CONSULTA DI QUARTIERE 4B
SEDUTA DEL 24/10/2019 - VERBALE n. 09/2019
Oggi, 24 ottobre 2019 la Consulta di Quartiere 4B, risulta convocata in seduta pubblica alle ore:
21,00 nella sala Polivalente di via Guasti n. 12 - Padova, riportante l'O.d.g. stampato sul fronte (
all. 1 ).
LA SEDUTA HA INIZIO ALLE ORE: 21.00.
PRESIEDE: Dario Da Re
ASSISTONO CON FUNZIONI DI SEGRETARIO: Martina Maria 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. 9/2019 ad oggetto:
1. Incontro con Cristina Piva, assessora alle politiche educative, scolastiche e volontariato
L’Assessora comunica l’apertura a breve del nuovo asilo in via del Commissario prevista per l’a.s.
2020/2021. Questa nuova struttura permetterà l’accoglienza di bambini della fascia d’età 0-6,
afferenti all’Asilo Nido e alla Scuola dell’Infanzia, senza la necessità di nuove e successive
iscrizioni. In parallelo, l’assessorato al verde (Assessora Chiara Gallani) si occupa del giardino
della struttura.

Viene quindi presentato il Progetto “Scuole Aperte al Futuro”, finanziato dalla Fondazione
Cariparo, che prevede laboratori ludico, creativi, espressivi, servizi di doposcuola, oltre a laboratori
di lettura nelle biblioteche scolastiche, dedicati agli alunni frequentanti tutti gli istituti comprensivi
del territorio, ad esclusione di un istituto, il san Camillo de Lellis, già impegnato in un altro progetto.
La modalità del progetto prevede che siano gli istituti comprensivi stessi a scegliere i collaboratori,
con verifiche e controlli in itinere in collaborazione con i Servizi Scolastici.
Tali interventi e progetti rispondono tutti ad una visione di scuola come centro e fulcro del
quartiere, ad una visione di educazione globale come centrale per il benessere e lo sviluppo delle
nuove generazioni e dell’intera comunità.
Inoltre, viene presentato un nuovo progetto che riguarderà alcuni spazi adiacenti alla Scuola Ricci
Curbastro, in via Tassoni: la proposta di costruire una “Casa della musica” aperta al quartiere non
può essere inserita nel bilancio 2020 e quindi, per quest’anno scolastico, si è deciso di darla in
comodato d’uso al CPIA e al Preside, prof. Lazzarini. Si tratta di uno spazio finora abbandonato e
inutilizzato da oltre 10 anni. Il presidente Da Re sottolinea come sia una grossa opportunità per il
quartiere poter accogliere il CPIA sul suo territorio, sia per le persone a cui è rivolto, che la
frequentano e che vivono il quartiere, sia per tutti i residenti. Inoltre ringrazia l’Assessora Piva per
l’attenzione che ha prestato per risolvere questa problematica e il tutto in tempi molto rapidi. Infine,
propone che questo luogo possa essere sperimentare come Bene Comune, in modo che tutti
possano offrire liberamente il proprio contributo soprattutto nella fase di sistemazione della scuola
insieme agli studenti stessi del CPIA.
Infine, l’Assessora elenca diversi lavori di manutenzione che riguarderanno le diverse scuole del
quartiere: dalla Volta, all’Oriani, alla Cornaro, al Bruco, oltre alla revisione di tutti i soffitti, e che
hanno riguardato il Settore Servizi Scolastici per diversi milioni di euro.
Vengono poi affrontate suggerimenti e proposte dei presenti:
Il consultore Sanco spiega l’importanza del progetto pedibus che andrebbe coltivato e rilanciato in
collaborazione con l’assessorato al verde.
La signora Maria Truini ci introduce la splendida realtà del doposcuola di cui si occupa insieme ad
altri volontari, all’interno del centro parrocchiale di Voltabarozzo dal 1998 e che ha accolto l’anno
scorso ben 66 bambini (50 durante l’estate). Sottolinea inoltre e propone alla consulta la necessità
di strutturare una scuola di italiano per adulti, per rispondere ai bisogni quotidiani e relazioni delle
persone di diversa cultura. Come diceva don Milani è necessario che diamo il vocabolario a queste
famiglie, per eliminare le barriere linguistiche e per promuovere un reale progetto di inclusione.
L’Assessora introduce inoltre il progetto di Padova Capitale del Volontariato 2020, Padova che in
rapporto ai suoi abitanti ha il più alto numero di associazioni e di volontari. Sono in costruzione
diversi tavoli tematici che costruiranno progetti in sinergia. L’obiettivo è quello di rimettere al centro
della vita sociale e comunitaria la fiducia, come motore di circoli virtuosi.
Il signor Roberto Caruso introduce il progetto Confluenze a Sud Est.
Il Presidente ringrazia l’Assessora Piva per la sua presenza e soprattutto per l’attenzione alle
esigenze del quartiere.
2. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente Da Re è lieto di comunicare il successo dei ben 3 appuntamenti della Fiera delle
Parole nel quartiere Guizza. Spiega che è stata scelta Guizza e non altri rioni proprio grazie alla
presenza del tram che permette un collegamento diretto con il centro. Comunica inoltre che questa
iniziativa è stata recepita dall’assessorato alla cultura e che si pensa negli anni successivi di
allargare l’iniziativa ad altri quartieri.

Si ribadisce che la Sala Pinelli è disponibile, in attesa che ci sia un gruppo di associazioni che la
prende in carico e che possa garantire la responsabilità sull’uso degli spazi.
3. Bando Vivi il quartiere
Il Presidente è lieto di comunicare il finanziamento di ben 5 progetti, attraverso il Bando Vivi il
quartiere, in particolare a Guizza e Salboro e ringrazia in particolare il consultore Marco Finco per
il prezioso lavoro durante il periodo estivo che ha consentito di aggregare fra loro tante
associazioni di quartiere. Entro fine anno ci saranno molteplici iniziative che garantiranno vitalità al
quartiere.
4. Attività dei laboratori e proposte di intervento nel quartiere
Il consultore Benettazzo illustra i processi del laboratorio inerente il Parco dei Faggi, abbandonato
dal 2014. L’assessora Gallani ha fatto ispezionale tutte le 296 piante presenti: a fronte delle 22
piante da abbattere, 34 saranno piantumate a partire da novembre. Come laboratorio si sta
organizzando anche un percorso vita e la sistemazione delle panchine. Si vorrebbe anche
recuperare la fontana, ma al momento sembra troppo costoso. Dal momento che nel vicino parco,
nei pressi del cimitero è già prevista un’area cani, si è pensato di escludere l’accesso ai cani privi
di guinzaglio in tutta l’area del Parco dei Faggi, in modo che possa essere fruito in piena sicurezza.
Il consultore Sanco sottolinea l’importanza di dedicare soldi a bilancio, in modo da assicurarsi che
il parco non venga abbandonato e che non si debba ripartire da zero in futuro. Il consultore
Zoccarato suggerisce di valorizzare anche la palestra che si trova nelle vicinanze.
Per quanto riguarda la gestione della casetta, come per la sorveglianza nel parco, il Presidente Da
Re ribadisce la necessità della presenza di un’associazione che se ne faccia carico, precisando
che questo vale per tutti gli spazi del comune. Al momento, la vicina associazione di Nordic
Walking si è assunta tale responsabilità di gestione.
I consultori Furia e Zanella si dicono in attesa di una risposta scritta in merito alle richieste del
laboratorio dedicato alla costituzione di un’aula studio a Voltabarozzo. Il presidente Da Re
ribadisce la necessità di trovare un’associazione e non singoli cittadini che si assuma la
responsabilità nell’occupare un qualsiasi spazio del comune. Il dibattito prosegue con toni accesi,
alla fine si conviene che bisognerà proseguire investendo eventualmente l’associazione Centro
Socio-Culturale di Voltabarozzo di tale ruolo di coordinamento.
Il presidente ribadisce che già dalla prima riunione della consulta e in diverse successive,
compresa la visita organizzata nella primavera scorsa a tutte le sale del decentramento presenti in
quartiere, è stato riportato il contenuto del regolamento delle sale di quartiere. Tale regolamento
impone la presenza di un’associazione che si assuma non solo gli oneri economici ma soprattutto
la responsabilità sull’uso degli spazi e sulle persone presenti in sala.
Il consultore Zanella avviso la consulta che un gruppo di cittadini di Voltabarozzo, insieme al
consigliere comunale Bettella, stanno raccogliendo firme per una petizione che riguarda lo Stadio
Franceschini di Voltabarozzo. Risulta informato anche l’assessore allo sport Bonavina.
Il consultore Fregnan fornisce la comunicazione che è già stata ampiamente discussa sui giornali
riguardante l’approvazione in Giunta della delibera che porterà alla creazione del Parco Guizza. A
breve sarà organizzato un laboratorio in merito.
Il consultore Sanco spiega che insieme ad altri cittadini sta valutando alcune soluzioni relative a
via fortunato nei pressi del cinema Porto Astra. Si tratta di una via con problematiche enormi con
parcheggio selvaggio durante le ore serali di cinema e comunque con problematiche relative ai
marciapiedi dissestati.

Il consultore Valarini comunica che ha raccolto circa 200 firme in merito alla proposta di prevedere
una Sala Anziani negli spazi superiori al supermercato Alì, in via dei Salici 37, proponendo di
spostare gli uffici di Informambiente negli spazi della palestra di via Guasti 12.
A tal proposito il Presidente afferma che, a prescindere dal senso dell’iniziativa, gli spazi della
palestra in via Guasti non sono pubblici.
Constatato che nessuno chiede più la parola, Il Presidente dichiara chiusa la seduta.
LA SEDUTA VIENE TOLTA ALLE ORE 23.30 DEL 24/10/2019.
Allegati al presente verbale:n. 1 Odg
Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Dario Da Re

Il Segretario verbalizzante Martina Maria Muratore

