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Il giorno 8 marzo 2017 alle ore 20.30 si riunisce il CDQ 2 nella sua sede "Rustico Pettina”. 

 

Presenti: 

•! Presidente Stefano Aver 

•! Vicepresidente Chiara Guglielmi  

•! Tesoriere Carlo Zattra 

•! Segretario Paola Antoniazzi 

•! Consiglieri: 

Evelina Grossi 

   Mario Pegoraro 

   Alcide Pettina' 

  Michela Sterchele 

  

Assenti giustificati: 

•! Consiglieri Renzo Feracin ed Enrico Miloro 

 

Assente non giustificato 

•! Consigliere Dario Scolaro 

 

Ordine del giorno: 

 

1.Relazione del Presidente 

2.Approvazione bilancio previsionale 2017 e consuntivo 2017 

3.Preparazione incontro “Giunta incontra i quartieri” 

4.Verifica iniziative del carnevale 

5.Festa del quartiere 

6.Varie ed eventuali 

 

La distribuzione del nostro volantino è stata molto apprezzata dai cittadini. Infatti stasera sono 

presenti alcuni cittadini che hanno portato delle segnalazioni e ai quali diamo subito la parola. 

 

•! Due cittadini, residenti nella zona del Parco Robinson, chiedono chiarimenti sulla 

riqualificazione del parco, iniziata da qualche giorno. Chiedono, specificatamente, se sulla 

parte alta del parco, sopra la futura area attrezzata per i cani, verrà sistemata la recinzione e 

verranno tolti rovi e piante incolte. Noi facciamo vedere loro il progetto del Comune che 

non include questa sistemazione. Ci fanno presente di avere segnalato in ogni modo la 

situazione di totale abbandono di questo lato di strada, con lettere  raccomandate, chiamate 

Prot. n. 39185 del 30/06/2017



ai vigili e telefonate in Comune. Hanno pensato infine di chiedere aiuto al Consiglio di 

Quartiere in quanto, appunto, il degrado in versa il ciglio strada, causato dalla mancata 

manutenzione dal parco, crea disagi e pericoli per chi parcheggia e per chi cammina lungo la 

strada stessa. Proponiamo di fare noi la segnalazione allegando magari delle foto. 

•! Un cittadino, residente zona Pizzeria La Gogna, chiede se è prevista la realizzazione di un 

passaggio pedonale dal semaforo della Pizzeria La Gogna all’entrata di Pievebelvicino. Ci fa 

notare il grande pericolo che corrono le numerose persone che a piedi percorrono quel tratto 

di strada. Nel corso del tempo, cioè da qualche anno, il Consiglio di Quartiere ha più volte 

segnalato il problema e il Comune indica come via da percorrere a piedi, quella che dal 

parco giochi di via P. Lloy, arriva fino a Pievebelvicino, passando davanti alla ex 

Euromanteau. 

•! Un cittadino, residente vicino alla chiesa di S. Cuore, ha portato alla nostra attenzione più 

problematiche. a) mancano totalmente i cestini dal semaforo di Rossetto (distributore) fino a 

dopo la scuola dell’infanzia. Ce ne vorrebbero almeno due.  Faremo noi la richiesta in 

Comune. b) sono state spostate le bacheche del Comune e degli avvisi funebri da davanti 

alla Chiesa di S. Cuore al Cinema. Sono state posizionate in un punto non visibile, stretto, 

non è possibile soffermarsi a leggere perché si ostruisce il passaggio ai pedoni, buio, non c’è 

assolutamente la possibilità di leggere se non alla luce del sole. Faremo noi la segnalazione 

in Comune. c) ci sono le strisce pedonali davanti alla Chiesa, poco segnalate e pericolose, le 

auto sfrecciano veloci. Bisognerebbe segnalarle agli automobilisti con un segnale luminoso 

o altro. Purtroppo tanti pedoni neanche le usano, ma attraversano davanti all’edicola, e noi 

puntualizziamo subito che non è possibile spostarle. Segnaleremo l’esigenza di mettere in 

evidenza la presenza delle strisce già esistenti. d) chiede che vengano messi dei cassonetti 

per la carta, il secco e la plastica nelle vicinanze dei condomini vicino all’edicola, in quanto 

nei giorni di raccolta, essendo tante le famiglie residenti, si sono create situazioni di 

sporcizia (animali che aprono i sacchi), disordine (il vento sposta i sacchi). Lo abbiamo 

consigliato di mettersi in contatto direttamente con AVA.  

 

Viene approvato all’unanimità il verbale del consiglio precedente del 3 febbraio 2017. 

 

La consigliera Michela Sterchele conferma le dimissioni già in precedenza comunicate via email. 

La ringraziamo per il lavoro svolto e proponiamo al sig. Andrea Pietrobelli il ruolo di nuovo 

consigliere, in base alla graduatoria delle ultime elezioni. Il sig. Pietrobelli accetta l’incarico. Per 

l’attività di “incaricato alla gestione bacheche), ruolo svolto dalla consigliera Sterchele si offre la 

consigliera Grossi. Le bacheche sono 10 ma a giorni verrà installata l’undicesima, vicino alle Poste 

di Poleo.  

 

Tutti i consiglieri, all’unanimità, chiedono al Presidente di farsi portavoce e chiedere al consigliere 

Miloro le dimissioni, vista la sua scarsa per non dire nulla partecipazione alle attività del Consiglio. 

Così da dare modo ad altri di poter entrare in Consiglio e lavorare con noi.  

 

1.Relazione del Presidente 

Il presidente da alcuni aggiornamenti. 

•! Via Caprera: dopo nostra segnalazione sono stati puliti i tombini otturati. 

•! Via Dei Grigi: dopo nostra segnalazione sono state tolte le processionarie e fatta la 

segnaletica 

•! Angolo via Cardatori/via Maraschin: le piante nell’area del Corpo Forestale dello Stato sono 

piene di processionarie. Faremo urgentemente segnalazione 

•! Furto: dalla segreteria del Consiglio di Quartiere è sparito il pc portatile. Abbiamo fatto 

denuncia ai carabinieri. Non c’erano segni di scasso. Anzi la porta era aperta. Sembra 

plausibile l’ipotesi che sia stata aperta la porta del ripostiglio scope/detersivi usato dalla 

società di pulizie e sottratte dallo stesso le chiavi che aprivano tutte le porte. Dopo breve 



discussione si decide di chiedere la sostituzione di tutte le chiavi e chiediamo anche di 

comunicare p.c. alla società di pulizie l’accaduto e soprattutto chiederemo che non vengano 

più lasciati mazzi di chiavi in giro. 

•! Cancello e recinzione rustico: sollecitato per l’ennesima volta, anche per l’avvicinarsi 

dell’apertura ai centri estivi, frequentati da tanti bambini e la mancanza di cancello e 

recinzione lo riteniamo un grande pericolo. Ma non abbiamo mai risposte concrete. 

 

2.Approvazione bilancio previsionale 2017 e consuntivo 2017 

Il tesoriere Carlo Zattra ci informa di non avere ancora tutti i documenti e pertanto viene posticipata 

al prossimo consiglio la discussione del bilancio. 

 

3.Preparazione incontro “Giunta incontra i quartieri” 

L’incontro pubblico organizzato dall’amministrazione sarà lunedi 3 aprile alle 20.30 presso il 

Rustico. Abbiamo chiesto di incontrare prima la giunta ma non abbiamo avuto risposta. Vorremmo 

chiedere che venga esposto il programma di interesse del nostro quartiere. Chiederemo inoltre che 

durante l’incontro pubblico venga spiegato l’intervento della strada di S. Caterina. 

  

4.Verifica iniziative del carnevale 

E’ andato tutto bene dal punto di vista della manifestazione. Ci sono i conteggi da chiudere. 

Attendiamo ancora il bonifico a saldo da parte del Comune. Bisogna sollecitarlo e pagare i fornitori. 

Sono da sollecitare anche i bonifici del container e aree verdi, mai arrivati. 

 

5.Festa del quartiere. 

La segretaria Antoniazzi illustra la bozza della festa, indicando i punti principali. Viene presentata 

una bozza del volantino che la vice presidente si impegna a preparare in modo definitivo entro 

alcuni giorni. La segretaria Antoniazzi entro qualche giorno preparerà la lettera che presenterà la 

manifestazione ai commercianti e alle associazioni che vogliamo coinvolgere. Ci aggiorneremo per 

dividerci gli esercizi da visitare.  La data della festa viene individuata nel 21 maggio 2017 al Parco 

Robinson. 

 

6.Varie ed eventuali 

•! Caldaia: non funziona e il consigliere Pettinà è costretto ad intervenire anche più volte al 

giorno. Chiede un aiuto per questo e anche per la gestione pratica del rustico stesso. Si 

propone il sig. Marconato, presente nella graduatoria delle ultime elezioni. Definiremo con 

il consigliere Pettinà tempi e metodi. 

•! Piedibus: è indetta una riunione al rustico il 14/03/17 alle ore 18.30 per aggiornamenti.  

•! Il 17/03/17 ci sarà un incontro in Comune in Consulta con i Presidenti dei Cdq 

•! Centri estivi: la sig.ra Emma Dall’Amico di Mano Amica ci ha inviato il programma per la 

prossima estate. Accettiamo la proposta ma riservandoci di chiedere per iscritto la 

restituzione dei locali esattamente come verranno consegnati, al fine di evitare di dover 

sostenere delle spese straordinarie come lo scorso anno (tende sporche e in disordine e muri 

completamente da imbiancare) 

•! La riqualificazione del Parco Robinson sarà terminata entro il 20/03/17 secondo programma. 

Pertanto per la festa del quartiere non ci saranno problemi. E’ stata presa in considerazione 

la nostra segnalazione di posizionare il secondo gazebo vicino al ponticello e non in zona 

arena. 

•! Contra’ Mulino: solleciteremo nuovamente il posizionamento di un guard rail o steccato in 

prossimità del ponte perchè secondo noi va messo in sicurezza al più presto. 

•! ACAT: ci chiedono di rivedere la tariffa annuale in quanto hanno grosse difficoltà 

economiche. Attualmente pagano € 500,00 annui. Ci riserviamo una risposta. 

•! Primarie PD : il 30/04/17 il Partito Democratico ha chiesto in uso il Rustico per le primarie e 

sarà concesso. 

propone il sig. Marconato, presente nella graduatoria delle ultime elezioni. Definiremo con 

Centri estivi: la sig.ra Emma Dall’Amico di Mano Am



La seduta è tolta alle ore 10.50. 

 

Il segretario        Il Presidente 

Paola Antoniazzi       Stefano Aver 

 


