CONSULTA DI QUARTIERE 4B
SEDUTA DEL 7/10/2020 - VERBALE n. 05/2020

Oggi, 7 ottobre 2020 la Consulta di Quartiere 4B, risulta convocata in seduta pubblica alle ore: 21,00 nella
sala Polivalente di via Guasti – a capienza limitata in armonia procedure anti COVID19 - con Diretta
Facebook, riportante l'O.d.g. stampato sul fronte ( all. 1 ).

LA SEDUTA HA INIZIO ALLE ORE: 21.00.

PRESIEDE: Lorella Furia (Dario Da Re da remoto)
ASSISTE CON FUNZIONI DI SEGRETARIO: 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
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Il VICE PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 1 all’O.d.g. n. 05/2020 ad oggetto:

1. Comunicazioni del Presidente.
Viene ricordata l’inaugurazione del Frigo Libri (promozione di attività di book crossing) presso la Casetta
in Comune CPIA di Luglio 2020, al fine di proporre questo luogo come punto di incontro di cittadini ed
associazioni, al fine di creare momenti di aggregazione e solidarietà, in accordo con l’assessore alle
politiche scolastiche Cristina Piva. Viene segnalata l’apertura della casetta per attività specifiche di book
crossing ogni sabato mattina.
Viene ricordata la disponibilità del Gazebo Consulta in Piazza Cuoco ogni sabato mattina durante
mercato agricolo CIA come punto di incontro per cittadini ed associazioni per presentare/raccogliere
proposte, idee, progetti. Esiste la possibilità di prenotare il gazebo per fasce orarie, sabati per poter
promuovere le proprie idee.
Viene presentata la Festa delle Associazioni del 17 Ottobre 2020 15.30 / 19.00 presso Piazza Cuoco,
organizzata da QuartoTempo, nell’ambito del bando comunale #spaziaperti. Nella festa ci saranno
momenti di musica, ballo, scambio di libri, letture animate, free market. L’ingresso è libero a tutti i
cittadini e tutte le associazioni, per una reciproca conoscenza.

Il VICE PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 2 all’O.d.g. n. 05/2020 ad oggetto:

2. La ripartenza della città inizia dai quartieri. Sale e luoghi di aggregazione per le associazioni e per i
cittadini. Interviene Francesca Benciolini, Assessora al decentramento.
L’assessore riepiloga le principali iniziative Post Lockdown al fine di favorire la nuova aggregazione del tessuto sociale
(in sicurezza):

•
•
•
•

•

•

Disponibilità di plateatici più ampi, in luoghi non comuni, per favorire la ripresa delle attività
commerciali e l’incontro in sicurezza dei cittadini
Il bando comunale #spaziaperti, che ha visto sinora 70 occasioni in città per associazioni. Viene
prorogata la scadenza del bando fino al 31 gennaio 2021
Le sale di quartiere sono state riaperte con capienza ridotta in armonia con le norme anti covid-19.
Cinema Fronte del Porto: la concessione con ITACA è scaduta a settembre (dopo diverse proroghe).
L’assessore segnala che se ci sono progetti da parte di associazioni che ne richiedono l’utilizzo nella
prossima stagione 2020/2021, è possibile valutare se portarle a compimento al di fuori di una nuova
concessione (di non prossima emissione). L’assessore propone di valutare con le Consulte 4A e 4B
(attraverso il tavolo di coordinamento fronte del porto) una contrattazione diretta con ITACA, al di fuori
della precedente convenzione.
L’assessore ricorda due spazi del decentramento presenti in quartiere da valorizzare, in quanto non
ancora sufficientemente utilizzati: l’aula studio di Via Piovese di Voltabarozzo / Sala di Via Pinelli.
L’assessore chiede alla Consulta e alle Associazioni del Territorio di immaginare modalità di gestione
diverse agganciate al nuovo Regolamento “Beni Comuni” di prossima ufficializzazione, per l’utilizzo di
spazi a servizio della comunità.
Contributi: l’assessore fa presente che nel 2020 sono saltati diversi bandi a favore dell’aggregazione
promossa da parte del tessuto associativo. Entro fine dell’anno 2020 sono comunque disponibili delle
risorse economiche a disposizione di sviluppo di attività di socializzazione nei Quartieri, erogabili su
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segnalazione delle Consulte. Si invitano pertanto le associazioni a sottoporre proposte nel territorio alla
Consulta, per una valutazione congiunta all’assessorato al Decentramento. L’assessore fa presente che
il bando Vivi i Quartieri viene invece rimandato al prossimo anno 2021.
Domande all’Assessore:
• Antonio Attisani (Associazione Pluriart) richiede chiarimenti in merito alla rendicontazione dei
contributi erogati dal decentramento a favore delle associazioni, attualmente poco chiare.
L’assessore segnala che è in vista in Consiglio Comunale il passaggio del nuovo regolamento
Contributi. Si lascia alla Giunta la responsabilità di definire il disciplinare delle tipologie costi
oggetto di possibile rendicontazione.
• Bruno Zanatta: presentazione di una mozione contro il progetto G124 nel Parco dei Salici, al fine di
salvare il prato del parco. Viene inoltre suggerita la chiusura serale, al fine di limitare il rischio di
degrado.
• Baldussi (Associazione Altzhaimer) segnala che non ha ripreso l’attività dell’associazione in sala
Itaca ma ne chiede modalità di utilizzo. L’assessore fa presente che sono state date indicazioni sulle
nuove modalità di sanificazione. Tutte le sale comunali di quartiere (tranne la sala cinematografica
fronte del porto) hanno ripreso ad essere occupate dalle associazioni. Si consiglia la prenotazione.
• Fabio d’Alessandro (Officine Informatiche): è socio di una associazione di generazione cultura
informatica, molto attiva nel periodo lockdown, in connessione con CSV, per garantire PC e cellulari
a studenti scuole primarie durante il lock-down. Propone l’utilizzo di Sala Pinelli come sala per
incontrare giovani per insegnare uso del PC, scambio di esperienze informatiche. L’assessore
accoglie favorevolmente l’idea. Chiede che la Consulta accolga la proposta, in un’ottica di spazi
condivisi a disposizione dei cittadini.
• Annalisa Schiavon Sant’Egidio: chiede aggiornamento sui tempi di esito dei risultati del bando la
città delle idee. L’assessore segnala che i risultati saranno disponibili per la fine di ottobre 2020.
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Il VICE PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 3 all’O.d.g. n. 05/2020 ad oggetto:

3. Parola ai cittadini
Il Centro Socio Culturale chiede la Sala Cinema Fronte del Porto per la prossima stagione per la proiezione di 5 film.
Elena D’Antoni presenta l’esperienza della Casetta in Comune CPIA di Cooprogettazione tra associazioni. Sinora, oltre
alla realizzazione del frigo libri come momento di book crossing, è stato attivato il progetto “Donne del Mondo”,
momento di incontro di sole donne per scambio di culture, arti, ricette. La casetta ha visto nel periodo estivo anche un
progetto a favore degli anziani da parte di Comunità Sant’Egidio e un progetto musicale connesso al bando CSV
Cu(ltu)ra da parte dell’associazione Kaletheia.
Mariangela Zanella presenta la nuova associazione del quartiere QuartoTempo APS. L’associazione ha le finalità di
promuovere l’aggregazione attraverso diversi linguaggi e lo scambio di culture/saperi tra cittadini/associazioni del
territorio. In Casetta CPIA l’associazione garantisce l’apertura del Frigolibri ogni sabato mattina. L’associazione sta
organizzando la festa del 17 ottobre 2020. La festa avrà momenti di musica, balli, book crossing, letture animate, Free
Market di Riuso.
Luigino Marchi Associazione Volta 2000 presenta un Progetto per la Sala Musica di Via Piovese. L’Associazione Volta
2000, a fronte di esperienze svoltesi in momenti recenti in città (quali: incontri formativi musicali, per approfondire e
scambiare tra i partecipanti, le varie esperienze nell’ambito della Musica Elettronica, Deejay, Diritti d’Autore, Ableton
Live suite 10, Produzioni Musicali, ecc., nella Sala Polivalente e la Sala Musica del Quartiere 4 di via Piovesse 74 e, la
partecipazione all’iniziativa ‟Parco in Musica‟ inserita nel progetto in rete ‟la Città Delle idee” ed i laboratori di
“Gener@zioni in corso” - produzione musicale e tecnica del suono - il format del Progetto Giovani del Comune di
Padova, condotto da Riccardo Rosin, promotore del progetto Padova Deejay), segnala il nuovo progetto/proposta
musicale-culturale diffusa, attualmente in fase di progettazione.
Sulla scorta delle esperienze acquisite e, conseguentemente alle richieste raccolte nel territorio e ai riscontri raccolti
nei vari incontri formativi musicali, con il nuovo progetto/proposta ci si prefigge di intensificare e ampliare la
conoscenza e la formazione musicale al fine di intervenire e rispondere nei limiti del possibile a tutte quelle criticità
emerse e richieste raccolte.
L‟associazione Volta 2000 segnala il progetto musicale territoriale, al fine di promuovere la conoscenza della musica
moderna, pop ed elettronica, attività di prove musicali, attività studio di canto, di strumenti musicali anche con
l'utilizzo di giradischi, vinili e strumentazioni informatiche, di storia della musica, per una offerta formativa musicale
rivolta a tutti, aperta a tutti, seguita e condotta dai nostri divulgatori, formatori esperti.
Altresì segnala la proposta di disponibilità nella gestione della sala di musica di Via Piovese, per rendere la stessa
sempre più funzionante, funzionale, fruibile, in quanto la Sala Musica deve essere un luogo di aggregazione anche per
i giovani che non trovano luoghi dove esprimere le proprie capacità artistico-musicali, visto anche le risorse limitate e
il particolare momento storico, contribuendo così alla buona riuscita del progetto
Lorella Fragnito dell’associazione Genitorialità presenta il Progetto Vivo Vicino. Un progetto per famiglie solidali.
Attualmente conta una rete di 9 famiglie, in connessione con i CAT, Centri per l’affido. Sinora il sostegno da parte
dell’associazione è stato di tipo formativo, con un incontro mensile su zoom.

Lorella Furia, vice presidente di maggioranza della consulta di quartiere, rassegna le proprie dimissioni dall’incarico.
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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

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

3

Progetto Architetti: Via dei Salici / Ingresso Parco Gozzano / sotto cavalcavia
tangenziale primo maggio

Laboratorio Urbanistica:
progetti presentati

4
5
6

Consultazione Cittadini per Percorso SIR 3 - Tram
Destinazione d’uso Nuova Area Verde Via Pontedera
Progetto Parco Via Gozzano

Laboratorio LLPP – Urbanistica
Laboratorio Parchi e Verde
Laboratorio Parchi e Verde

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

Promozione Bando Centro Petrarca

Referente
Lab. Cultura Tempo Libero / Sociale
Inclusione
Laboratorio Lavori Pubblici

Collaborazione parrocchia / associazioni per Campo Sportivo
Bassanello

Laboratorio Cultura Tempo
proposta per Bilancio 2020

Azioni definite durante la seduta del 16/04/2019:
Nr
Descrizione Azioni
1
Bando Carillon

Libero:

Referente
Lab. Cultura Tempo Libero
5
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Progetto Orti in Parco Gozzano

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.

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

Azioni definite durante la seduta del 22/01/2020:
Nr
Descrizione Azioni
1
Gruppo coordinamento per attività di inclusione per anziani

Referente
Lab. Sociale ed Inclusione

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 Sport

Azioni definite durante la seduta del 07/04/2020:
Nr
Descrizione Azioni
1
Mappatura Bisogni e Supporto Scolastico per Elementari /
Medie / Superiori
2
Monitoraggio Progetto Parco dei Salici con Team G124

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

Azioni definite durante la seduta del 07/10/2020:
Nr
Descrizione Azioni
1
Valutazione Progetto Sala Musica Via Piovese
2
Valutazione Progetto Sala in Comune via Pinelli
3
Contributi per progetti associazioni entro il 2020
4

Progetti cinematografici fronte del porto extra convenzione

Referente
Lab. Cultura Tempo Libero Sport
Lab. Cultura Tempo Libero Sport
Lab. Cultura Tempo Libero Sport
Lab. Sociale ed Inclusione
Lab. 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 07/10/2020.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente Dario Da Re

Il Segretario verbalizzante Marco Finco
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