"Quello che accade, accade non tanto perché una minoranza vuole
che accada quanto piuttosto perché la gran parte dei cittadini ha rinunciato alle sue responsabilità e ha
lasciato che le cose accadessero."
A. Gramsci

Bologna, lunedì 6 giugno 2022
Carissimi Soci e Simpatizzanti,
queste alcune delle domande che avremo voluto rivolgere al Sindaco o ai suoi collaboratori
giovedì 26/05/2022 in occasione degli incontri con i Cittadini del Navile per l'iniziativa "dillo al
Sindaco" ma … la nostra richiesta email non ha ricevuto conferma così come la telefonata alla
segreteria e al Quartiere non ha sortito nessu effetto se non facendoci andare alla frase,
desueta ma sempre di attualità, che il comparto R5.2 è sicuramente "il centro evoluto non più
benvoluto" dall'Amministrazione: nonostante tutto non ci fermiamo davanti agli ostacoli e
proseguiremo nell'obiettivo di "stimolare" l'Amministrazione e nel mantenervi aggiornati e ci
auguriamo di ricevere, non tanto una risposta dovuta, ma la proposta di un incontro dove, oltre a
chiarire i tempi dei lavori, ci piacerebbe affrontare il tema energetico (abbiamo qualche
proposta da sottoporre) dove riteniamo che il Comune/Quartiere deve svolgere una funzione
importante di coordinamento
Le foto che accompagnano le richieste sono aggiornate: non più di 2/3 giorni fa

CAMPER parcheggio incrocio fra le vie Bassani - Cage - Garbo

Lunedì 20/12/2021, a seguito servizio su èTV, c'è stato un incontro in Quartiere Navile, alla
presenza dei massimi rappresentanti del Quartiere e del Comune, dove è stato comunicato che
entro aprile/maggio 2022 sarebbe scaduta l'ordinanza del Giudice che disponeva agli arresti
domiciliari (in un parcheggio pubblico!!!) la proprietaria di un camper.
I tempi sono maturi per fare rispettare le regole da parte dell'Amministrazione in quanto si
assiste non ad una sosta, prevista dal codice, bensì ad un bivacco con relativa latrina a cielo
aperto

CASSONETTI HERA posizionati in via Bassani - Garbo

Nonostante l'aumento dei cassonetti (sono iniziate le assegnazioni degli appartamenti nel
palazzo UNICUM) dovuto all'incremento degli abitanti, e degli abusivi, la situazione non migliora.
Riteniamo opportuno intervento delll'Amministrazione nei confronti del gestore per analizzare
la situazione che non si fermi allo stato attuale ma che guardi con attenzione ad un futuro molto
prossimo (i privati stanno edificando ad una velocità che non si riscontrava da anni) per la
rimozione degli attuali problemi trovando soluzioni diverse dai cassonetti, o alternative, per
garantire pulizia, igiene e decoro più che dovuto nei confronti dei Cittadini

LOTTO G - ACER compreso tra le vie Bassani - Cage - Masina

Venerdì 11/02/2022 ( vedi http://www.viveremercatonavile.org/wp/incontro-venerdi-11febbraio-2022-con-amministrazione-comunale/) c'è stato incontro con Amministrazione dove
siamo stati aggiornati sullo stato dei lavori e sui tempi di realizzazione
I lavori non sono ripresi pertanto, oltre a chiedere di provvedere alla sfalciatura (abbiamo
visto dei movimenti ma, dopo poche ore si è fermato il tutto), ai trattamenti antizanzare e alla
derattizzazione dell'area (riscontrato "frequentazioni" non opportune) vorremo sapere che fine
ha fatto la ripresa lavori prevista per aprile 2022?

LOTTO 1 - ACER via Fioravanti 24 (ex XM24)

L'area interessata al futuro co-housing, dove sono state completate le demolizioni è stata
indicata come pronta entro la fine 2023: quando vedremo l'avvio dei lavori veri e propri?
Abbandono: questa è la sensazione che trasmette il cantiere dove, oltre a non essere più
presente la vigilanza, abbiamo riscontrato (nel giardino fronte, di competenza del Consorzio: ma
le regole vanno e devono essere fatte rispettate), per l'ennesima volta, la ripresa delle
frequentazione con esistenza di giacigli a cielo aperto e relative latrine a dispetto della
recinzione

LOTTO 4 - NUOVO PLESSO SCOLASTICO via Cage - Insolera

Il lotto, dove è stata completata la bonifica bellica, necessita di un intervento di sfalciatura,
derattizzazione e trattamento antizanzare in attesa dell'inizio lavori previsto per il 2022 dato
che versa in condizioni di degrado che la collocazione (fronte Casa Salute Navile e Asilo nido,
nonché la sede del Comune) non lo giustifica
Quando partiranno realmente i lavori anche alla luce della Commissione Mobilità del
19/05/2022 dove siamo stati informati che la gara, conclusa, ha già aggiudicato il contratto ma
a causa degli aumenti dei costi non è stato firmato in attesa applicazione decreto che riconosce
adeguamento prezzi.

