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VERBALE  DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE N.2

18 febbraio 2016

 Il giorno 18 febbraio 2016 alle ore 20:30 si riunisce il CQ2 nella sua sede “Rustico Pettinà” 

 Presenti:

 Presidente, Aver Stefano 
 Vicepresidente: Guglielmi Chiara
 Segretario: Locci Laura 
 I consiglieri:

oAntoniazzi Paola
oFeracin Renzo
oPegorago Mario
oPettinà Alcide
oScolaro Dario

Assenti giustificati: Miloro Enrico, Zattra Carlo, Sterchele Michela

Ordine del giorno

1. Relazione del Presidente
2. Risposte su piano opere 
3. Vasca “Zermiglian” in via Barbieri
4. Disponibilità spazi per riti civili
5. Iniziative : Carnevale, Brusamarzo, Centri estivi, Ginnastica al Parco
6. Varie ed eventuali

1. Relazione del Presidente

Verrà cambiata quest'anno la raccolta differenziata: sia le tipologie di materiali da conferire nei 
cassonetti, sia la raccolta porta a porta. Per spiegare il funzionamento alla cittadinanza saranno 
organizzati degli incontri:  giovedì 31/03, 01/04 e il  sabato mattina (02/04) ci sarà anche la distribuzione
dei sacchetti e chiavi per i cassonetti. La raccolta partirà a giugno.

A seguito delle richieste fatte al Comune nell’ultimo Consiglio  i vigili sono andati per la segnalazione 
delle auto in via Brandellero  e Cappuccini.
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Sulla vicenda della torta rubata alla festa di un bambino al rustico si propone di mettere un cancello e 
rete a protezione degli accessi.

I proprietari dei materiali edili riferiscono che Trentin si è dato disponibile alla manutenzione del 
torrente Oriolo solo se può asfaltare la strada ora bianca. Segnaleremo al comune di occuparsene.

Nelle piante della torretta Aste ci sono le processionarie nei pini.

2. Risposte su piano opere 

Viene accettata la proposta per l'unione dei cortili nella scuola di Poleo, ma bisogna prima bonificare 
l'area. La porteranno avanti  l'anno prossimo, probabilmente.

L’area camper sarà un parcheggio a pagamento con le sbarre, no campeggio , no roulotte. Sarà gestito 
dall’associazione camperisti.

E' stata portata la proposta di inserire l'asfalto della pista ciclabile con via degli orti, il riscontro dal 
Comune è positivo verrà fatto assieme.

L'assessore Rossi spiegherà il progetto dell'incrocio marciapiede  via dei grigi/degli orti, ma non si 
capisce perchè non si ha stato raccontato prima .

3. Vasca “Zermiglian” in via Barbieri

Laura Marchetto ha spiegato i rapporti finora non di forza con il proprietario, questa volta se non 
risponderà lo farà il comune riempiendo la vasca e lo metterà in conto al proprietario.  Tutti 
sottolineano la gravità e l'urgenza della situazione e chiedono date ed assicurazioni sull'iter.

Laura Marchetto ha inviato  2 richieste da sottoporre al Consiglio:
1.  dosso di rallentamento in via Paolo Lyoy , favorevoli tutti
2.  tra via riboli, via maraschin viene chiesto divieto di sosta dalla parte della chiesa, richiesta della 
parrocchia , favorevoli tutti

4. Disponibilità spazi per riti funebri civili

Attualmente vengono fatti solo al Bruco a Magrè. Viene deciso di dare disponibilità, salvo la sala sia 
libera, e comunque a pagamento alla stessa cifra cui viene affittata. Viene richiesto che ci sia sempre 
l'agenzia funebre da interfaccia a garanzia della pulizia e gestione del posto.

5. Iniziative : Brusamarzo, Centri estivi, Ginnastica al Parco

Brusamarso, abbiamo mandato avanti la richiesta di 40 transenne, bisogna chiamare l'elettricista e 3 
vigili del fuoco  se ne occuperà Alcide. Bisogna portare le cose per lo stand e mettere la cassetta degli 
attrezzi e sentire Filippo Menegozzo per lo zucchero filato.

Ginnastica al parco, una delle 2 allenatrici non la farà perchè incinta, sentiamo per conoscenza qualcuno 
che possa sostituirla. Si inizierà a metà maggio sino ad ottobre compreso, se piove si farà sotto al portico
del Rustico. Nei mesi di giugno e luglio sono previsti 2 turni 2 volte a settimana.

Centri estivi: Elena ha mandato il CV suo e della sorella, sono entrambe educatrici e sarà assicurata 
mediante l'Aics, Mano Amica stipulerà una assicurazione ad hoc ad  inizio attività. Il presidente e la vice 
sono andate ad un incontro con Mano Amica che ha spiegato che questa attività è in perdita. In realtà 



nel conto ci sono i margini, comunque anche per loro va bene il canone richiesto di 700€. Mano Amica 
non ha fornito i CV delle educatrici che si occuperebbero del Centro estivo, perché non ancora 
individuate. 

6. Varie ed eventuali

Punto di ascolto: incontro con Gianni Faccin che inizierà a pubblicizzare il servizio, è stato chiesto di 
cambiare la stanza per lasciare libero l'ambulatorio. Utilizzerà dunque la stanza del biliardo. Sul 
volantino viene chiesto di specificare meglio che non è un Centro civico d'ascolto nel senso di attività 
organizzata dal CdQ.  Il consigliere Pegoraro solleva la questione che non è possibile utilizzi  il logo del 
CdQ nel volantino, sennò dovrebbero poterlo usare tutti. Sinora il centro di ascolto non ha mai pagato. 
Si apre una discussione se far pagare o meno. Si arriva ai voti: 3  consiglieri chiedono che si paghi 
(Ferracin, Scolaro e Pegoraro) e 5 no : la maggioranza decide dunque di non far pagare. Nel tempo si 
rivaluterà il servizio per decidere se fare pagare o meno.

Il 4/3 ci sarà la presentazione di un libro nella sala del rustico "con i loro occhi con la loro voce", si  
richiede il patrocinio del CdQ che viene accordato.

Viene proposta l' alternanza dei consiglieri per l'apertura della segreteria al Rustico

 1a settimana mese tesoreria Zattra
 2° settimana mese Scolaro 
 3a settimana mese Antoniazzi 
 4a settimana mese segreteria Locci

Chiede la consigliera Antoniazzi se esiste una assicurazione del servizio  infermieristico. Dal 01/01 è 
cambiata la normativa non sono più coperti: bisogna informarsi con il responsabile del servizio Giulio 
Rigoni ed eventualmente capire se supportare economicamente.

Bisogna firmare le convenzioni con il comune per il boschetto e il parco Lyoy , bisogna sollecitare Laura 
Marchetto.

In banca abbiamo circa 5500 € e 600 in cassa.

Alcide riferisce che nel lungo gogna , in cima dove c'è il tabacchino, ci sono erbacce e che non riescono a 
passare con i passeggini.

Viene chiesto di spedire il verbale ai consiglieri.

Alcide ha ricevuto richieste per la sala per feste di laurea: si conferma la decisione di non concederla.

Per la riunione del Consiglio di Quartiere si stabilisce il giorno di lunedì

Prossima convocazione: La prossima convocazione del Consiglio di quartiere è fissata per il 14/03/2016
presso il Rustico Pettinà

La seduta è tolta alle ore 23:00.

Presidente      Il segretario 

Stefano Aver       Laura Locci
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