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Assemblea della Frazione di Castello in data 29/09/2021 

Verbale 

  
In data 29 settembre 2021 alle ore 20,00 presso l'ex biblioteca si è tenuta l'assemblea della frazione di 
Castello. 
 
Presenti: 
11 partecipanti 
Sindaco Tagliavini Enrico 
Assessori Rinaldi Mauro e Barani Elisa. 
 
Il Sindaco saluta e ringrazia i partecipanti, illustra gli ordini del giorno, segnala la possibilità di inviare 
una mail per qualsiasi esigenza all'indirizzo castello@savignano.it. 
 
Assessore Barani legge il regolamento; spiega che negli ultimi 2 anni a cadenza diversa rispetto il 
periodo dell'anno 2 volontari puliscono il borgo con la collaborazione della Sig.ra Tarozzi che 
puntualmente vede le esigenze del borgo. 
 
Non potendo partecipare la Sig.ra Tarozzi ha lasciato al Sig. Bonettini alcune richieste,  
- i gradoni in piazza d'armi hanno l'erba alta 
- pulire il parchetto dal cimitero 
- il faro sotto al voltone si sta bruciando 

 
l'Assessore Barani prende le informazioni e avvisa che chiederà agli uffici di provvedere alla risoluzione 
dei “problemi” 
 
Prende la parola il Sig. Morotti Graziano  
- chiede di poter segnalare a terra i parcheggi delle macchine all'ingresso di via acque in moda 

rendere agibile e sicuro il transito; invierà all'indirizzo di posta dedicato alcune foto dove si vede il 
muretto della vecchia pizzeria particolarmente danneggiato 

- quando ci sono le grosse iniziative dalla pista di motocross, dalla strada arriva tanta polvere nella 
sua abitazione essendo che la strada non è asfaltata 

- Via Castello risulta molto stretta, con il covid molte persone hanno iniziato a camminare per le 
colline e il passaggio dei mezzi rende pericoloso questo tratto, propone di fare un senso unico con 
una parte pedonale gli altri partecipanti alla riunione sono contrari a questa proposta. 

 
Il sig Ortelli propone per ovviare a questo problema di costruire una strada parallela al Rio Baldo, 
riconosce però che sia improbabile in quanto passa su diverse proprietà private. 
 
Il Sig Bonettini segnala che spesso in Via Trentino Alto Adige nel pezzo che va dalla Butega dal Castel 
all'abitazione del Sig. Ortelli ci sono delle macchine parcheggiate sul ciglio della strada e questo rende 
particolarmente pericoloso il transito essendo la strada stretta. 
 
Tutti i presenti segnalano che qualche controllo in più dalla parte della polizia municipale potrebbe 
risolvere alcuni dei problemi sopra citati. 
 
Vengono segnalati alcuni lampioni rotti, il Sig. Ortelli fa presente che molti anni indietro è stato tolto 
un lampione, si chiedeva se può essere ripristinato. 
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La Sig.ra Depenni Nicoletta, propone di segnalare sentieri nelle nostre colline in quanto negli ultimi 
anni si è visto un aumentare di stranieri e turisti, a riguardo l'assessore Rinaldi spiega che si è iniziato un 
tavolo di lavoro con le diverse associazioni per costituire una proloco. 
La sig.ra Depenni precisa che la strada Trentino Alto Adige verso casa sua è molto ammalorata. 
 
Il Sig. Ortelli sostiene che via Trentino Alto Adige potrebbe essere allargata se si recupera la parte della 
scolina. 
 
Ori lamenta il disagio che arreca il moto cross, chiede che vengano rispettati gli orari di sosta sia in 
inverno che in estate, segnala che il laghetto a disposizione per bagnare le piste con molta probabilità 
non basta nemmeno per arrivare a maggio. 
 
Il Sig. Bononcini Loris sostiene che se si vuole puntare al turismo per le vie del borgo bisogna fermare 
l'arroganza e la prepotenza dei caravan che transitano per accedere alle piste di motocross, inoltre 
segnala che nel comune di Castelvetro esistono progetti molto interessanti per valorizzare il borgo.  
 
Il sig Bonettini precisa che ci dovrebbero essere regole per far coesistere un’attività privata i cittadini e 
le peculiarità di Savignano. 
 
Si propone un incontro con i proprietari del motocross e gli abitanti del borgo cosi da trovare un punto 
d'incontro civile. 
 
Ori segnala 2 piante cave sul ciglio della strada di fronte alla ca’ dal Non in Via Trentino Altro Adige.  
 
          Il Verbalizzante 
          f.to Elisa Barani 
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