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C.d.Q. Buffalora

Consiglio di quartiere di Bettole-Buffalora 
Verbale della riunione del 25 marzo 2015 

Il giorno 25 marzo 2015, alle ore 20.30, presso la Sala Civica, si riunisce il Consiglio di Quartiere di 
Bettole-Buffalora.  Sono presenti tutti i consiglieri eletti. La riunione verte sul seguente o.d.g.: 

- Proposta di un ciclo di interventi da organizzare con esperti su temi relativi alla salute  
- Possibile organizzazione di serate a tema, con particolare attenzione alle questioni 

ambientali 
- Varie ed eventuali 

Il presidente Fabio Fusi riferisce della proposta di Emanuela Treccani e di altri rappresentanti di 
associazioni, di organizzare un ciclo di incontri su questioni legate alla salute ed al benessere psico-
fisico, da considerarsi sotto vari punti di vista, da proporsi indicativamente dal prossimo settembre. 
I consiglieri concordano con questa idea ed propongono specifiche tematiche che potrebbero 
concretamente trovare spazio in quel ciclo: Laura Giuffredi suggerisce il tema della violenza di 
genere (a questo fine si riserva di reperire un relatore esperto in materia), Ivan Confortini suggerisce 
di toccare il tema della mobilità sostenibile, come ambito sul quale si possa lavorare soprattutto 
nell’educazione dei bambini e dei giovani, nonchè degli adulti. Altri temi potranno essere definiti 
entro breve: a questo fine si fissa un incontro presso la parroccchia il giorno 14 aprile alle 20.30 per 
incontrare di nuovo i promotori dell’iniziativa e Don Sandro, che metterà a disposizione il teatro per 
i nuovi incontri. 
Fabio Fusi rimarca la necessità di sensibilizzare la gente del quartiere sul degrado diffuso del nostro 
ambiente, organizzando un’assemblea aperta nella quale, anche provocatoriamente, si metta sotto 
gli occhi di tutti la necessità di un atteggiamento più responsabile nei confronti del quartiere. A tal 
fine suggerisce di realizzare una campagna fotografica che documenti le più evidenti situazioni di 
degrado (soprattutto sporcizia abbandonata ed altro), da presentare in occasione della suddetta 
assemblea. Questo affinchè i cittadini si rendano conto della necessità di una attenzione  
responsabile per migliorare la situazione. Si ipotizza anche la possibilità di organizzare una giornata 
di mobilitazione per “ripulire il quartiere” che possa coinvolgere i cittadini in prima persona. Tutti i 
consiglieri concordano con la proposta. 
Tutti i consiglieri auspicano che in occasione della prossima assemblea di quartiere dai cittadini 
possano arrivare ulteriori proposte ed indicazioni.
La seduta viene tolta alle ore 22.30    

                                                                             Consiglio di quartiere Bettole Buffalora 
                                                                                  Il presidente Fabio Fusi 

ASSOCIAZIONE GENITORI
BETTOLE BUFFALORA (BS)

In collaborazione conIniziativa promossa da

Consiglio di
quartiere 
Bettole
Buffalora

ilcalabrone.orgGrazie alla collaborazione con il Consiglio di Quartiere e le varie 
associazioni del territorio di Bettole-Buffalora.

Vi invitiamo a partecipare a questo evento musicale.


