CONSULTA DI QUARTIERE 4B
SEDUTA DEL 20/02/2020 - VERBALE n. 02/2020

Oggi, 20 febbraio 2020 la Consulta di Quartiere 4B, risulta convocata in seduta pubblica alle ore: 20,45 nella
sala del Patronato Parrocchiale di Salboro - Padova, 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
IL SEGRETARIO PROCEDE ALL'APPELLO DEI COMPONENTI IN CARICA

RISULTANO ESSERE PRESENTI ED ASSENTI:
N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

X
X

DIMESSO
DIMESSO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presenti n.

13

Assenti n.

3
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Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 1 all’O.d.g. n. 02/2020 ad oggetto:

1. Comunicazioni del Presidente
Il presidente riporta le seguenti informazioni:
•

•

•

•

•

•
•

Nuova Linea Tram SIR 3: nel corso della settimana è stato chiuso il percorso partecipativo del
territorio per la definizione del percorso nel tratto che interessa il Quartiere 4B (Voltabarozzo).
Molta partecipazione propositiva con volontà di partecipazione e di individuazione della soluzione
più utile e comoda per la comunità.
Il 27 febbraio 2020, grazie alla attenta collaborazione tra Assessorato allo Sport e Quartiere 4B Laboratorio Cultura Tempo Libero e Sport, un evento della Corri x Padova avrà luogo in Guizza,
dopo molti anni di assenza. Il Villaggio Sportivo e la Partenza/Arrivo sono previsti presso gli impianti
sportivi comunali di Via Gozzano. E’ prevista la partecipazione di 1000-2000 sportivi e delle
associazioni sportive del territorio. Apertura Villaggio dalle 19.30. Partenza alle 20.30. Sono previsti
2 percorsi: per i camminatori il passaggio sarà nel centro del quartiere; per i podisti nella zona
esterna dello stesso. Scopo dell’evento è la sensibilizzazione allo sport, la conoscenza/promozione
delle attività sportive locali e la vivacizzazione delle vie del quartiere durante il passaggio della CXP.
Per il prossimo maggio inoltre è confermato l’evento tradizionale presso gli spazi della parrocchia di
Salboro. In questo modo il Quartiere 4B conferma la sua disponibilità ed apertura allo sport di
strada, di facile accesso per tutti, con più eventi nello stesso anno nel nostro territorio.
Grazie ad un gruppo di lavoro attivato dai Laboratori Cultura Tempo Libero Sport e Laboratorio
Sociale, il 14 Marzo 2020 (orario: 15.00-18-00) è stato organizzato l’evento “Un tè con te” presso la
sala comunale ITACA di via Santa Maria Assunta 35A, in collaborazione con il Centro Socio Culturale
Q4. L’evento segue l’impegno della Consulta di Quartiere a supportare lo sviluppo di un progetto di
aggregazione degli anziani e avrà lo scopo in particolare di continuare lo studio di mappatura degli
bisogni degli anziani del quartiere e delle attività attualmente proposte da associazioni e gruppi
informali del territorio. Si allega volantino dell’evento.
Da Sabato 7 Marzo sarà disponibile la mattina un gazebo in Piazzale Cuoco durante il mercato
promosso da CPA come sportello Consulta di Quartiere allo scopo di divulgazione delle iniziative del
territorio e per la mappatura dei bisogni/aspettative dei cittadini.
Il comprensorio scolastico 9 sta predisponendo un giornalino della scuola, allo scopo di lanciare
anche una “Consulta dei Ragazzi”, allo scopo di sensibilizzare alla cura del proprio territorio
attraverso processi di analisi problemi condivisi e individuazione di possibili soluzioni ai temi cari
agli studenti.
Insieme alla Scuola Media Marsilio è previsto un ciclo di corsi sull’ alimentazione sostenibile.
Insieme alla Scuola dell’infanzia Aquilone attraverso un bando è previsto un progetto di
sensibilizzazione al territorio ai diritti dei bambini.

Il presidente propone di riservare la prossima seduta alla nuova bretella, coinvolgendo eventualmente anche
rappresentanti delle amministrazioni coinvolte.
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Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 2 all’O.d.g. n. 02/2020 ad oggetto:

2. Parola ai Cittadini.
Prende la parola il Comitato Ferri. Il comitato è nato da anni per salvaguardare la vivibilità in zona Ferri / via
Bosco Papadopoli. Il comitato fa presente che la nuova viabilità da Albignasego verso Padova è stata
accettata con il PATI. Albignasego ha 29.000 abitanti, è il comune più grande della cintura urbana con un
piano di crescita urbanistica molto rapida. Esiste un accordo tra i comuni di Albignasego e Padova per lo
studio di fattibilità allo scopo di sviluppare una viabilità alternativa per alleggerire il traffico su via Roma, in
vista anche della realizzazione di 60 lotti edificabili. Il comitato illustra alcune soluzioni alternative rispetto
al percorso ad est del centro proposte quali la soluzione ad ovest del centro del paese e l’allungamento del
percorso del metrotram SIR2 fino a Maserà.
Giorgio Dainese e Eugenio Grolla sostengono che il PATI vada fatto rivedere dalla Provincia. Si segnala che
al momento l’accordo tra i comuni di Albignasego e Padova è stato rimandato a data da destinarsi.
1.200.000 euro destinati dal Comune di Padova sono stati al momento dirottati su investimenti nei vari
quartieri della città.
Viene esposto dalla cittadinanza il progetto di messa in sicurezza di Via Lago Dolfin. Viene chiesto quando il
finanziamento previsto sarà disponibile. Viene segnalato che tutta la zona di via Roncon presenta problemi
di assenza di marciapiedi. Viene segnalato che via Pozzoveggiani presenta diverse curve cieche in zona
chiesetta per le quali sarebbe auspicabile disporre di rallentatori.
Viene richiesto di passaggio in Via Roncon solo ai residenti in modo da limitare il passaggio delle auto che
vogliono saltare il centro di Albignasego per raggiungere Padova, passando invece per il centro di Salboro.
Viene segnalato lo stato di degrado attorno alla Chiesetta Pozzoveggiani: il confine è ancora realizzato con
reti metalliche elettrosaldate. Sono presenti al confine molte erbe alte.
Vengono ricordate altre criticità del rione Salboro: la mancanza del marciapiede di via Salboro fino al
cavalcavia sulla tangenziale; la necessità di spostamento della fermata dell’autobus linea 3 in via Bembo; la
necessità di marciapiedi e fognature in via Fondà fino all’incrocio con via Wollemborg; la necessitò di una
pista ciclabile su via Roncon fino a via Locchi; la necessità di una pista ciclabile che colleghi Salboro al
capolinea del Tram. Viene sottolineato dal Presidente della Consulta che tutte queste richieste sono note e
sono state proposte dalla Consulta di Quartiere nel piano investimenti 2020 del Comune di Padova.
Viene inoltre segnalato che in Via Wollemborg 27 sono presenti alcune case esposte al rumore della
tangenziale Corso Primo Maggio per le quali sono state richieste al Comune più volte le barriere
antirumore.
Viene segnalato che in via Palestrozzi manca l’illuminazione pubblica, richiesta al Comune di Padova con
l’installazione di 3 lampioni.
Viene segnalato che a lato di Via Papadopoli è presente un ponticello su via Borachia / via Roncon tra dei
terreni agricoli attraversabili in passato attraverso un sentiero storico del territorio. Attualmente il sentiero
è stato cancellato da recenti lavori agricoli ed il ponte sta candendo perché coinvolto nelle arature stesse
presso l’ex Casa Ghibellin. Il passaggio pedonale non è mai stato ufficiale ma è risultato utile per il
collegamento delle comunità del territorio. Il ponte attualmente è stato chiuso con catenella dai nuovi
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proprietari della casa. Si chiede contatto con nuova proprietà (famiglia Masiero) per rendere nuovamente
disponibile il ponticello.
Viene segnalato che in Via Cavalca è presente una banda di 15 ragazzini coinvolti in ripetuti atti vandalici.
Un vero branco, coinvolto anche nello di spaccio di droga. Per gestire il problema di sicurezza in quartiere
viene richiesta la presenza di un servizio di sicurezza locale: vigile di quartiere, carabinieri, nonni vigili
impegnati non solo negli orari di ingresso uscita scuole.
Prende parola un gruppo di Genitori del distaccamento della Scuola Media Marsilio a Salboro: si segnala la
preoccupazione per il futuro della Scuola Primaria Luzzati e per il plesso distaccato della Scuola Media
Marsilio. Viene segnalato che nell’ultimo anno dalla Scuola Infantile Wollemborg di 26 bambini in uscita
solo 6 si solo iscritti alla Scuola Primaria Luzzati. In uscita alla Scuola Primaria Luzzati di 21 solo 13 si sono
iscritti alla Scuola Media Marsilio. Le scuole di Salboro di fatto rischiano la chiusura. I numeri delle iscrizioni
sono crollati drammaticamente negli ultimi 3 anni. La qualità della scuola è molto scesa negli stessi anni a
causa un elevato turnover degli insegnanti. Viene segnalato che nelle Scuole Primarie e Medie di Salboro
esistono problemi di comunicazione con la direzione scolastica. Esiste una fatica cronica a partecipare ai
progetti delle sedi centrale, con rischio di ghettizzazione delle scuole del rione. Per sensibilizzare sul
problema educativo di Salboro si chiede di estendere il giornalino della Marsilio anche alle scuole di
Salboro.
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Di seguito vengono riassunte le azioni in corso e loro stato di avanzamento.
Attività definite durante la seduta del 11/12/2018:
Nr
Descrizione Attività
1
Mappatura ed utilizzo Sale Comunali del Territorio Quartiere
4B con possibile strumento della Banca del Tempo
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
Parere Riqualifica ex Distributori Bassanello
3
4

Coordinamento Fronte del Porto
Incrocio Via Algarotti-Via dell’Orna (Guizza)

Azioni definite durante la seduta del 12/02/2019:
Nr
Descrizione Azioni
1
Via Fortunato / Giusti: problematiche parcheggio Porto Astra
2
Via Piovese: sistemazione marciapiede
3
Rotatoria di via Guizza
4
Valorizzazione Sala Verde
5
Corsi di Italiano per Stranieri – Voltabarozzo
6
Valutazione progetto trasporto anziani per visite mediche
Azioni definite durante la seduta del 06/03/2019:
Nr
Descrizione Azioni
1
Incrocio Salboro / Roncon
2
Parere su Bicipolitana
3
4
5
6

Progetto Architetti: Via dei Salici / Ingresso Parco Gozzano /
sotto cavalcavia tangenziale primo maggio
Consultazione Cittadini per Percorso SIR 3 - Tram
Destinazione d’uso Nuova Area Verde Via Pontedera
Progetto Parco Via Gozzano

Azioni definite durante la seduta del 26/03/2019:
Nr
Descrizione Azioni
1
Progetto Sala Pinelli
2
3

Promozione Bando Centro Petrarca
Collaborazione parrocchia / associazioni per Campo Sportivo
Bassanello

Referente
Laboratorio Cultura Tempo Libero
Verifica effettuata
Realizzata
Realizzata
Referente
Realizzata
Verifica effettuata
Realizzata
Laboratorio Lavori Pubblici
Laboratorio Sociale con lab Giovani
Referente
Laboratorio Parchi e Verde
Laboratorio Urbanistica:
parere presentato
Laboratorio Cultura Tempo Libero
Laboratorio Lavori Pubblici:
progetto presentato
Referente
Laboratorio Lavori Pubblici
Laboratorio Lavori Pubblici
Laboratorio Lavori Pubblici
Laboratorio Sociale ed Inclusione
Laboratorio Sociale ed Inclusione
Laboratorio Sociale ed Inclusione

Referente
Laboratorio Lavori Pubblici
Laboratorio Lavori Pubblici:
parere inviato
Laboratorio Urbanistica:
progetti presentati
Laboratorio LLPP – Urbanistica
Laboratorio Parchi e Verde
Laboratorio Parchi e Verde
Referente
Lab. Cultura Tempo Libero / Sociale
Inclusione
Laboratorio Lavori Pubblici
Laboratorio Cultura Tempo Libero:
proposta per Bilancio 2020
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Azioni definite durante la seduta del 16/04/2019:
Nr
Descrizione Azioni
1
Bando Carillon
2
Progetto Orti in Parco Gozzano

Referente
Lab. Cultura Tempo Libero
Laboratorio Sociale e Inclusione

Azioni definite durante la seduta del 22/05/2019:
Nr
Descrizione Azioni
1
Coordinamento Associazioni per Partecipazione
Bando “La città delle Idee”

Referente
Lab. Cultura Tempo Libero
Laboratorio Sociale e Inclusione

Azioni definite durante la seduta del 10/09/2019:
Nr
Descrizione Azioni
1
Coordinamento Consulte 4A e 4B per definizione futura
programmazione Fronte del Porto
Azioni definite durante la seduta del 21/11/2019:
Nr
Descrizione Azioni
1
Coordinamento Associazioni per Partecipazione
Bandi Cariparo “Eventi” e “Culturalmente”
2
Coordinamento Associazioni per attività Natale in Quartiere
Azioni definite durante la seduta del 16/12/2019:
Nr
Descrizione Azioni
1
Parere su coinvolgimento territoriale per la pianificazione
urbanistica e stradale della cintura urbana.
2
Progetto Centro Anziani Rione Guizza.
Azioni definite durante la seduta del 22/01/2020:
Nr
Descrizione Azioni
1
Gruppo di Lavoro per coordinamento e sviluppo attività di
inclusione per anziani
Azioni definite durante la seduta del 20/02/2020:
Nr
Descrizione Azioni
1
Giornalino Scuola Marsilio per Consulta dei Ragazzi

Referente
Lab. Cultura Tempo Libero

Referente
Lab. Cultura Tempo Libero
Lab. Cultura Tempo Libero
Lab. Sociale ed Inclusione
Referente
Lab. Urbanistica
Lab. Sociale ed Inclusione
Referente
Lab. Sociale ed Inclusione con
associazioni del settore.
Referente
Laboratorio Cultura Tempo Libero
Sport

Nota: Sfondo bianco: azioni pianificate / sfondo giallo: azioni in corso / Sfondo verde: azioni completate.

Constatato che nessuno chiede più la parola, Il Presidente dichiara chiusa la seduta.
LA SEDUTA VIENE TOLTA ALLE ORE 23.00 DEL 20/02/2020.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente Dario Da Re

Il Segretario verbalizzante Marco Finco
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