
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Consiglieri 

 
 
 
1) Ravaglia   Gilberta  Presidente 
2) Bianchini  Tatiana  Vice Presidente 
3) Caprotti  Andrea  Segretario 
4) Gallitto  Gianluca  Consigliere 
5) Mezzogori   Giuliana  Consigliere 
6) Baldrati  Luciano  Consigliere 
7) Babini  Vania             Consigliere 
 
 
 
 
Presiede  il consiglio la Presidente    RAVAGLIA GILBERTA    
 
E’ incaricato della stesura del verbale il Segretario Caprotti Andrea  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAPPRESENTANTI DI 
PARTECIPAZIONE CITTADINA 

LONGASTRINO 
 
 

VERBALE N°_____02______ 
 

DELLA SEDUTA DEL  11/11/2015 
 

     Presenti 
 
 si  
 si  
            si  
 si  
 no  
 si  
 si  
 



 
 

 

Alle ore 20.30 il Presidente constatato che il numero dei Consiglieri  presenti è 
sufficiente a rendere valida la seduta, giustifica l’assenza della consigliera Sig.a 
Mezzogori, dichiara aperti i lavori sul seguente : 
 
 
1. All'assemblea è presente il Presidente della Consulta di Longastrino - Alfonsine, 

con la quale si analizza la comunicazione pervenuta dal Presidente 
dell'Associazione di Volontariato di Longastrino inerente le prossime dimissioni 
dell'Organo direttivo. Dopo una breve analisi delle possibili conseguenze e/o 
soluzioni, si rimane in attesa di una probabile convocazione da parte del Presidente 
dell'Associazione per analizzare e recepire direttamente dall'organo direttivo le 
scelte assunte. 
 

 
2. La Presidente della Consulta di Longastrino - Alfonsine porta all'evidenza 

dell'assemblea un "problema" relativo all'asfaltature delle vie di comunicazione tra 
le frazioni di Longastrino-Argenta e Longastrino-Alfonsine. 
Come già accennato ed anticipato in un'assemblea pubblica al Sindaco di Argenta 
Sig. Antonio Fiorentini, le "due Frazioni" di Longastrino sono collegate da alcune 
strade che mettono in comunicazione Via Molinetto (Longastrino di Argenta) e Via 
Bassa (Longastrino di Argenta). 
Tali vie sono "divise" tra i due Comuni e pertanto ad ognuno compete la 
manutenzione della propria parte di competenza. 
Ad oggi, solo due Vie di comunicazione tra le "due frazioni" hanno necessità di 
manutenzione al manto stradale e segnaletica orizzontale, e nello specifico si tratta 
di Via Valletta e Via Mezzogori (nei tratti tra Via Molinetto e Via Bassa). 
L'auspicio e la richiesta che viene inoltrata è quella che le due amministrazioni si 
mettano in contatto e collaborino affinché possano essere effettuati interventi al 
manto stradale delle predette vie in modo uniforme e continuo per l'intera 
lunghezza delle vie (asfaltando, ad esempio, una via per ciascun comune), evitando 
così di incorrere nella possibilità di avere strade asfaltate solo per la metà. 

 
 
3. La Presidente della Consulta di Longastrino - Alfonsine porta all'evidenza 

dell'assemblea la presenza di un cartello di indicazione del nome di una via errato. 
Un tratto di Via Ravaglia, che fa parte del territorio comunale di Argenta, è 
contrassegnato con il cartello che indica Via Bassa che invece è totalmente del 
territorio comunale di Alfonsine. 
Si chiede di poter sostituire tale indicazione con il cartello corretto. 
 



 
 

 

 
4. Si indicazione dell'Assessore Sig. Borea, la Presidente Sig.a Ravaglia informa 

l'assemblea della possibilità di poter effettuare un sopraluogo presso il locali 
dell'asilo di Longastrino, in corso di ristrutturazione, per verificare lo Stato 
Avanzamento Lavori. Il sopraluogo si svolgerà il prossimo Venerdì 13 Novembre 
dalle ore 12.00 - 12.30 circa. 
Oltre al Presidente Sig.a Ravaglia, si sono resi disponibili il Vice Presidente Sig.a 
Bianchini ed i Consiglieri Sig. Gallitto e Sig. Baldrati. 

 
 
5. Viene riportata all'assemblea, su segnalazione di un cittadino, la necessità di 

intervenire sulla segnaletica orizzontale/verticale, o altro modo, nella Via che 
congiunge Via Piazza San Giuliano e Via Giovecca. 
Risulta essere pericoloso la svolta e destra delle autovetture che provengono da Via 
Giovecca in direzione Via Piazza San Giuliano per poi proseguire verso Via 
Molinetto. 
Si richiede un sopraluogo per l'analisi dei possibili interventi. 
Per la realizzazione di tale sopraluogo si rende disponibile in Consigliere Sig. 
Baldrati in affiancamento al personale preposto ed incaricato dal Comune. 

 
 
6. Viene riportata all'assemblea, su segnalazione di un cittadino, la mancanza di un 

punto vendita dei biglietti per il Taxibus che causa una maggiorazione del coste 
dello stesso se effettuato direttamente sul Taxibus. 
Come già succede per altre realtà (come riportato dal Segretario Sig. Caprotti, in 
stazione ferroviaria a Consandolo non essendoci una biglietteria non viene 
applicata nessuna maggiorazione quando viene acquistato il biglietto a bordo del 
treno), si chiede l'eliminazione della maggiorazione proprio a causa della mancanza 
di un punto vendita e quindi la possibilità di "essere in regola" per i cittadini. 

 
 
Alla luce di quanto esposto, vengono registrate sul Sistema RILFEDEUR le seguenti 
segnalazioni: 
a. Collaborazione e dialogo tra i Comuni di Argenta ed Alfonsine per quanto concerne 

l'asfaltatura delle vie di comunicazione tra i due Comuni; 
b. Implementazione segnaletica orizzontale e/o verticale tratto di comunicazione tra 

Via Giovecca e Via Piazza San Giuliano; 
c. Eliminazione maggiorazione costo del biglietto per Taxibus; 
 



 
 

 

 
 
Esauriti i punti di discussione, si chiude la riunione alle 22,30. 
 
 
 
IL Presidente Il Segretario 
Gilberta Ravaglia Andrea Caprotti 


