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VERBALE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE N. 2 

Il giorno 03 ottobre alle ore 20.30 si riunisce il CdQ2 nella sua sede ‘’Rustico Pettinà’’. 

Presenti: 

 Presidente: Aver Stefano 

 Vicepresidente: Guglielmi Chiara 

 Consiglieri:  Feracin Renzo 

Pegoraro Mario 

Pettinà Alcide 

Scolaro Dario 

Sono assenti giustificati la segretaria Paola Antoniazzi, il tesoriere Zattra Carlo e i consiglieri 

Sterchele Michela, Evelina Grosso, Enrico Miloro. 

Viene approvato il verbale della precedente seduta del 5 settembre 2016. 

1. Relazione del Presidente 

Proposta di cartelli sulle bacheche. Visto i numerosi volantini che vengono appesi sulle bacheche 

del CdQ anche senza autorizzazione, la consigliera Antoniazzi ha proposto di inserire sulle 

bacheche un piccolo cartello in cui si dia avviso che è necessario avere una preventiva 

autorizzazione del CdQ per utilizzare lo spazio delle bacheche. 

Via Paolo Lioy. Il divieto di sosta richiesto dal consigliere Scolaro non è possibile in quanto la via 

diventerebbe troppo pericolosa. 

Via Mauretto Noventa. La consigliera comunale Marchetto aveva comunicato al Presidente Aver 

che via Noventa sarebbe stata asfaltata sebbene non prevista nel piano. Il Presidente ha fatto 

presente l’esistenza di altre vie che hanno più necessità; tuttavia non vi è stato ancora riscontro a 

ciò. 

Corobolli. Si segnalano numerose buche sulla strada e si inviterà il Comune ad installare il 

guardarail ora mancante dopo la potatura di alcuni alberi. 
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Incontro con Manza e Ass. Donà. Gli argomenti trattati sono stati: 1) comunicazioni in merito 

all’organizzazione dell’evento “puliamo il mondo” e 2) informazioni sui dati ARPAV sui campi 

elettromagnetici da cui non sono risultati particolari picchi di inquinamento. 

Piedibus: l’11 ottobre si terrà un incontro presso il Rustico Pettinà. 

Pulizia Rustico Pettinà: dopo la fine dei centri estivi, il Rustico è stato sottoposto a pulizia 

profonda con ripulitura di tutti i muri e delle tende. 

Ginnastica al Parco: diverse persone hanno chiesto di proseguire l’attività anche in autunno. Si 

decide di proseguire con un limite minimo di 10 iscrizione. La tariffa verrà valutata sulla base delle 

spese da affrontare. 

Giornalino: raccolti alcuni articoli, si tenta di ultimarlo per fine ottobre. 

Carnevale: è stato trovato il capannone per i lavori; capofila sarà Giavenale. 

Piante sui capuccini: ancora sporgenti e occultano la vista. 

Pulizia Boschetto: si propone di fare un incontro a novembre anche con i residenti della zona per 

valutare come procedere. 

2. Regolamento Interno e del Rustico Pettinà. 

Vista l’assenza di diversi consiglieri, si procede alla valutazione del solo regolamento del Rustico 

Pettinà, ritenuta l’urgenza di renderlo pubblico per l’utilizzo delle sale. 

Il nuovo regolamento del Rustico Pettinà con le modifiche decise viene unito al presente verbale. 

Si rinvia al prossimo consiglio la discussione sul regolamento interno. 

3. Attività Natalizie 

Si propone la data del 11 dicembre per festeggiare Natale e del 7 gennaio per la Befana. 

Per natale, si chiede al consigliere Pegoraro ed al consigliere Pettinà di valutare le possibili attività 

quali ad esempio coro o concerto con violino, per l’11 dicembre. 

Il prossimo consiglio viene fissato per il 15 novembre 2016. 

La seduta è tolta alle ore 22.30. 

 

 

Vicepresidente 

Chiara Guglielmi 

Presidente 

Stefano Aver 
 


