficiente a rendere valida la seduta, dichiara aperti i lavori.

1) Confronti riguardo nomi da assegnare agli istituti comprensivi
di Argenta Ici 1 e Ici 2
2) Problema di un tratto del manto stradale sp 37( strada del
Masolino) 
3) Problema del manto stradale sulla SP 65 
4)Varie
 Esauriti i punti dell’ordine del giorno alle ore 22:30 il presidente 
dichiara chiusa la seduta.



      

COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 3        DEL 30/03/2016

SEGNALAZIONE N. 1

1)   Gli RPC, su invinto della Direttrice scolastica Dottoressa  
Tumiati riguardo i nomi da assegnare agli  istituti 
comprensivi di Argenta Ici 1 e Ici 2,  

reputano  adeguati i nominativi di Luisa Recalchi Grillenzoni (è 
presente inoltre un parchetto adiacente la scuola elementare  
locale in onore alla signora ) e  Bertoldi Francesco Leopoldo,in
quanto personaggi storici e di origine Ferrarese l’una ed 
Argentana l’altro.



                                                                                    

COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 3        DEL 30/03/2016

SEGNALAZIONE N. 2

2)Si chiede all’amministrazione comunale di fare ancora 
pressione sull’amministrazione provinciale affinchè risolva il 
problema di un tratto del manto stradale dall’uscita della ss16 che
da Ferrara prosegue in direzione S.Nicolò sulla sp 37( strada del 
Masolino) in corrispondenza di un pontino distante circa 250 
metri dalla suddetta uscita,in quanto è presente un forte dislivello
nella parte centrale e pericoloso per le auto che transitano.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 3        DEL 30/03/2016

SEGNALAZIONE N. 3

3)Chiediamo nuovamente all’amministrazione comunale di 
fare pressione sull’amministrazione provinciale affinchè risolva 
il problema del manto stradale sulla SP 65, dall’uscita del paese
di S.Nicolò fino al confine con il territorio di Ferrara, in quanto 
molto sconnesso .



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 3        DEL 30/03/2016

SEGNALAZIONE N. 4

Varie:
San Nicolò nell’anno 2017 sarà la frazione del comune di Argenta che 
organizzerà  ed ospiterà le Mini Olimpiadi dei ragazzi, sapendo di avere 
già formulato la richiesta per avere una tribunetta al campo sportivo 
vorremmo sommessamente ripetere la domanda perché la tribunetta 
si reputa necessaria per l’accoglienza di tante persone che 
parteciperanno e faranno il tifo, dato che San Nicolò è tra i pochissimi 
ad esserne sprovvisto.
 Sappiamo (e qui non si discute)che il comune di Argenta ha speso e sta
spendendo parecchi soldi per i lavori alla scuola elementare e alla 
palestra, ringraziamo vivamente e sinceramente ,ma il proverbio dice: 
Chiedere è lecito e rispondere………..!



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 3        DEL 30/03/2016

SEGNALAZIONE N. 5

Nell’area dell’ex asilo (fondazione Braghini Rossetti) in confine con le 
abitazioni situate in via del ponte si richiede lo sfalcio dell’erba e una 
derattizzazione in quanto molte persone lamentano, con la chiusura della 
scuola materna da anni, la creazione di famiglie di ratti che invadono le 
loro abitazioni per cui non è possibile posizionare pastiglie per topi, che 
risulterebbero rischiose per gli animali domestici. 
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