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Oggetto:  VERBALE  riunione pubblica del CD  CdQ4 del 05 Ott.2016. 
 
 
IL  CD del CdQ4,  si è riunito in seduta pubblica il 05 Ott 2016 presso il Centro Civico di 
Magrè sito in Via Camin 9,  alle ore 20,30 : 
 
Presenti: Valerio Cencherle, Gianico Mondin,  Renato Pozzan,  Anna Guglielmi, Gabriele 
Ruaro,  Federico Rossi,  Fabiola Smiderle,  Luca Guiotto,  Angelo Bortoli,  Alessandro 
Ballico,  Giuseppe Zolin. 
Assenti:  Giampiero Mattei, giustificato.  (vedi allegato 2) 
 
                                              Con il presente ODG : 
 

a) Presa d’atto delle dimissioni  del consigliere Gabriele Ruaro .  
 

b) Subentro per surroga alla carica di consigliere del Sig. Giuseppe Zolin  .    
 

c) Varie ed eventuali.   
 
                                                        /°/°/°/°/°/°/°  
 
Apre la seduta il Presidente Valerio C. che con una breve introduzione pone i saluti a tutti 
ed espone l’ODG , passando la parola a Gabriele R.  
 
Punto a) come da comunicazione fatta a suo tempo Gabriele R. espone le motivazioni di 
questa sua scelta sofferta (vedi allegato 1),  unanime l’espressione di coerenza nei suoi 
confronti, salutando con un applauso per ciò che ha fatto e potuto dare fino ad ora. 
 
Punto b) prende la parola Giuseppe Z.  che ringrazia per la richiesta di nomina, conferma 
che anche per lui è la prima esperienza in tale compito e spera di essere all’altezza come 
il suo predecessore.  Viene salutato con un applauso di benvenuto. 
 
Punto c) Varie ed eventuali : Valerio C. chiede agli ospiti presenti e ai consiglieri se vi 
sono segnalazioni da presentare.    Anna G.  presenta  un  modulo  compilato  di  una  
richiesta ,  il Sig. Gasparini L.  informa  del  forte  disagio  che  comportano  le  siepi  
adiacenti  alla  sede stradale  e  marciapiede  in  mancanza  della  dovuta  potatura,  in  



particolare  via  Pio X,  Via Ca’Trenta, Via P.Giovanni 23°,  viene invitato a compilare  il 
modulo.  Luca G. presenta due segnalazioni.  Valerio C. comunica che il problema di Via 
delle Cave non è ancora risolto  nonostante  le  ripetute  sollecitazioni,  informa  inoltre di  
contatti  abbastanza confusionali con l’Amministrazione (vari rimpalli di competenze) con 
un  paventato  invito a rifare una raccolta firme di tutti i residenti.   Interviene  Gianico M.  
dove  ritiene  assurda  la  cosa visto che il presentatore del problema  Sig. Zilio Antonio  
aveva  allegato  le firme  del 90%  dei residenti su quanto chiesto,    interviene  Anna G. 
dove  manifesta  la necessità di rispettare la volontà dei residenti,  interviene Angelo B.  
dove esprime la sua perplessità,   essendo  la  cosa  abbastanza  pericolosa  perché  si  
potrebbe  creare  un precedente dando adito anche ad altre vie di fare altrettanto. 
Conoscendo  bene  l’ambiente  ritiene  che  una  buona  soluzione  potrebbe  essere 
l’installazione di una serie di dossi.   Anna G. propone di mettere  ai voti le due  soluzioni;   
a  favore  dei dossi  2 voti,  a  favore della richiesta iniziale 8 voti.   
  
 Problema bacheche:  Valerio C. informa di aver  contattato  l’Amministrazione  e di aver 
ricevuto rassicurazioni che le bacheche sono del Comune in gestione del vari CdQ, quindi 
va esposto tutto ciò che riguarda le attività  di  tali organi  ed  annessi o  preventivamente 
autorizzati.  Tutto il resto che si potrebbe trovare appeso si dovrà cestinare.  Giuseppe Z. 
conferma che deve essere perseguita tale linea evitando così una sorta di anarchia,  Luca 
G. propone che ciò venga inserito anche su Facebook  come deterrente.   Anna G. chiede 
la possibilità di inserire sulle bacheche la comunicazione riguardante l’incontro concordato 
con  la  Parrocchia  su l’evento  informativo del prossimo Referendum  “vota SI vota NO”, 
dopo le dovute osservazioni si passa ai voti :  4 favorevoli,  6 contrari.  
 
Renato P. informa  di  avere avuto  contatti  con  la  banca  per  la  revisione  delle  spese 
bancarie del nostro C.C.     Rassicura che dal 1° S ett. le  spese  saranno  ridotte del 50%,  
un  plauso  unanime  per  il risultato ottenuto. 
 
Valerio C. pone la parola a  Federico R.  che  esprime  la  sua  volontà di abbandonare  la 
carica  di  Consigliere  visto  le  notevoli  problematiche ed  impegni  subentrati,  interviene 
Gianico M. che esprime il proprio rammarico per la sua scelta ritenendo Federico una bella 
persona  che  potrebbe  dare  molto  per  il  futuro  vista  la  sua  giovane  età   e  capacità 
dimostrate.  Vari interventi con espressioni di affetto.     Federico si riserva di far pervenire 
una comunicazione autografa da porre all’ODG della prossima riunione. 
 
 
La riunione termina alle ore 23,00 con un augurio di buon lavoro a tutti. 
 
Allegato:  1) comunicazione di dimissioni di Gabriele R. 
                2) comunicazione di giustificazione per l’assenza di Giampiero M. 
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