Verbale Comitato di frazione di Cavallina del 19/01/2015
Alle ore 21 ha inizio la riunione del Comitato di frazione di Cavallina, erano presenti :
Silvia Ciulli in qualità di Presidente, Sonia Alfonsi, Elena Castagnino e per
l'Amministrazione Comunale erano presenti il Sindaco Giampiero Mongatti,
L'Assessore Sara di Maio e l'Assessore Antonella Martinucci.
In quell'incontro l'amministrazione ha dato risposta su i vari punti che erano stati
fatti presenti nel verbale della riunione precedente.
Per quanto riguarda il ripristino del Bancomat, l’amministrazione asserisce che
prenderà contatti con vari istituti bancari per chiedere la possibilità di restituire un
servizio importante alla frazione.
Per quanto riguarda la situazione cassonetti Largo dei Pini, l’amministrazione
provvederà a fare un sopralluogo con gli uffici preposti per valutare la fattibilità dello
spostamento . Chiediamo di essere contattati per essere presenti al sopralluogo
quando avverrà.
Per quanto riguarda la viabilità della zona intorno alla scuola elementare di Cavallina,
l'Assessore Martinucci dice che lo studio già esistente fatto negli anni precedenti è
sempre valido, ma non attuabile in quanto un senso unico in quel tratto causerebbe
disagi agli abitanti. Facciamo presente che tutti i sensi unici , in qualsiasi zona creano
disagi, ma se questi piccoli disagi posso garantire la messa in sicurezza di un
passaggio pedone usufruibile da tutti gli abitanti della zona e non, il disagio ci
sembra tollerabile. L'Assessore fa inoltre presente che è già presente sul luogo la
segnaletica, che attualmente risulta coperta, ma esistente.
Chiediamo la possibilità di sistemare un dosso artificiale in via Don Minzoni verso
piazza Ughi per rallentare la velocità delle automobili che spesso percorrono quel
tratto di strada non rispettando il limite di velocità già esistente nei segnali stradali.
Ci dicono che faranno fare agli uffici di competenza uno studio per un'eventuale
progettazione.
Per quanto riguarda la segnaletica sul manto stradale in località il Cornocchio,
l'amministrazione Comunale, si impegna a fare segnalazione e domanda alla Città
Metropolitana visto che si tratta di strada Provinciale e non Comunale. Noi facciamo
presente che la stessa Provinciale che è posta sul territorio Comunale di Calenzano
fino al confine di appartenenza, risulta nuova e visibile. Per quanto riguarda la
qualità della vita della zona facciamo presente che la situazione è davvero difficile, i

mezzi pesanti che percorrono tale tratto di strada spesso non si attengono alle
semplici norme di sicurezza già esistenti come quelle di lavare le ruote ai mezzi
quando escono dall'area cantiere immettendosi in strada Provinciale adibita a
traffico urbano e non cantieristico, con il risultato che la carreggiata stradale risulta
spesso sporca di terra. L'amministrazione ci fa presente che c'è un accordo con
Pavimental per i mezzi spazzatrici . Facciamo presente che se è vero che le
spazzatrici passano varie volte durante il giorno, è altrettanto vero che spesso non
sono efficenti, il manto stradale è quasi sempre ricoperto da una poltiglia motosa e
molto pericolosa. Chiediamo più sorveglianza e a questo proposito ci fanno presente
che i mezzi della polizia Municipale effettuano un sopralluogo 1 o 2 volte la
settimana.
Parlando poi della scuola di Cavallina, riguardo ad un Bando che interessava gli
edifici scolastici a rischio sismico, che questo Comitato di frazione ha ritenuto
opportuno segnalare all'Amministrazione in data 15/01/2015, la Giunta fa presente
che la scuola di Cavallina non poteva partecipare al bando in quanto è già
beneficiaria di una somma di 400.000,00 euro. A tale bando parteciperà la scuola
media di Barberino, per la quale è già previsto un progetto di adeguamento della
palestra, realizzabile probabilmente in estate. In generale chiediamo quali siano i
tempi previsti per la realizzazione della nuova scuola a Cavallina ci rispondono che
c'è la forte volontà di programmare, di fare una lista delle priorità e procedere con
interventi a lotti.
Ci viene inoltre confermato ufficialmente che appena possibile, verrà assegnata al
Comitato di Frazione la sede ufficiale nei locali di appartenenza del Comune ex sede
della Proloco centro giovani.

Il Segretario verbalizzante
Sonia Alfonsi

