CONSULTA DI QUARTIERE 4B
SEDUTA DEL 27/01/2021 - VERBALE n. 01/2021

Oggi, 27 gennaio 2021 la Consulta di Quartiere 4B, risulta convocata in seduta pubblica alle ore: 21,00 in
modalità a distanza (meeting Zoom - con Diretta Facebook), riportante l'O.d.g. stampato sul fronte ( all. 1 ).

LA SEDUTA HA INIZIO ALLE ORE: 21.00.

PRESIEDE: Dario Da Re
ASSISTE CON FUNZIONI DI SEGRETARIO: Marco Finco Martina Muratore
IL SEGRETARIO PROCEDE ALL'APPELLO DEI COMPONENTI IN CARICA
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Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr.1 all’O.d.g. n. 01/2021 ad oggetto:

1. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente riferisce sul problema di spaccio in piazza Cuoco sembra meno visibile e ridotto anche se non
risolto.
Con il membro consulta Giuseppe Benettazzo è stata fatta una riunione sul Parco dei Faggi
Col gruppo G124 sono in corso riunioni con le associazioni per definire tempi e modi di apertura del Parco
dei Salici.
E’ stata sistemata e ritinteggiata la Sala Fronte del Porto

Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 2 all’O.d.g. n. 01/2021 ad oggetto:

2. Forme, luoghi e modi per investire il budget di 35.000 euro stanziato per le attività nel
quartiere 4b.
Il presidente comunica i finanziamenti proposti dall’amministrazione comunale come bilancio partecipato,
un progetto che prevede il coinvolgimento dei cittadini, con un budget di 35000€ per i nostri 4 rioni.
Il primo passo sarà la distribuzione di un questionario online e cartaceo.
Vengono riportate alcune riflessioni dei presenti:
Fiorella Monsellato, membro della consulta, sottolinea l’importanza di una diffusione capillare in modo che
potenzialmente tutti i 25000 abitanti siano coinvolti, chiede anche che sia garantito l’anonimato
Giuseppe Benettazzo, membro della consulta, trova positivo che si consultino i cittadini, si chiede come
arrivare a chi non usa i social e come occuparsi dell’analisi delle risposte.
Marina Boletti sottolinea l’importanza delle domande aperte per raccogliere veramente i pareri dei cittadini
e non pilotarli. Sottolinea l’importanza della partecipazione attiva e quindi non anonima.
Pierluigi De Domenico, membro della consulta, si interroga su come raggiungere tutti i cittadini, anche
attraverso le persone che vivono e si impegnano sul territorio come portavoci e attivatori di reti, con effetto
moltiplicatore.
Oriana Nicolè esprime la presenza attiva del Centro Socio Culturale e la disponibilità a far circolare i
questionari, propone anche di presentare un’opera teatrale per valorizzare la proposta.
Il presidente specifica che la valenza quantitativa sarà un criterio importante da tenere in considerazione. I
tempi di raccolta dei questionari sono previsti per la fine di febbraio, poi seguirà la fase di valutazione e
analisi, infine ai progetti concreti. In tutte queste fasi saranno essenziali le associazioni.
Ermes Danieli e Margherita Scudellari propongono di realizzare postazioni di supporto digitale sul territorio,
in Biblioteca o in altri luoghi, col supporto di persone esperte su temi digitali e di pubblica amministrazione.
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Marco Finco, membro della consulta, sottolinea come la popolazione conosca ancora poco le Consulte e
chiede la massima attivazione per la distribuzione dei questionari per costruire insieme una rete il più
possibile estesa. Pone anche una riflessione sui criteri di valutazione delle risposte.

Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 3 all’O.d.g. n. 01/2021 ad oggetto:

3. Bilancio delle attività con le associazione nel periodo natalizio.
Marco Finco, Fiorella Monsellato e Mariangela Zanella relazionano circa il progetto finanziato dal Gabinetto
del Sindaco denominato “Amico (fr)agile”, ancora attivo, le cui principali attività sono visionabili sul sito
www.amicofragile.it . La partecipazione del territorio è stata attivata in modo significativo grazie alla
presenza delle due casette in legno allestite per il Natale (da parte del Gabinetto del Sindaco e
dell’assessorato al Commercio) rispettivamente in Guizza (Piazzale Cuoco) e a Voltabarozzo (Piazzale SS
Giovanni e Paolo), diventando veri luoghi di comunità (con eventi musicali e sportivi) e di solidarietà. Grazie
alla collaborazione del Mercato Agricolo CIA, all’iniziativa dei regali sospesi nei negozi del quartiere e alla
distribuzione dei generi alimentari con i volontari CSV del gruppo informale Ci Facciamo in Quattro, il sabato
mattina in Piazzale Cuoco è diventato da mesi un punto di scambio di esperienze solidali e di reciproca
conoscenza tra associazioni e cittadini impegnati nel territorio.
Grazie al successo del progetto natalizio, la concessione della casetta in Guizza è stata prorogata dal
Gabinetto del Sindaco per altri 6 mesi. E’ in fase di definizione il programma di apertura della casetta per i
prossimi mesi, con iniziative coordinate tra loro, interessate sicuramente ai finanziamenti disponibili in
quartiere.
Si ringraziano tutti i volontari e le associazioni che ne hanno permesso la realizzazione.
Viene data piena disponibilità dello spazio per accogliere ulteriori associazioni e cittadini intenzionati a
proporre iniziative in casetta o a supportare la sua apertura.

Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 4 all’O.d.g. n. 01/2021 ad oggetto:

4. Parola ai cittadini.
VALARINI Lino, membro della consulta, torna sul parco dei Salici, riferisce che tante persone non sono state
informate bene e teme che si presenteranno atti di vandalismo. Sottolinea l’importanza di organizzare i
servizi igienici e un punto di ristoro
E’ importante inoltre ripensare l’illuminazione del parco tra via Algarotti e via Pontano.
Alessandra Busa partecipa per la prima volta, sottolinea la sua preoccupazione per il consumo di suolo,
chiede che la consulta si attivi per la tutela delle aree verdi.
Il presidente fa riferimento al piano degli Interventi previsto fino a oltre il 2030 (mandato dato all’arch. Boeri
insieme a un team di Bologna), ricorda che l’assessore Ragona incontrerà i presidenti delle consulte l’11
febbraio per chiedere che sia il più partecipato possibile.
Rassicura sul fatto che i lavori attualmente in corso sono conseguenti a perequazioni e che la
amministrazione ha stabilito di non consumare più il suolo.
Martina Muratore, membro della consulta, presenta un progetto promosso da alcune cittadine e cittadini del
quartiere Guizza volto all’installazione di una “panchina rossa”, come simbolo di un percorso di
sensibilizzazione verso il femminicidio e la violenza di genere. Si fa presente la possibilità di agire insieme alle
altre Consulte, in modo che il progetto possa riguardare l’intero Comune di Padova.
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Infine, si presenta una nuova associazione sportiva con Linda Ruffilli.

Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 5 all’O.d.g. n. 01/2021 ad oggetto:

5. Stato dei progetti di ristrutturazione e riqualificazione in atto nel quartiere.
Ulteriori aggiornamenti del Presidente riguardano l’ex distributore al Bassanello e la ciclabile di via Bembo.
Anche il parco guizza rappresenterà una grande sfida per tutto il quartiere, per un parco di grande
dimensioni.
Ricorda inoltre la realizzazione di un primo superblocco in via Tassoni, come prototipo.

Constatato che nessuno chiede più la parola, Il Presidente dichiara chiusa la seduta.
LA SEDUTA VIENE TOLTA ALLE ORE 23.00 DEL 27/01/2021.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente Dario Da Re

Il Segretario verbalizzante Marco Finco
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