CONSULTA DI QUARTIERE 4B
SEDUTA DEL 21/11/2019 - VERBALE n. 10/2019

Oggi, 21 novembre 2019 la Consulta di Quartiere 4B, risulta convocata in seduta pubblica alle ore: 21,00
nella sala Polivalente di via Guasti n. 12 – Padova.

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
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Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 1 all’O.d.g. n. 10/2019 ad oggetto:

1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente procede alla lettura di una mail inviata da egli stesso a tutti i membri della Consulta relativa a
fatti accaduti durante la seduta precedente e chiede che la stessa venga allegata al presente verbale.
Il Presidente ricorda che ai sensi dell’Art.11, comma 7 del Regolamento delle Consulte, viene richiesto di
produrre verbali di sedute essenziali con decisioni prese. I Verbali della Consulta 4B sono tra i più estesi tra
quelli delle varie consulte. Viene ricordato che il modo migliore per poter riprodurre le proprie richieste,
pareri, punti di vista nei verbali, sempre secondo il medesimo art. 11, comma 7 è quello di presentarsi alle
sedute con testi scritti da leggere a tutti i presenti, sottoscrivere e consegnare al segretario verbalizzante.
Il Presidente rende noto che ai sensi dell’Art. 20 è necessario predisporre Rapporto Annuale delle attività di
Consulta per il 2019 e che intende realizzarlo entro gennaio 2020.
Il Presidente rende noto che a seguito dell’approvazione del Progetto Parco Guizza in Giunta, è previsto un
prossimo passaggio in Commissione Consiliare.
Il Presidente rende noto che sono ripartiti i lavori di bonifica degli ex distributori Bassanello, a seguito del
ritrovamento della terza cisterna interrata.
Il Presidente informa a riguardo del progetto per il Parco dei Faggi, che prevede lavori di riqualificazione ed
incremento del patrimonio arboreo da realizzarsi nella prossima primavera 2020.
Il Presidente riassume le attività in corso nel quartiere nel settore Cultura: le attività in corso connesse ai
progetti vinti con il Bandi “vivi i quartieri”, il coordinamento delle associazioni per la partecipazione ai bandi
Cariparo in prossima scadenza, l’attivazione del tavolo di coordinamento del Fronte del Porto, la
programmazione del Natale in Quartiere.
Il Presidente rende noto che srà a breve disponibile il nuovo Regolamento Comunale per l’assegnazione e la
gestione degli Orti Urbani nel quale le consulte hanno un ruolo di primo piano e fra l’altro possono chiedere
disponibilità per superfici superiori a 150 mq da destinare ad orti.
Come ravvisato da molti cittadini e membri della Consulta, il Presidente rende noto di aver appreso dai
giornali che il finanziamento previsto dal Bando delle Periferie per l’ampliamento del complesso Petrarca di
via Gozzano è stato bloccato con l’intenzione di chiedere una variazione di destinazione d’uso al Ministero
per destinare oltre 2 milioni di euro alla ristrutturazione della Palazzina ex CONI nel quartiere Arcella. Viene
fatta formale richiesta all’amministrazione comunale da parte della Consulta 4B di spiegare le
motivazioni su questa scelta. Si ribadisce che in Quartiere 4B ci sono criticità strutturali quali il campo
sportivo Franceschini di Voltabarozzo. La quota Bando Periferie per il Quartiere 4B viene richiesto che torni
nel territorio, con valutazione di possibili varianti per la destinazione più critica ed urgente necessaria per
supportare la partecipazione sportiva del territorio.
Il Presidente rende noto che nel 2020 saranno previsti un incontro della Giunta in Quartiere esteso al
pubblico ed un incontro in Giunta con la Consulta 4B, insieme ad altre quattro, per la condivisione della
pianificazione strategica.
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Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 2 all’O.d.g. n. 10/2019 ad oggetto:

2. Parola ai Cittadini
Ivano Zoccarato segnala che in via Vecchia davanti al Parco dei Faggi le auto passano veloci. Viene
segnalato che anche in Via Giardinetto le auto che corrono velocissimi. Limite 30 Km/h non è rispettato.
Situazione analoga in via Pozzoveggiani. Viene ribadito che si vedono vigili girare nel quartiere. Vengono
segnalati parcheggi selvaggi davanti alle scuole negli orari di ingresso ed uscita. Si richiede la presenza di
un gruppo di vigili per gruppi di scuole: Via Vecchia / Via dell’Orna / Salboro.
Vengono segnalate molte buche in strada a seguito della recente stagione di piogge. Viene ribadito dalla
Consulta la possibilità di segnalare con ”Padova Partecipa”. Due mezzi del Comune passano di continuo nei
quartiere per le tamponature e gli interventi di emergenza.
Viene segnalato che il verde pubblico risulta molto trascurato, in modo particolare in zona via Guasti. Nel
Parco tra Via dell’Orna - Via Vivanti sono stati ammassati rami tagliati in occasione di lavori stradali per la
posa della fibra.
Viene segnalato che in Via del Salici A seguito di lavori del nuovo fabbricato o probabilmente di quelli di
Open Fiber è stata abbattuta parte della rete del Parco dei Salici.
Viene segnalato il problema delle radici degli alberi in via dei Tigli e in via Fortunato. Viene dalla Consulta
ribadito che esiste un piano pluriennale di incremento verde pubblico.
Viene segnalato che gli sfalci non sono stati effettuati nei giorni previsti. Viene ribadito che è utile fare le
segnalazioni, anche attraverso la App e che è molte attività sul territorio, sfalci e potature possono subire
delle variazioni dovute alle variabili meteo che impediscono l’attività stessa.
Il membro della Consulta Valarini richiede nuovamente che lo spazio comunale sopra al
supermercato Ali in via dei Salici sia destinato alla realizzazione di un Centro Anziani in quartiere. Il
Presidente spiega come la proposta pur assolutamente ragionevole per quanto riguarda la questione degli
anziani (oramai quasi un quarto della popolazione) va affrontata in modo molto più articolato creando le
condizioni perché un centro per anziani sia creato su base volontaria e quindi aggregando le associazioni
che operano nel settore. E ribadisce altresì che gli uffici comunali in questione sono ampiamente utilizzati dal
settore Ambiente.
Viene segnalato che il parcheggio sotterraneo del Porto Astra rimane ora aperto durante le ore di Cinema.
Serve fare maggiore segnalazione esterna al parcheggio per favorirne l’utilizzo e ripensando anche all’intera
viabilità della zona.
Si segnala che il piccolo giardino dietro alla Sala Verde di Voltabarozzo sarebbe da valorizzare.
Si segnala che nel Parco di Salboro sono stati eliminati i giochi con ripristino solo di 2 altalene. E’ nato anche
un comitato per ripristinare i giochi. Il Presidente spiega che in molti casi all’interno di parchi le giostrini rotte
o pericolose sono state ritirate e sostituite con altre o simili o identiche. Ma il processo di sostituzione non è
contemporaneo e a volte richiede qualche mese.
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Il punto nr. 3 all’O.d.g. n. 10/2019 ad oggetto: Calendario Consulte 2020 non viene messo in discussione
ritenendo più utile affrontare i punti successivi. In ogni caso il Presidente si riserva di inviare a tutta la
Consulta le date per le convocazioni dei primi mesi del 2020 una volta concordate con i Vicepresidenti.
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Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 4 all’O.d.g. n. 10/2019 ad oggetto:

4. Progetti e attività in collaborazione con le Associazioni
CULTURA
BANDO VIVI I QUARTIERI: si ricorda che il bando per quanto riguarda il 4B è stato vinto da 5 gruppi di
associazioni. Il laboratorio Cultura ha cercato di mettere in rete i vincitori coordinando la pianificazione di
dettaglio, al fine di evitare sovrapposizioni tra le varie progettualità. Le attività sono ora in corso di
svolgimento. Si segnala comunque una certa difficoltà a fare rete tra le associazioni. Si assiste inoltre ad una
scarsa partecipazione della popolazione in generale. Bisogna chiedersi quali siano le cause: orari, modalità
di comunicazione. Si ribadisce la necessità di guidare le associazioni perché non facciano attività
autoreferenziali.
BANDO CARIPARO EVENTI: (in scadenza fine novembre 2019): Il Laboratorio Cultura ha provveduto a
contattare tutte le associazioni culturali del territorio. Roberto Caruso (Abracalam) chiede appoggio da parte
della Consulta alla promozione del progetto in corso di definizione di cui si pone come capofila (5/6
associazioni in corso di aggregazione). Il progetto sarà sviluppato valorizzando memoria del nostro territorio
e sostenibilità. Sono previsti 5 eventi multidisciplinari, con valorizzazione “site specific”.
FESTA DI NATALE: (Promosso da Assessore al Commercio Antonio Bressa): in corso la valutazione di una
serie di attività di intrattenimento da parte delle associazioni per attivare le piazze del quartiere. Possibile
presenza di un Trenino per il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole.
FRONTE DEL PORTO: Viene letto il Verbale dell’incontro Inter Consulta 4A / Consulta 4B, Assessorato
Decentramento per la costituzione della Commissione congiunta “Tavolo di Lavoro Fronte del Porto” per la
gestione della Sala Cinematografica Comunale “Fronte del Porto”, del 15 novembre 2019 presso Sala Ivo
Scapolo di Via San Micheli 55 Padova. La Consulta 4B sceglie all’unanimità Marco Finco quale Referente
Fronte del Porto per la propria Consulta.
Il tavolo di coordinamento della Sala Fronte del Porto si sta attualmente muovendo per valutare la possibile
partecipazione al BANDO CARIPARO CULTURALMENTE.
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Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 5 all’O.d.g. n. 10/2019 ad oggetto:

5. Attività dei Laboratori
VERDE
Parco dei Faggi. A seguito di una riunione del laboratorio verde e parchi tenutasi direttamente nel parco è
seguita la stampa e diffusione di un volantino con la mappatura di tutte le specie arboree presenti nel parco
realizzata da esperti individuati dal Settore Verde. Le potature ipotizzate come sono state fatte. I 22
abbattimenti di piante morte e comunque di non particolare pregio sono previsti a breve a seconda del
meteo. E analogamente a seconda del meteo, comunque entro primavera sarà completato il piano di
piantagione di 34 nuovi esemplari. In occasione del laboratori che ha visto la partecipazione dell’Assessora
Chiara Gallani è stato richiesto anche il ripristino del percorso vita e della fontana.
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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
7

Consulta 4B Padova: Verbale Seduta 21/11/2019

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

Referente
Lab. Cultura Tempo Libero

Referente
Lab. Cultura Tempo Libero
Lab. Cultura Tempo Libero
Lab. Sociale ed Inclusione

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 21/11/2019.
Allegati:

• Mail del Presidente alla Consulta
• Verbale Istituzione Commissione Interconsulta 4A/4B “Fronte del Porto”

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente Dario Da Re

Il Segretario verbalizzante Marco Finco
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All. 1. Mail del Presidente da allegare come da richiesta al punto 1 del presente odg.
Gentile Giacomo Zanella,
mi spiace leggere che non intendi partecipare alla prossima riunione della Consulta.
E mi spiace apprendere che ti sia rivolto al Sindaco e Assessori per una questione che speravo avremmo potuto
risolvere proprio in Consulta e a cui comunque intendo dedicare le prime parole del mio intervento nella prossima
seduta.
Sono diversi le questioni che poni nella tua mail e che sintetizzo:
1. scarsa trasparenza del mio operato
2. inefficienza del lavoro di segreteria
3. utilizzo di un linguaggio offensivo
E ritengo di partire proprio da quest'ultimo punto perché oggettivamente le parole che ho utilizzato durante l'ultima
seduta per quanto sdoganate e (ahimè!) impiegate in contesti molto più formali del nostro, sono assolutamente
inappropriate e poco rispettose dell'Istituzione che rappresentiamo, per quanto giovane e molto informale,
delle persone presenti, il pubblico, i colleghi e nei tuoi confronti.
Ma per quanto mi riguarda esprimevano non un attacco offensivo alla tua persona ma una stato d'animo mio personale
sentendo chiamato in causa e messo in discussione sia il mio lavoro sia soprattutto quello degli altri membri della
Consulta che quotidianamente si impegnano per il proprio quartiere senza distinzione tra maggioranza e minoranza,
ciascuno sulla base del tempo a disposizione e in un regime di completo volontariato.
Quindi senza se e senza ma porgo a tutta la Consulta, ai cittadini presenti e non e a te le mie scuse.
Ma ci tengo anche a rispondere ai primi due punti partendo proprio dai concetti di volontariato e tempo a disposizione.
Ho volutamente espresso questi due fattori perché sia chiaro che tutti i ruoli all'interno della Consulta,
dal presidente al segretario, dal referente di laboratorio a colui che segue un progetto o un'attività per arrivare
a colui che semplicemente fa una segnalazione di una problematica comune, sono tutte funzioni basate
sul volontariato, che si traduce in tempo tolto a quello realmente libero, allo svago, alla famiglia in taluni casi anche al
lavoro.
E l'elemento che caratterizza questo atteggiamento o predisposizione ritengo sia il desiderio di poter vivere in un
territorio migliore nel quale far vivere anche la nostra famiglia, la cerchia di amicizie, i conoscenti e un intero quartiere.
Ti confermo che non è la prima volta che invio due verbali nello stesso giorno e quel giorno è sabato o domenica.
Poi ci sono anche le serate o le notti in cui si fanno incontri di laboratori, con le associazioni, le locandine, i post e
facebook e whatsapp o le mailing list da curare e inviare. Oppure all'alba durante la quale rispondo via mail alle
molteplici richieste dei cittadini, come in questo momento. Poi ci sono gli incontri e le attività promosse dalle
associazioni, dalle parrocchie o dai comitati. Ma in tutto questo fermento sono in buona compagnia con gli altri membri
della Consulta che in molti casi promuovono ed organizzano tutto e lasciano a me semplicemente la firma finale per una
formalizzazione o la trasmissione di documenti.
E nell'elenco non ho messo tutte le riunioni di commissione consiliare dove non sono mai mancato quando c'è in
discussione un tema che possa riguardare anche da lontano i quartieri ma analogamente non ho perso nemmeno un
incontro mensile fra i presidenti e nemmeno uno degli incontri fra presidenti e assessori. Per non parlare degli incontri
diretti con Assessori o tecnici in quartiere o nelle diverse sedi del comune.
Certo tutto questo non l'ha prescritto il medico, anzi! Ed è dettato da una volontà profonda di operare sul territorio
attraverso i processi di governo ma anche attraverso l'autorganizzazione dei cittadini coinvolgendoli in percorsi
partecipativi
che li portino non solo ad attivarsi ma anche a poter incidere realmente sull'esito e sui risultati dei processi stessi.
Con questo penso di aver solo introdotto una risposta anche ai punti 1 e 2 ma ritengo sia sufficiente a comprendere
il senso del mio vivere civico e della mia presenza in Consulta e le modalità con cui ritengo di operare nell'interesse dei
cittadini.
Ma per fugare ulteriormente i tuoi dubbi di scarsa trasparenza e per comprendere meglio l'organizzazione reale della
Consulta, ti invito a prendere il posto di uno dei due segretari verbalizzanti.
Infine essendo il verbale uno strumento di sintesi sui punti e decisioni, ti anticipo che è mia intenzione far verbalizzare
questo testo come allegato al verbale della prossima seduta ai sensi dell'art. 11 comma 7 del regolamento.
Buona giornata
Dario Da Re
Presidente della Consulta di Quartiere 4b
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All. 2. Verbale incontro Inter Consulta 4A / Consulta 4B, Assessorato Decentramento per la costituzione della
Commissione congiunta “Tavolo di Lavoro Fronte del Porto” per la gestione della Sala Cinematografica
Comunale “Fronte del Porto”. 15 novembre 2019. Sala Ivo Scapolo. Via San Micheli 55 Padova.
Padova 15 novembre 2019
L’incontro, promosso dall’ Assessorato al Decentramento del Comune di Padova, è stato organizzato al fine di fare il
punto sul progetto di promozione della cultura attivato dalle associazioni che realizzano la programmazione culturale
nella sala cinematografica comunale “Fronte del Porto”.
Visto il buon lavoro realizzato durante l’estate 2019 per la programmazione della prossima stagione 2019 / 2020, viene
concordata la costituzione di una commissione congiunta tra le Consulte di Quartiere 4A e 4B allo scopo favorire il
decentramento della valorizzazione della proposta culturale della sala cinematografica.
La Commissione Congiunta 4A/4B (Denominata “Tavolo di Lavoro Fronte del Porto”) sarà costituita da un membro per
ciascuna Consulta insieme ad i rappresentanti delle associazioni culturali che prendono parte alla programmazione del
Fronte del Porto per la stagione 2019/2020.
Scopo della Commissione è quello di coordinare le progettazioni delle associazioni che fanno parte del tavolo di lavoro
stesso, accogliendo anche le richieste di nuove associazioni che volessero partecipare alla futura programmazione.
L’ e-calender Google sviluppato quest’estate sarà reso visibile a tutte le associazioni della commissione, al fine di
facilitare lo sviluppo di nuove progettualità. L’ufficializzazione delle richieste, dopo valutazione della disponibilità della
sala e dopo assenso da parte della commissione, dovrà comunque essere effettuata secondo le modalità attuali
amministrative, con domanda presso gli Uffici Comunali di via Guasti.
Sarà costituito da subito un broadcast whatsup per tutti i partecipanti della commissione al fine di facilitare le
comunicazioni organizzative della commissione stessa.
Sarà costituito un gruppo gmail per lo scambio di materiale per partecipazione a bandi di promozione delle attività
culturali della sala e comunque per la costruzione di progettualità congiunta tra le associazioni.
Viene confermato il nome/slogan della sala “Fronte del Porto: una sala in Comune” e il logo promosso sul volantino
periodico e sulla pagina facebook.
Il volantino periodico continuerà ad essere prodotto e stampato da parte del Comune di Padova, previa supervisione
periodica del Tavolo di Lavoro Fronte del Porto.
La Commissione avrà incontro periodico con frequenza media mensile, in funzione di opportunità e urgenze che
dovessero emergere nella gestione.
Tra i primi impegni della Commissione sono da mettere a punto i seguenti aspetti che regoleranno la vita della
Commissione stessa:
•
Definizione dei flussi tra Commissione, Uffici Comunali Locali di Via Guasti e Uffici Decentramento in materia
di: informazione / verifica di disponibilità delle sale / verifica coerenza delle programmazioni / accettazione
programmazioni / promozione e pubblicità eventi.
•
Definizione delle regole di accesso di nuove associazioni alla Commissione.
•
Definizione delle regole di accesso di nuove associazioni alla programmazione della sala (attualmente la
disponibilità della sala è superiore alla richiesta delle associazioni che la animano)
•
Creazione progettualità congiunta tra associazioni culturali con alcuni “fil rouge” tematici (ambientali, sociali,
storici, tecnologici…)
•
Verifica del bando di gestione (in scadenza) della sala affidata ad operatore del Porto Astra (Itaca) con verifica
del “conto accessi” utilizzabili a favore delle associazioni.
•
Verificare le modalità di utilizzo della pagina di facebook al fine di massimizzare la equa promozione di tutti gli
eventi in calendario.
L’ufficializzazione della Commissione congiunta delle Consulta 4A e 4B “Tavolo di Lavoro Fronte del Porto” sarà
effettuata in occasione delle prime prossime sedute delle due Consulte.
I referenti delle Consulte 4A e 4B all’interno del “Tavolo di lavoro Fronte del Porto” si rapporteranno alla propria Consulta
di riferimento, così come avviene per qualsiasi altra commissione / laboratorio istituito dalle consulte.
Redatto da:
Marco Finco / Celeste Giacon / Francesca Benciolini
Presenti:
Agosto - Pluriart
Clara Boschetti - Cineformum Antonianum
Andrea Graziani – Associazione 31 Aprile
Ariana Nicole – Centro Sociale Quartiere Sud
Fiorella Grigio – Associazione Pandora
Ortolan – Donne in Nero
Marina Mancin, Agnese Solero – L’otto di ogni mese
Gabriella Piccolo – Associazione Miles
Celeste Giacon – Presidente Consulta 4A
Silvia Munzone – Consulta 4A
Marco Finco – Consulta 4B
Francesca Benciolini – Assessore Decentramento
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