CONSULTA DI QUARTIERE 4B
SEDUTA DEL 23/06/2021 - VERBALE n. 03/2021

Oggi, 23 giugno 2021 la Consulta di Quartiere 4B, risulta convocata in seduta pubblica alle ore: 21,00 al
Parco del Salici, in via dei Salici, 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
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Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 1 all’O.d.g. n. 03/2021 ad oggetto:
Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente fa una sintesi degli eventi principali che hanno caratterizzato questo anno di pandemia.
Partendo da dati demografici viene osservato che Padova ha perso nell’ultimo anno più di 2000 abitanti, non
a causa COVID, ma a causa dei normali flusso di uscita / ingresso in città, quest’anno alterati.
Il presidente pone l’attenzione sul patrimonio dei 23000 studenti di fuori città che abitano Padova nei periodi
universitari e che potrebbero venir attirati in modo stabile dopo il completamento del ciclo scolastico.
Il Presidente fa una rapida sintesi del progetto partecipato che ha portato alla rigenerazione del Parco dei
Salici, iniziato solamente un anno fa, in collaborazione con il gruppo G124 dell’Architetto Renzo Piano e alla
borsa di studio per 4 stagisti coordinati dal Prof. Edoardo Narne.
Per lo studio e la realizzazione il presidente ringrazia pubblicamente il Gruppo G124, il Settore Verde del
Comune di Padova (Dell’Innocenti, Paolo Trivellato), L’Università di Padova (per il finanziamento). Gli
sponsor (Bertani, Guzzini, Cariparo), l’istituto comprensivo scolastico (in particolare la Prof.sa Antonella
Liviero), la parrocchia di Santa Teresa (Don Giuseppe), l’associazione QuartoTempo APS (Margherita
Scudellari) per il coordinamento degli eventi nell’ambito di Spazi Aperti, il Consultore Lino Valarini per la
sorveglianza continua nell’esecuzione lavori, il consigliere Roberto Bettella per il supporto
dell’Amministrazione.
Il presidente ricorda che con la realizzazione del nuovo parco si porta a termine un progetto di Agenda 21
pensato 15 anni fa.
Il presidente passa poi a ricordare altri importanti spazi / eventi che hanno caratterizzato l’ultimo anno:
• Sistemazione del Parco di Via Pontano, con l’inserimento di nuove giostre bimbi con donazione di
CARIPARO
• Le attività sociali della Casetta Associazioni di Piazza Cuoco, concessa dal Gabinetto del Sindaco
con possibile estensione per tutto il 2021 per attività ludiche e sociali (raccolta spese solidali il
sabato mattina in occasione del mercato agricolo CIA, feste e ricorrenze, luogo di ritrovo per sport –
running e parkour) e punto di scambio informazioni (tazebao di quartiere)
• Le attività del Gruppo CSV per Padova Noi Ci Siamo, ora denominato “Ci Facciamo in Quattro”,
voluto e coordinato con grande energia da parte dell’educatrice Mariangela Zanella, che ha visto
nella primavera 2020 l’adesione di 150 volontari per la consegna di mascherine e di buoni spesa, il
presidio del Mercato Agricolo CIA, la raccolta di spese solidali, la raccolta di PC per la loro
rigenerazione.
• La nuova apertura di Sala Pinelli con concessione della Sala dal Decentramento al CSV, per la
promozione di attività sociali legate all’emergenza sanitaria da parte di associazioni e gruppi
informali quali ENARS, Officina Informatica, Mosaico delle Idee, QuartoTempo, Ci Facciamo in
Quattro, coinvolte il 2 giugno nella festa di comunità “Festa dei Vicini”, in collaborazione con il
Settore Sociale.
• La nuova Ciclabile di via Bembo, che costituisce il primo tratto in città di bicipolitana
• Il Tram su Voltabarozzo, in prossima progettazione esecutiva
• La rigenerazione dell’area Ex Distributori del Bassanello
• La prossima progettazione esecutiva del nuovo parco Guizza in via Confortini
• Il progetto reversibile dell’università Superblocco Guizza, per il miglioramento di coesistenza auto
/bici nella zona di accessibilità delle auto alle scuole di quartiere.
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Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 2 all’O.d.g. n. 03/2021 ad oggetto:
Piano degli interventi e la città a 15 minuti. Criticità e ipotesi per una città che cambia e per una
mobilità sostenibile.
Vengono presentate le principali criticità emerse durante biciclettata in Quartiere insieme ad Assessore alla
Mobilità e lo studio Boeri al fine di valorizzare il piano degli interventi per “Padova in 15 minuti”:
•

•

•

•

Salboro:
o Mancanza di una sala pubblica per eventi / riunioni. Unica possibilità è il patronato.
o Necessità di una ciclabile in via Lago Dolfin
o Armonizzazione delle ciclopedonali del rione
o Ripristino della mensa della scuola materna ???
Voltabarozzo:
o Progetto nuova palestra, da integrare con Centro Sportivo Franceschini
o Ripristino del manto della pista di atletica del Centro Sportivo Franceschini (seconda ed
unica alternativa di atletica a Padova agli impianti dell’Arcella)
o Progetto ponte nuovo su bacchiglione per il passaggio del Tram
o Studio esecutivo realizzazione Tram al fine di non penalizzare la mobilità ciclabile
Crocefisso:
o Realizzazione di una ciclabile nella continuazione di via Sandelli, verso via Bembo, per
affacciarsi su via pontedera.
Guizza:
o Realizzazione di una ciclabile in via Pontedera, con la stessa strada a senso unico. Il senso
contrario da realizzare su via Bosco Pedrocchi. In alternativa valorizzare la perequazione in
zona boschi di Via Guasti.
o Prolungamento ciclabile fino ad inizio di via dei Salici, per agganciarsi alla ciclabile già
pianifica che arriverà fino a via dell’orna, angolo via Algarotti. In questo modo sarà costituito
un asso trasversale ciclabile che unirà Piazza Cuoco a zona via Sandelli / Pinelli nel cuore
del Rione Crocefisso, passando per la nuova zona parchi di via dei Salici.
o Recupero del Campo di Calcio del Bassanello, da anni in abbamdono, sebbene dotato di
spogliatoi da ristrutturare
o Recupero della porta di accesso alla città in zona Bassanello, prima dell’area chiesa, anche
in occasione della realizzazione della nuova rotatoria Via Adriatica / Via Vittorio Veneto

Sul portale Padovanet è possibile comunque inviare comunicazioni /integrazioni. In attesa di poter verificare
la pianificazione dopo il 10/07/2021.
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Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 3 all’O.d.g. n. 03/2021 ad oggetto:
Bilancio partecipato Città Policentrica. Le attività e le idee per sostenere la crescita di comunità nei
quartieri
Il consultore Marco Finco riassume rapidamente gli aggiornamenti in merito alle destinazioni dei fondi del
bilancio partecipato per i diversi assessorati:

•

•

•

•
•

Settore Sociale (10.000 Euro). Da verificare la possibile coprogettazione per un progetto di
sviluppo di comunità (Portierato di Quartiere, simile a quanto realizzato a Torino) negli
spazi di Guizza (ad esempio presso la Casetta in Comune ex Scuola CPIA), Crocefisso
(Sala Pinelli, dove è presente concessione con CSV per il progetto “Per Padova Noi ci
Siamo” probabilmente fino a novembre 2021) e Voltabarozzo (Casetta Parco dei Faggi)
insieme alle associazioni che stanno già attivando tali territori a titolo gratuito.
Cultura (8.000 Euro). Definiti 4 progetti da 2.000 Euro ciascuno dedicati a Cinema,
Promozione Festival Lettura (tipo Fiera delle Parole), Teatro, Musica. Da definire modalità
di erogazione alle associazioni e voci rendicontabili.
Sport (9.000 Euro + 3.000 Euro per affidamento diretto). Definito di assegnare a Petrarca
Basket il contributo diretto per realizzazione festa dello sport di quartiere, in cordata con
altre associazioni. Il contributo del settore dovrebbe attivare poi percorsi di continuità di
interventi sportivi all’aperto, accessibili a tutti.
Multimedialità (3.000 Euro): da rivedere nel periodo autunnale con la ripresa delle scuole.
Verde (2.000 Euro): da finalizzare la spesa in modo specifico, in funzione dei tempi degli
eventi sportivi e culturali connessi all’uso del verde.

Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 4 all’O.d.g. n. 03/2021 ad oggetto:
Presentazione del progetto di ricerca/intervento del gruppo di ricerca UniCity Lab dell'Università di
Padova.
Il presidente da la parola a Federica Manna di Università e Territorio in collaborazione con SHERPA Srl
progetto UNICITYLAB: Sistema integrato di Workshop e Laboratori di co-progettazione (Progetto-800
anni) che prevede un progetto in tre fasi per la mappatura delle esigenze degli studenti universitari del rione
Guizza al fine di valorizzare la loro integrazione con il territorio:

• Fase 1: 3 interviste semistrutturate a testimoni privilegiati (giugno 2021)
• Fase 2: coprogettazione – 3 interviste di circa 3 ore con supporto di MOSAIC + interviste
collettive con metodo world cafè. Almeno 30 persone coinvolte. Coinvolgimento attivo della
Consulta di Quartiere. (luglio / settembre 2021)
• Fase 3: evento di restituzione nei quartieri. (novembre 2021)
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Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 5 all’O.d.g. n. 03/2021 ad oggetto:
Parola ai cittadini.
La consulta di quartiere sollecita l’amministrazione per avere tempi certi di risposta sulle modalità di
erogazione del bilancio partecipato, al fine di non perdere l’occasione di effettuare eventi nel periodo
estivo, periodo in cui i cittadini hanno più tempo libero e l’evoluzione dell’emergenza sanitaria
concede spazi di recupero dei valori delle comunità
Il consultore Lino Valarini in proposito sollecita che il progetto del sociale includa la costituzione di una serie
di eventi a favore degli anziani.
Il consultore Marco Finco sottolinea l’importanza del progetto UniCity Lab, al fine di recuperare il contatto
con i cittadini universitari del quartiere, attualmente non intercettati nelle tante proposte ed iniziative dei
settori culturali sportivi e sociali.

Constatato che nessuno chiede più la parola, Il Presidente dichiara chiusa la seduta.
LA SEDUTA VIENE TOLTA ALLE ORE 23.00 DEL 16/03/2021.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente Dario Da Re

Il Segretario verbalizzante Marco Finco
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