CONSULTA DI QUARTIERE 4B
SEDUTA DEL 16/01/2019 - VERBALE n. 01/2019
Oggi, 16 gennaio 2019 la Consulta di Quartiere 4B, risulta convocata in seduta pubblica alle ore: 21,00 nella
sede 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 Muratore / Marco Finco
IL SEGRETARIO PROCEDE ALL'APPELLO DEI COMPONENTI IN CARICA;
RISULTANO ESSERE PRESENTI ED ASSENTI:
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COGNOME E NOME

BENETAZZO Giuseppe
BENINCA’ Sabrina
DA RE Dario
DE DOMENICO Pierluigi
FINCO Marco
FREGNAN Antonio
FURIA Lorella
GOMIERO Mirco
MURATORE Martina Maria
SANCO Alessandro
SCARLASSARE Liliana
TURCHI Daniele
VALARINI Lino Angelino
VALENZANO Vito
ZANELLA Giacomo
ZOCCARATO Ivano

Presenti

Assenti

Giustificati
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Presenti n.

15

Assenti n.

1

Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 1 all’O.d.g. n. 1/2019 ad oggetto:
Parola ai Cittadini

Primo Intervento:
Situazione PEP di via del Commissario. Il progetto risulta fermo da molti anni. Include la realizzazione di una
scuola materna e di un asilo nido, attivo dal prossimo Settembre 2019. La strada di accesso alle scuole
prevede il collegamento con via Venier e via Azzoni. In questo momento è oggetto di un traffico locale per
scarico di rifiuti abusivo.
Tema da sviluppare nel Laboratorio Urbanistica, territorio e sicurezza

Secondo Intervento:
Gestori telefonici in via del Commissario: è da poco presente un secondo pilone per antenne in via del
Commissario di un nuovo gestore di telefonia mobile. Il terreno su cui è installato risulta di proprietà del
Geometra Desolei. Si propone di approfondire se possibile utilizzare il pilone antenne attuale. La nuova
antenna risulta distante a meno di 100 metri dalle nuove scuole (asilo nido) di via del Commissario. Da
approfondire gli estremi della pratica edilizia per la valutazione dei limiti di campi elettromagnetici.
Tema da sviluppare nel Laboratorio Urbanistica, Territorio e sicurezza

Terzo Intervento:
Viene segnalata la totale mancanza di segnalatori acustici semaforici per non vedenti e la necessità di
promuovere l’adeguamento degli accessi per disabili agli esercizi pubblici.
Tema da Approfondire nel Laboratorio Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione

Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 2 all’O.d.g. n. 1/2019 ad oggetto:
Programmazione incontri consulta con presenza degli assessori

Viene concessa dai membri della Consulta la delega al Presidente ed ai Vicepresidenti per definire il
Calendario per i prossimi incontri con gli Assessori. Il Calendario sarà disponibile entro una settimana.

Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 3 all’O.d.g. n. 1/2019 ad oggetto:
Azioni dei Laboratori
IL PRESIDENTE presenta l’argomento, ricordando le modalità di coinvolgimento dei cittadini attraverso la
costituzione di laboratori tematici. Similmente a quanto accade nelle altre Consulte della città i laboratori
avranno un referente rappresentato da un membro della maggioranza. Vengono quindi ufficializzati i
referenti di Consulta di ogni Laboratorio:
• Laboratorio Parchi e Verde:
• Laboratorio Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione:
• Laboratorio Giovani, Famiglia e Comunità:
• Laboratorio Sociale ed Inclusione
• Laboratorio Marketing e Commercio
• Laboratorio Cultura e Tempo Libero:
• Laboratorio Urbanistica,Territorio e Sicurezza
• Laboratorio Comunicazione e crescita digitale

Giuseppe Benettazzo
Alessandro Sanco
Martina Muratore
Lorella Furia
Sabrina Benincà
Marco Finco
Antonio Fregnan
Pierluigi De Domenico

Il Presidente auspica che ci possa essere una distribuzione omogenea anche da parte dei componenti di
minoranza in tutti i laboratori, quanto più possibile, chiarendo che la presentazione di punti o questioni o
opportunità relative al quartiere che possono diventare azioni concrete, spetta a tutti i membri della Consulta
in modo assolutamente paritetico.
Vengono ulteriormente distribuiti ai presenti i moduli di adesione ai Laboratori. Viene richiesta dalla
Presidenza il coinvolgimento dei cittadini su tutti i laboratori e non solo su urbanistica, territorio e sicurezza.
Viene sottolineato ancora una volta che i Laboratori tematici sviluppano progetti specifici da portare, dopo
condivisione in Consulta, nelle Commissioni o in Consiglio Comunale.
I Consultori Alessandro Sanco e Mirco Gomiero fanno richiesta di condividere regole di organizzazione e
lavoro dei laboratori, quali la definizione di un numero massimo di persone per laboratorio e la presenza
obbligatoria anche di un consultore di minoranza in ogni laboratorio.
Il Presidente accoglie la valutazione di tali proposte anche se ritiene poco plausibile che i laboratori siano
frequentati a tal punto che la loro attività risulti difficoltosa o impossibile e comunque all’interno di ogni
laboratorio il referente potrà prendere le migliori decisioni in base alle necessità organizzative e operative.
Viene ricordato comunque che i progetti sviluppati in sede di Laboratorio devono trovare condivisione e
approvazione in sede di Consulta prima di essere ufficializzati all’esterno e portati all’attenzione
dell’Amministrazione con le forme previste dal Regolamento.
Vengono presentati quattro azioni, da sviluppare in sede di Laboratori Tematici, attivabili da subito:
•

Laboratorio Parchi e Verde: Azione Parco dei Faggi
o Giuseppe Benettazzo (relatore): Il progetto prevede la ripulitura dei viali, la cura per lo spazio
per colonia felina, area cani. Cura del verde con targhette per gli alberi più significativi.
Ripristino dei servizi igienici. Istituzione di guardiania volontaria con nonni. Bonifica della
fontana. Ripristino della casetta per attività varie.
o Pierluigi De Domenico: propone di integrare la proposta per vivacizzare il parco con Bar su
modello Modì di via Modigliani a San Agostino.
o Sabrina Benincà: propone di coinvolgimento dei Carabinieri in pensione per la garanzia della
sicurezza nel Parco.
o Si propone successivamente di ripetere il progetto pilota anche per il Parco Gozzano.
o A breve verrà inviata via mail convocazione al Laboratorio Parchi e Verde a tutti i cittadini
che vi hanno aderito.

•

Laboratorio Urbanistica, Territorio e Sicurezza: Azione Riqualifica area ex Distributori Bassanello
o Antonio Fregnan (relatore): L’area è stata acquistata e bonificata dal Comune. Il progetto in
corso di approfondimento consiste nella realizzazione in un parcheggio a raso + area verde
+ chiosco per la promozione della navigazione fluviale e valorizzazione pista ciclo pedonale.
L’assessore Micalizzi e l’ing. Benvenuti sono stati incontrati da rappresentanti della Consulta

o
o

o

•

per presentare le possibili criticità rispetto al traffico, in un punto così importante di ingresso
alla città. La zona classificata tabella B come piano bonifica deve essere necessariamente
asfaltata e quindi dedicata a parcheggio (da valutare possibile riduzione posti auto a favore
biciclette). L’attività del Chiosco verrà assegnata attraverso uno specifico bando per la sua
costruzione e gestione. Le azioni laboratoriali della Consulta serviranno proprio ad
individuare potenzialità, problematiche in modo da specificare e comprendere gli interessi
del quartiere nel bando di gestione.
Pierluigi De Domenico: propone di rivedere bando per gestione chiosco, da collegare alla
gestione del trasporto fluviale turistico.
Marco Finco: propone di rivedere il progetto in chiave di valorizzazione del luogo come
“porta di accesso fluviale” al Quartiere, con integrazione nel progetto il miglioramento
dell’accesso alla zona sottostante di attracco mezzi fluviali turistici (anche per diversamente
abili).
Viene proposto Primo incontro del Laboratorio di Urbanistica con l’azione ex distributori per il
31 gennaio ore 21.00. Seguirà convocazione via mail a tutti i cittadini che hanno aderito al
laboratorio a cui saranno invitati anche membri della Consulta 4° interessata al medesimo
progetto.

Laboratorio Cultura e Tempo Libero: Azione valorizzazione Fronte del Porto
o Marco Finco (relatore). Viene presentato l’esito dell‘incontro del 16 dicembre scorso con
Assessorato al Decentramento e tutte le associazioni attualmente operanti nella sala
cinematografica comunale:
§ Centro Socio Culturale Quartiere 4: organizza nr. 2 rassegne all' anno alle 16.30 al
giovedì di ottobre e aprile (+ 2 serate). Ingresso riservato ai soci. Target: anziani.
290 frequentatori. Ingresso gratuito se tesserati.
§ Antonianum Cineforum: Cinema dell’ultima stagione il martedì alle ore 21.00 per
tutto l'inverno. 80 abbonati + 50 tesserati per ingresso singolo.
IDEA: promuovere gli ingressi singoli, oggi ancora poco noti.
§ Bacchiglione Beat: organizza nr. 3 concerti di musica moderna all'anno. I concerti
prevedono più gruppi stessa serata su temi specifici (Beatles, Battisti). Biglietto di
ingresso .
§ Associazione Gesù Cristo Signore: Iniziative/Dibattiti su Shoah e Diritti Umani.
Attività per i bambini la mattina. Sviluppo ogni anno di tema storico diverso.
Supporto del prof. Berti dell'Università di Padova. Seguito da molti giovani
universitari.
IDEA: Vorrebbero fare spettacolo sulla shoah nelle scuole del quartiere.
§ Amici di Radio Cooperativa: organizzano nr. 3 conferenze all’anno
§ Associazione otto di ogni mese: A Marzo convegni su tema Donne. A Maggio
rassegna cinematografica su tema Donne. Ingresso gratuito in sala.
§ Associazione Secondo Tempo: Associazione cinematografica. Promozione del
Festival calcio popolare con il concorso "Città delle Idee". Proposta rassegna a
Marzo su tema donne con 4 proiezioni. Non ha ancora proiettato al Fronte del Porto
§ ZALAB: Produzione e distribuzione documentari per dibattiti . 4 serate in un anno.
Pubblico molto selezionato.
§ Elisa Ferretti - Dirigente Assessorato Decentramento del Comune di Padova illustra
che il costo della sala è uguale per tutti. Gli spazi sono concessi ad associazioni,
meglio se storiche. 60 euro/g tariffa piena. Gratuita per scuola che collabora con
comune. Convenzione con Itaca (gestore del Cinema Porto Astra) che usa in
settimana no week end. 2/4 g x 50 settimane per proiezioni afferenti alla
programmazione del Porto Astra
§ IDEE da sviluppare in sede di Laboratorio Cultura:
• Promuovere la disponibilità pre - serale della sala!
• Condividere le programmazioni delle associazioni oggi attive
• Mettere una bacheca all'esterno con condivisione programmi. Caricare
programma su padovanet e sito web di b4padova.

Promuovere la proposta della sala in una conferenza stampa. Trovare uno
slogan che spieghi la proposta continua della sala. Ad esempio "Stasera
vado al fronte", "Porto aperto", "Di fronte al porto".
• Studiare nel laboratorio cultura della consulta come promuovere serate di
cittadini che non operano in associazioni oggi attive
• coinvolgere la sala nella programmazione di eventi cittadini a più ambio
respiro quali "La Fiera delle Parole", "Padova Jazz Festival"
Viene proposto di approfondire in sede Laboratorio Cultura e Tempo Libero la gestione di
tutte le sale comunali del quartiere per valutarne il potenziale.
A breve verrà inviata via mail convocazione al Laboratorio Cultura e Tempo Libero a tutti i
cittadini che vi hanno aderito.
•

o

•

Laboratorio Lavori pubblici e manutenzione: Azione analisi incrocio via Algarotti-Via dell’Orna
o Lino Valarini propone di approfondire la fattibilità del progetto Rotonda via Algarotti in sede di
Laboratorio. Verrà predisposta una breve relazione sul tema con documentazione
fotografica.
o Il Presidente confermando che tale questione è sentita dagli abitanti della Guizza chiede che
il laboratorio sui lavori pubblici si faccia carico di questa azione.

Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 4 all’O.d.g. n. 1/2019 ad oggetto:
Forum Associazioni di quartiere.

Il presidente illustra la volontà di organizzare un Forum delle Associazioni allo scopo di incontrare tutte le
associazioni del territorio del quartiere (> 50), anche per possibili sinergie in vista di prossimi bandi
nell’ambito di “La città delle idee”. Gli stati generali delle associazioni avranno lo scopo di preparare il
cammino verso il 2020, anno di Padova quale Capitale Europea del Volontariato e di promuovere lo scambio
di buone pratiche fra associazioni che possano favorire e incrementare la partecipazione dei cittadini agli
eventi e alle attività di volontariato.
Riferimenti del Forum: Laboratorio Sociale e giovani insieme (Lorella Furia e Martina Muratore)

Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 5 all’O.d.g. n. 1/2019 ad oggetto:
Comunicazione: Presentazione del sito web e pagina facebook
Il presidente presenta anteprima del sito web www.b4padova.it, non ancora on line, in quanto ancora in fase
di finalizzazione e che sarà aperto al pubblico entro fine mese di gennaio. Verranno coinvolti membri di
consulta e il laboratorio sulla comunicazione anche per il suo sviluppo e successivo aggiornamento. E’
prevista la possibilità di iscriversi on line ai Laboratori Tematici. Tutte le attività, le associazioni e le iniziative
di quartiere potranno trovare spazio per promuovere il loro lavoro sul territorio. Sono già presenti tante info e
notizie anche amministrative sul quartiere, sulla storia e sulle potenzialità attrattive del territorio 4b.

Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 6 all’O.d.g. n. 1/2019 ad oggetto:
Punto 6 – Varie ed eventuali
Il Presidente comunica che per la stampa del primo volantino di Consulta, dove saranno illustrate gli scopi e
le finalità delle Consulte e dove sarà spiegata l’organizzazione che si è data ciascuna, si farà carico
l’Assessorato al Decentramento per tutte le consulte. Le bacheche di quartiere sono disponibili per il loro
utilizzo. Per le prossime pubblicazioni con eventi e attività proprie della consulta sarà necessario cercare
sponsor attraverso le associazioni dei commercianti di quartiere. Ed è comunque importante utilizzare
Facebook b4Padova e il sito quando sarà pronto.

Attività definite durante le sedute precedenti:
Nr
Descrizione Attività
1
Mappatura ed utilizzo Sale Comunali del Territorio Quartiere
4B
2
Individuazione di sponsor / tipografia per locandine
3
Verifica disponibilità bacheche comunali per consulta
4
Attivazione sito web per promozione adesione Laboratori
Attività definite durante la seduta del 16/01/2019:
Nr
Descrizione Attività
1
Calendario Incontri Assessori Comunali / Consulta
2
Verifica tempi di completamento urbanizzazione via
Commissario
3
Verifica Impatto Elettromagnetico Antenne Via Commissario
4
Verifica tempi di adeguamento impianti semaforici per non
vedenti.
5
Organizzazione Forum Associazioni (verso Padova 2020)
Azioni definite durante la seduta del 16/01/2019:
Nr
Descrizione Azioni
1
Valorizzazione Parco dei Faggi
2
Riqualifica ex Distributori Bassanello
3
Coordinamento Fronte del Porto
4
Incrocio Via Algarotti-Via dell’Orna (Guizza)

Referente
Laboratorio Cultura Tempo Libero in
corso
Verifica effettuata
Realizzata
Realizzata

Referente
Presidente con i Vice
Laboratorio Lavori Pubblici
Laboratorio Urbanistica
Laboratorio Lavori Pubblici
Laboratorio Sociale con lab Giovani

Referente
Laboratorio Parchi e Verde
Laboratorio Urbanistica
Laboratorio Cultura Tempo Libero
Laboratorio Lavori Pubblici

Constatato che nessuno chiede più la parola, Il Presidente dichiara chiusa la seduta.
LA SEDUTA VIENE TOLTA ALLE ORE 23.00 DEL 16/01/2019.

Allegati al presente verbale: n. 1. Odg
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente Dario Da Re

Il Segretario verbalizzante Marco Finco

