COMUNE DI PADOVA
codice fiscale 00644060287

Consulta 3B
Forcellini – Terranegra – Camin – Granze

VERBALE DELLA CONSULTA 3B – RIUNIONE DEL 25 giugno 2019
La consulta 3b si riunisce presso la sala “E. Ferazza”, nel Centro Civico via Boccaccio 80, il giorno
martedì 25 giugno alle ore 20.45.
Il presidente Mauro Feltini verifica la presenza dei membri della consulta:
presente

Azakay Brahim - VICE PRES.

Assente
giustificato

Assente
non
giustificato

X

Bolzonella Eva

x

Buso Daniele

X

Casetto Fabio

X

Cutrì Leonardo

X

De Berardinis Marco

X

Feltini Mauro - PRESIDENTE

X

Gaffo Tiziana

X

Galiazzo Laura Lucia

X

Mazzetto Mariella – VICE PRES.

X

Meneghetti Gabriele

X

Moschin Franco

X

Padrini Roberto

X

Rigamo Paolo

X

Setini Miria

X

Soncin Enrico

x

Il presidente Feltini, verificata la regolarità della convocazione e la presenza del numero
legale, richiede la disponibilità di un membro alla stesura del verbale. Si rende disponibile
Miria Setini.
Si passa quindi alla trattazione dei temi all’ordine del giorno.
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1) Proposte, da sottoporre all'amministrazione
comunale, per il bilancio del 2020
Il presidente ricorda che, a norma di regolamento, la Consulta entro giugno può fare proposte
all’amministrazione comunale relativamente al bilancio dell’anno successivo, indicando le
priorità.
La Consulta ha già approvato due proposte:
• proposta relativa al Giardino dei Giusti
• acquisto dell’ex-edicola di Via Scardeone angolo via Nazareth, per poter successivamente
procedere a un progetto di valorizzazione del luogo.
Altre proposte dei presenti:
•

•

•
•

Laura Lucia Galiazzo propone interventi sulla biblioteca di Via Boccaccio. Propone di
rivedere lo spazio dedicato ai tavoli, trasformandola in una vera e propria aula studio con
20-25 posti. Propone inoltre di prevedere un presidio che consenta l’apertura almeno
dalle 9 alle 20 (presidio che potrà eventualmente curato da un’associazione). La proposta
è approvata da tutta la consulta, lasciando all’amministrazione comunale la soluzione
tecnica-economica.
o (Il presidente Feltini, con l’occasione, comunica che la rete wifi gratuita
Padovaweb, già presente in bibilioteca, è stata estesa a tutta la sede di Via
Boccaccio)
Daniele Buso, riprendendo un tema già da lui segnalato, propone di intervenire sul
marciapiede e la ciclabile di via Gattamelata, in ottica di manutenzione ma ancor più di
valorizzazione delle mura; il presidente Feltini, concorda e propone che l’intervento
riguardi anche la viabilità, affrontando in particolare il nodo della rotonda via Gattamelata
– via Ariosto. La consulta approva all’unanimità
La vicepresidente Mazzetto propone di dare priorità agli interventi sui marciapiedi in Via
Boccaccio, per l’elevata presenza di cittadini anziani e disabili in carrozzella e per
l’aumento del traffico della zona. La consulta concorda unanimemente.
Il presidente Feltini propone di riaprire in via Boccaccio, almeno per alcune ore alla
settimana, un presidio anagrafico che possa dare servizio ai cittadini. La consulta
concorda unanimemente.

Il presidente invierà le proposte all’amministrazione entro il 30 giugno.
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2) Aggiornamento sul sopralluogo delle
commissioni congiunte territorio e sociale in
Via Dal Pozzo
Il sopralluogo è servito a constatare l’esistenza e lo stato di degrado, di un dubbio passaggio tra il
parco delle Residenze del Sole (via Boccaccio-Dal Pozzo) e via Antonio Bonaventura Sberti,
passaggio che insiste su una porzione di un lotto privato alberato in evidente stato di abbandono.
Tale passaggio è aperto H24 e versa in stato di degrado sia per quel che concerne alberi
pericolanti e sia per presenza di sporcizia e animali.
Si riscontra ed evidenzia in particolare:
• Cancello del lotto privato (lato Residenze Del Sole) forzato e costantemente aperto.
• Recinzione comunale arancione (quella dei “lavori in corso” lungo il passaggio pedonale)
rimossa.
• Presenza di sporcizia nel sottobosco dovuta a bivacco e/o “dubbie attività” di varia
natura. In sopralluoghi in ore diverse sembra che ci sia spazio.
• Rami (anche di notevoli dimensioni) pericolanti.
• Rami e cespugli che oltrepassano i confini delle proprietà adiacenti.
• Stradina sterrata (ciclopedonale) di comunicazione tra i vialetti residenziali e la cancellata
che conduce al marciapiede di via Sberti.
• Parco delle Residenze Del Sole è censito come “privato ad uso pubblico”.
• Scarsa illuminazione.
Dai ragionamenti effettuati in loco si suggerisce, pertanto che:
• L’Amministrazione condominiale del Condominio “Via Sberti 8”, confinante sul lato nord
del lotto in questione, contatti la Proprietà del suddetto lotto chiedendo la rimozione di
tutte le invasioni di piante ed erbacce.
• L’Amministrazione condominiale delle Residenze Del Sole, confinante col suddetto lotto
nel lato est, dovrà contattare la Proprietà del suddetto lotto chiedendo la rimozione di
tutte le invasioni di piante ed erbacce.
• La Consulta di Quartiere chieda al Comune:
o delucidazioni circa la natura della stradina sterrata e l’esistenza di
un’autorizzazione al passaggio;
o di rintracciare la proprietà del lotto e chiederne la pulizia e la messa in sicurezza;
o gli eventuali accordi esistenti tra pubblico e privato;
o di valutare la messa in sicurezza del passaggio (pulizia, illuminazione, chiusura
serale, etc.).
La Consulta affida a Fabio Casetto l’incarico di portare avanti queste problematiche.
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3) sportello di mediazione dei conflitti: come sta
funzionando
Lo sportello viene presentato da Lorenzo Sciacca, responsabile del progetto.
Il Centro per la mediazione sociale e dei conflitti è un servizio gratuito del Comune di Padova ufficio Città Sane, realizzato in collaborazione con l'associazione Granello di Senape Padova
onlus, gestito da mediatori che accolgono i cittadini che vivono un'esperienza di conflitto.
Il servizio, aperto a tutti gli abitanti di Padova, cittadini italiani e non, viene erogato attraverso
cinque sportelli presenti nei quartieri della città (nel nostro quartiere, in via Boccaccio 80, in sala
Gentileschi
I mediatori si occupano delle liti o dei conflitti urbani che possono sorgere tra vicini di casa, nella
scuola, tra gruppi giovanili, tra residenti e persone senza fissa dimora, tra persone di
culture diverse, tra persone che hanno differenti provenienze culturali, religiose, di genere, con le
istituzioni o all’interno delle istituzioni e in diversi ambiti sociali come quello lavorativo.
I mediatori sono esperti in percorsi di mediazione e giustizia riparativa che hanno il compito di
facilitare la comunicazione tra le parti.
Il Centro offre percorsi di giustizia riparativa diversificati:
• incontri di mediazione;
• interventi allargati a gruppi familiari o alla collettività;
• accoglienza e ascolto delle vittime di reato;
• supporto agli autori di reato nell’individuazione di attività riparative.
Il centro può offrire anche una mediazione per conflitti penali, con particolare attenzione
all’individuazione di attività di riparazione per gli autori di reato.
La consulta ha apprezzato l’originale metodo individuale e teso a un rapporto personale e di
coinvolgimento della persona, basato sull’ascolto e sull’empatia.
A domande specifiche, Lorenzo Sciacca ha precisato che la percentuale di casi in cui si ottengono
risultati positivi è alta, intorno al 60-70%. Ricorda che comunque l’adesione dei cittadini al
percorso di mediazione è su base volontaria.

Lo sportello è presente nella sede di via Boccaccio, ogni settimana il martedì dalle
16 alle 18 in sala Gentileschi, al primo piano: è bene che i cittadini lo conoscano.
…
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4) Attività in quartiere: il presidente informa su queste iniziative
culturali:
• Girovagarte in agosto al parco Iris

• Proposta di attività al parco Iris dall’11 al 15 settembre: progetto
ACCESS
o Il progetto è stato presentato al bando “Città delle Idee”
o Il responsabile del progetto per motivi lavorativi non ha potuto essere presente e
non sono quindi disponibili ulteriori dettagli

• Associazione oltre lo sport: corso “Moto sicura” per ragazzi
o Il corso consiste nell’avvicinare i ragazzi/e di 13,14,15 anni ad un corretto uso della
moto, partecipano e la polizia stradale e dei vigili urbani vissuti come agenti
d’aiuto e non solo gli uomini delle multe,intervengono con simulatori per
attenzionare sulle regole della circolazione; il moto club Spinea della federazione
Italiana motociclisti porta gli apparecchi per la misurazione individuale dei riflessi,
gli indumenti necessari per proteggersi in moto e gli scooters per far eseguire ad
ogni ragazzo/a un percorso sotto la guida dell’istruttore
o Il corso si tiene nel nostro quartiere in via Corrado 4 tel 049 8076766 negli impianti
del Centro Universitario Sportivo sabato 5 ottobre, colà si possono ritirare
informazioni e documenti per iscriversi. In allegato si trova una descrizione più
dettagliata
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•

Ecofuturo al parco Fenice
o Il presidente illustra brevemente il programma della manifestazione, iniziata oggi e
che si concluderà domenica. Il programma è reperibile qui:
http://ecofuturo.eu/programma/
o Tutte le sere c’è un aperilibro, uno spettacolo alle 21,30, aperti al pubblico

• Altre segnalazioni dei presenti
o E’ stata diramata una comunicazione alle associazioni per usufruire delle sale del
quartiere, chi è interessato si rivolga al comune, settore decentramento. Il
presidente invierà una mail in merito alle associazioni che hanno sede legale
nell’ambito territoriale della Consulta
o Gli studenti del corso di “Urbanistica

e Laboratorio” hanno svolto

un

Le strade del futuro per
un quartiere sostenibile (su Viale Venezia e via
Corrado). L’incontro è previsto per lunedì 8 luglio. Sarà

progetto, sul quale è previsto un incontro

comunicato il luogo
o Una rappresentante dell’associazione “Sestante” avvisa che a luglio prevedono di
organizzare un’altra operazione di pulizia nel nostro territorio, saremo avvisati sui
tempi.
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5) Definizione data prossima riunione della
Consulta e pianificazione di massima degli
incontri successivi
•

•

Il presidente propone di fissare la prossima riunione martedì 10 settembre in sala
N. Iotti, di pianificare le successive il secondo martedì di ogni mese a rotazione in
sala Pisani, Ferrazza, Iotti (salvo esigenze particolari); l’orario della riunione è
fissato sempre alle 20.45
Calendario previsto:
data
martedì 10 settembre 2019
martedì 8 ottobre 2019
martedì 12 novembre 2019
martedì 10 dicembre 2019
martedì 14 gennaio 2020
martedì 11 febbraio 2020
martedì 10 marzo 2020
martedì 14 aprile 2020
martedì 12 maggio 2020
martedì 9 giugno 2020

sala
Iotti
Pisani
Ferazza
Iotti
Pisani
Ferazza
Iotti
Pisani
Ferazza
Iotti

•

La proposta è approvata unanimemente

6) varie ed eventuali
Si segnala che lo sportello di ascolto della Consulta sarà aperto solo il sabato durante il mese di
luglio, sarà chiuso il mese di agosto. Comunque i cittadini possono sempre comunicare inviando
mail a consulta3b@comune.padova.it

Alle ore 22,40 non essendoci null’altro da discutere, la seduta della Consulta 3b si chiude.
Il Segretario Verbalizzante
Miria Setimi

Il Presidente
Mauro Feltini
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Allegato:
L’ASSOCIAZIONE
OLTRE LO SPORT
e

IL CUS PADOVA
con la partecipazione di:

COMUNE DI PADOVA

FEDERAZIONE
MOTOCICLISTICA
ITALIANA

Siamo in attesa
della polizia di
stato e del comune
di Saonara
MOTO CLUB SPINEA

organizzano

“MOTO SICURA”
CORSO TEORICO E PRATICO PER LA CONDUZIONE DI CICLOMOTORI
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Giovane amico e giovane Potranno partecipare
amica,
massimo 50
per la conduzione dei
ragazzi/e dai
ciclomotori è necessario il
“patentino”, ma ciò non
basta per prevenire i
pericoli della strada. Il
progetto “moto sicura” ti
propone un percorso utile
SABATO
per
riconoscere
ed
evitare eventuali danni
5 ottobre 2019
alla tua salute, con la
dalle 14.30 alle 19.00
possibilità di divertirti.
Potrai PROVARE UN il corso si tiene presso
SIMULATORE
e gli impianti sportivi del
CUS Padova
GUIDARE
UNO
Via Corrado, 4
SCOOTER, seguito da
un tecnico formatore, in
Informazioni e iscrizioni:
un
percorso Segreteria CUS Padova
appositamente allestito
tel. 049 8076766
per
l'occasione
e
indossando
adeguati
Per informazioni:
mezzi di protezione
Lucio Rampazzo
individuale:
caschi,
tel. 329 2144214
protettori
dorsali,
gomitiere e guanti..
contributo

13-14-15
anni

.

Nella parte teorica con il
simulatore di guida e i test
dei tempi di reazione, con
noi scoprirai le linee
generali
di
condotta,
preziose per garantire la tua
incolumità personale e la
tranquillità dei tuoi genitori.
In
questo
semplice
percorso di alcune ore avrai
al tuo fianco degli operatori
della Polizia Municipale,
membri della Federazione
Motociclistica Italiana del
Moto Club Spinea e tecnici
che ti assisteranno nelle
diverse postazioni: dalle
informazioni sui mezzi di
protezione individuale per la
sicurezza personale, alla
valutazione dei pericoli
derivanti dagli altri veicoli
presenti in strada

assicurativo di € 5,00
PROGRAMMA
14.30 accoglienza (con selezione di chi sa usare la bici o la moto)
14.50 presentazione e parte teorica ( saletta o polivalente)
mentre 10 ragazzi iniziano il percorso esterno
15.15 percorso attività a gruppi costituito da diverse postazioni :
1) il cono di visuale,
2) simulatore su stada,
3) simulatore per misurare la velocità dei riflessi,
4) vestizione per moto,
5) prova su moto.
17.30 merenda offerta dall’associazione
18.00 Il centauro sig. Berlose mostrerà gli effetti nell’uso dei freni e come muoversi in caso
di caduta.
Organizzazione a cura dell’Associazione Oltre lo Sport – Padova
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