COMUNE DI PADOVA
codice fiscale 00644060287

Consulta 3B
Forcellini – Terranegra – Camin – Granze

VERBALE DELLA CONSULTA 3B – Riunione del 6 giugno 2019
La consulta 3b si riunisce presso presso la sala “U. Pisani”, Centro Civico di Camin, Via Alsazia 3,
il giorno giovedì 6 giugno alle ore 20.45.
Il presidente Mauro Feltini verifica la presenza dei membri della consulta:
presente

Azakay Brahim - VICE PRES.

X

Bolzonella Eva

X

Buso Daniele

Assente
giustificato

Assente
non
giustificato

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 prende la parola e, verificata la regolarità della convocazione, richiede la
disponibilità di un membro alla stesura del verbale. Si rende disponibile Paolo Rigamo.

1) Proposte, da sottoporre all'amministrazione comunale, per il
bilancio del 2020
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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 una proposta relativa al Giardino dei Giusti (riguardante migliorie
alla illuminazione e la possibilità di una narrazione tematica sui Giusti nel mondo, attraverso
applicazioni della telefonia mobile).
Il presidente propone l’acquisto, da parte dell’amministrazione, dell’ex-edicola di Via Scardeone
angolo via Nazareth, per poter successivamente procedere a un progetto di valorizzazione del
luogo, come potenziale piazzetta/spazio pubblico di quartiere. Su questa proposta la Consulta si
esprime favorevolmente con il consenso di tutti i presenti
Si propone la verifica dello stato di avanzamento, e dell’eventuale messa a bilancio, di un
progetto relativo agli attracchi lungo il canale San Gregorio e sui tratti d’acqua navigabili, tuttavia
emerge che è in corso, da parte dell’amministrazione comunale, il rifacimento dell’intero piano
della navigabilità, che interessa vari ambiti e zone fluviali. Verrà mantenuta l’attenzione sul tema
in attesa di aggiornamenti.
Si richiede di verificare se lo sviluppo di iniziative di varia natura legate alle domeniche ecologiche
rientri tra gli ambiti finanziabili. Il Presidente richiederà informazioni in merito.
Il Presidente sollecita tutti i presenti a riflettere e raccogliere eventuali proposte in tempo utile,
ovvero al più tardi entro la prossima Consulta.

2) aggiornamento sui progetti discussi in Commissione Cultura
•

cinema all’aperto
o relativamente al tema del cinema all’aperto, sono stati consultati “esperti”
(cineforum Don Bosco, cinema Lux, cineforum Antonianum) che non sono stati in
grado di fare proposte.
o dal pubblico presente proviene il suggerimento di contattare gli organizzatori di
“CinemaUNO” che hanno perso la tradizionale sede estiva dei Giardini della
rotonda. (nota del presidente: Cinema Uno Estate si terrà dal 31 giugno a fine
agosto ai giardini della Rotonda in Piazza Mazzini, quindi l’associazione non è
“libera”) Si aggiunge il suggerimento relativo ai “silent cinema” con schermi
collocabili in luoghi adatti, dove il pubblico ascolta il sonoro tramite cuffie (non
disturbando eventuali case vicine).
o Lucia Barbato, dell’Associazione Villa Breda, membro della Consulta 3a, è
intervenuta in riunione riferendo di aver presentato una proposta di cineforum a
“La città delle idee” (sul tema film e Padova) , fa proiettare nel parco della Villa. Ci
________________________________________________________________
Consulta 3B – via Boccaccio, 80
E mail: consulta3b@comune.padova.it

pag. 2 di 5

COMUNE DI PADOVA
codice fiscale 00644060287

Consulta 3B
Forcellini – Terranegra – Camin – Granze
sarebbero dei possibili risparmi se si facesse qualcosa in contemporanea da noi,
ma non siamo in grado di proporla
•

Raccontiamo il quartiere
o La cooperativa il sestante, in collaborazione con altri ETS, ha presentato un
progetto alla Città delle Idee che concretizza e amplia l’idea discussa in
Commissione Cultura. Il progetto si intitola “Pagine di quartiere: storie che
connettono” e prevede laboratori per bambini, passeggiate per ragazzi, laboratori
di scrittura per anziani, eventi di comunità. Prevedendo di raccogliere disegni,
foto, racconti. La Consulta si augura che il progetto rientri tra quelli che otterranno
il contributo economico, valutandolo molto positivo per il quartiere

•

Il presidente ha avviato i contatti con alcuni cori proponendo di organizzare degli eventi
nel periodo 15/11/19 - 15/1/2020 e ipotizzando 5/6 date.

•

Progetto Carillon: abbiamo presentato la proposta dei tre luoghi
o Giardino dei Giusti
o Chiesa o sala parrocchiale Camin (avuto ok del parroco)
o Teatro Don Bosco (ok della direttrice)

•

Rispetto al progetto sulle ripetizioni scolastiche ai ragazzi emerge che l’amministrazione
ha già emesso un bando in proposito che ha raccolto numerose proposte e disponibilità; il
presidente si impegna a riferire in merito nella prossima Consulta

3) Attività delle Commissioni: proposta di individuazione di
coordinatori
Il presidente fa presente che, a suo parere, sarebbe utile individuare dei “coordinatori” per le
Commissioni, perché vi sia un’assunzione di responsabilità, evitando di fare comunque
riferimento al presidente.
A tale proposito ha ottenuto la disponibilità di:
• Fabio Casetto per la commissione territorio
• Brahim Azakay per la commissione cultura e partecipazione
• Roberto Padrini per la commissione sociale
Chiede ai membri di minoranza se sono disponibili a scegliere un a persona da affiancare al
coordinatore.
Si approvano i nominativi proposti e si rimane in attesa di indicazioni da parte dei membri di
minoranza.
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4)

Definizione data prossima riunione della Consulta e
pianificazione di massima degli incontri successivi
Si rivede la programmazione degli incontri recependo che il giorno di giovedì risulta problematico
per alcuni membri, pertanto si propone martedì 25/6 come data della prossima riunione presso
la sala Ferrazza di via Boccaccio, prima della sosta estiva nei mesi di luglio e agosto. Si propone di
fissare il secondo martedi di ogni mese per le riunioni da settembre in poi al fine di riservare la
disponibilità delle sale.
Un’ipotesi formulata con l’assessore Benciolini prevede una riunione congiunta con la consulta 4°
da svolgersi presso la sala polivalente dell’OIC in via Nazareth, sul tema dei servizi agli anziani.
Per quanto riguarda lo sportello informativo si ipotizza l’apertura solamente al sabato per il mese
di luglio e la chiusura in agosto.

5) varie ed eventuali
•

FENICE ArchitecturaLab
Lunedì 20 maggio 2019 c’è stato l’evento finale, sotto forma di "Students’ Talent
Contest", del percorso intrapreso dagli studenti del corso di Composizione
architettonica e urbana 3, per l'anno accademico 2018/2019. Gli studenti hanno
formulato proposte innovative per uno sviluppo sostenibile del parco Fenice e
dell’adiacente parco Roncajette. I progetti si possono visionare qui:
https://www.facebook.com/pg/CAU3LAB/photos/?tab=album&album_id=2014862001976
832

•

Laura Lucia Galiazzo e Roberto Padrini riferiscono brevemente sulla “mappatura
partecipata” del PEBA. In data 18/5/2019 un gruppo di lavoro comprendente dei tecnici
ha effettuato un sopralluogo in alcune vie del quartiere (Via Forcellini Alì, Via Sografi,
Via Nazareth, via S. Camillo De Lellis – via Forcellini Alì) rilevando aspetti critici in
relazione alle barriere architettoniche nei percorsi. Oltre a rivelare problemi specifici,
l’analisi aumenta la sensibilità verso gli aspetti tecnico-dimensionali in genere. I
cittadini possono partecipare alla mappatura tramite applicazioni della telefonia mobile
collegate alla piattaforma cooperativa specifica.

•

SABATO 8 GIUGNO DALLE 9.30 ALLE 12.30 presso il PARCO DELLE SCUOLE
Ingressi da via De Cristoforis, 2 e da via Carli,1, iniziativa del progetto “la mia scuola è
differente

•

Iniziative importanti al parco Iris in agosto – Girovagarte
o Verranno presentate il 7/6 nella conferenza stampa
o In Consulta si dà un’anticipazione, eccola
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o Un altro evento da specificare nella serata dell’11agosto
•

giovedì 11 luglio al mercato di Camin punto informativo sulla disinfestazione zanzare

•

programma degli sfalci della settimana
o da giovedì la squadra riprenderà Camin Sud, via Granze e via Messico e sarà
presente in via Vigonovese zona est
o CIGLI: Lungargine Ponte dei Graissi

•

Si propone una riunione giunta della commissione sociale e territorio nella forma di
passeggiata/sopralluogo da effettuarsi in data venerdì 14/6 alle ore 19 a partire da via
Boccaccio 34 (nei pressi del bar Raggio di sole),al fine di verificare alcune criticità nei
dintorni.

Alle ore 22,35 non essendoci null’altro da discutere, la seduta della Consulta 3b si chiude.
Il Segretario Verbalizzante
Paolo Rigamo

Il Presidente
Mauro Feltini
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