COMUNE DI PADOVA
codice fiscale 00644060287

Consulta 3B
Forcellini – Terranegra – Camin - Granze
VERBALE DELLA CONSULTA 3B – RIUNIONE DELL’11 DICEMBRE 2018
La consulta 3b si riunisce presso la sala Consiliare “E. Ferazza”, Centro Civico primo piano, in Via Boccaccio
n.80 il giorno martedì 11 dicembre 2018 alle ore 20.30.
Il presidente Mauro Feltini verifica la presenza dei membri della consulta:

presente
Azakay Brahim - VICE PRES.
Bolzonella Eva
Buso Daniele
Casetto Fabio
Cutrì Leonardo
De Berardinis Marco
Feltini Mauro - PRESIDENTE
Gaffo Tiziana
Galiazzo Laura Lucia
Mazzetto Mariella
Meneghetti Gabriele
Moschin Franco
Padrini Roberto
Rigamo Paolo
Setini Miria
Soncin Enrico

Assente
giustificato

Assente non
giustificato
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Il presidente Feltini prende la parola e verificata la regolarità della convocazione, richiede la disponibilità di
un membro alla stesura del verbale. Si rende disponibile Laura Lucia Galiazzo.
Il presidente invita gli assenti alla prima seduta a presentarsi brevemente. Fatte le presentazioni, il
Presidente procede alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, auspicando uno spirito collaborativo tra
maggioranza e minoranza.

1) Nomina del Vicepresidente di minoranza
Si candidano come vicepresidenti del gruppo di minoranza la sig.ra Mariella Mazzetto e il sig. Gabriele Meneghetti. Viene
eletta a maggioranza con 5 voti su 6 la sig.ra Mazzetto.
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2) Istituzione di tavoli di lavoro/commissioni per argomenti specifici
Il presidente Mauro Feltini, propone di attivare dei tavoli di lavoro/commissioni per affrontare meglio le tante
problematiche esistenti in quartiere. Avendo riguardo all’impegno di partecipazione di ciascun consigliere, il presidente
propone un’omogena distribuzione numerica dei membri della consulta nelle commissioni.
I gruppi di lavoro proposti, con le relative competenze, sono i seguenti:
Commissione territorio
(Ambiente, giardini pubblici e spazi verdi, mobilità, urbanistica, attività commerciali e produttive).
Commissione cultura
(Servizi culturali, educativi, socio ricreativi, partecipativi, sportivi).
Commissione sociale
(Interventi in campo sociale, socio-sanitario, sicurezza).
Discussione generale in merito alla proposta
Il gruppo di minoranza ha chiesto delle puntualizzazioni riguardo la terza commissione sociale, ossia cosa si intenda per
socio-sanitario a livello di territorio. Il membro Padrini, esperto della materia, si è offerto di dare delucidazioni: il
riferimento al campo sanitario deve essere inteso in senso ampio, relativo al coinvolgimento dei cittadini su
problematiche diverse, dagli orari degli ambulatori alle informazioni in un’ottica di prevenzione.
La divisione in commissioni della consulta mira ad occuparsi di tutte le categorie di cittadini, dai più giovani ai più anziani,
elaborando di conseguenza proposte.
Viene puntualizzato che lo schema proposto è una base di partenza, sottoponibile ad eventuali future modifiche, se
ritenute opportune, che potranno essere discusse e approvate in consulta.
È possibile promuovere riunioni congiunte tra più commissioni quando le tematiche sono comuni.
Il presidente dichiara che si impegnerà, per quanto possibile, a partecipare a tutte le commissioni. I consiglieri,
indipendentemente dall’impegno preso verso una specifica commissione, possono partecipare anche in tutte le altre.
Arrivati a questo punto, il presidente incoraggia i consiglieri nell’esprimersi favorevolmente o meno alla proposta delle
commissioni: tutti i membri della consulta la approvano.
Sollecita quindi ad esprimere una preferenza verso una commissione, in base alla propria esperienza e sensibilità e, di
impegnarsi a prendervi parte.
Adesione dei consiglieri di maggioranza e minoranza alle tre commissioni
Commissione territorio:
Casetto, Bolzonella, Rigamo, Buso, Meneghetti, Mazzetto.
Commissione cultura:
Setini, Azakay, Moschin, Cutrì, Gaffo.
Commissione sociale:
Padrini, Soncin, Galiazzo, De Berardinis.
Adesioni dei cittadini
Il presidente estende l’invito anche ai cittadini presenti in sala facendo passare tre fogli (uno per ogni commissione) su cui
appuntare il proprio nome, cognome, indirizzo e-mail e telefono.
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Il cittadino Belloni si propone pubblicamente per la commissione territorio, avendo una particolare attenzione e
sensibilità per il settore.
A seguire, i cittadini che mediante il passaggio dei fogli in sala hanno espresso la loro volontà di partecipazione:
Commissione territorio:

-

Pavan Giuseppe
Belloni Lucio

Commissine cultura:

-

Tramarin Davide
Moufaguid Laila

3) Modalità di comunicazione/ascolto tra consulta e cittadini del quartiere
Stanza della consulta
Il presidente illustra i luoghi in cui si riunisce la consulta di quartiere e i vari recapiti.
Il comune ha concesso una stanza apposita per le attività della consulta, di fronte all’ingresso principale al piano terra
della struttura in via Boccaccio, 80, attrezzata con computer da cui si accede alla mail “istituzionale” della consulta.
Sportello d’ascolto
E’ stato aperto uno sportello d’ascolto (presso la stanza della consulta) attraverso cui vengono accolti i cittadini che hanno
qualcosa da proporre, da suggerire, da chiedere o da lamentare.
I giorni in cui è attivo lo sportello sono i seguenti:

Lunedì, martedì e sabato: ore 10.00 – 12.00.
Il lunedì e martedì è presente il presidente, il sabato il vicepresidente di maggioranza.
Gli altri membri della Consulta, se vogliono essere presenti, sono ovviamente ben accetti.
Mailing list
Il presidente sta realizzando una mailing list a cui inviare le convocazioni di commissioni e consulta. Le mail ai cittadini
verranno inviate tramite copia nascosta per tutelare la privacy e sarà possibile richiedere di essere rimossi dalla mailing
list.
L’indirizzo mail ufficiale di questa consulta di quartiere è il seguente:

consulta3b@comune.padova.it
Sito web di Padovanet
Si auspica che nel sito di Padovanet in futuro sia possibile reperire le informazioni sullo sportello d’ascolto e sulle
convocazioni delle commissioni.
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4) Definizione prossima riunione della consulta
Il presidente comincia elencando le sale disponibili per le future convocazioni della consulta (oltre a quella in via
Boccaccio), proponendo di utilizzarle tutte al fine di raggiungere in modo più efficace i cittadini all’interno del territorio.
Possono essere utilizzate la sala Ferazza (via Boccaccio), sala Iotti (Forcellini) e sala Pisani (Camin); di quest’ultima non è
possibile momentaneamente usufruire per problemi autorizzativi.
Prossime date di convocazione di commissioni e consulta:

Commissione territorio: mercoledì 16 gennaio, ore 20.30 (nella saletta della Consulta, al piano
terra in via Boccaccio, 80)
Commissione cultura: martedì 15 gennaio, ore 20.30 (nella saletta della Consulta, al piano terra in
via Boccaccio, 80)
Commissione sociale: giovedì 17 gennaio, ore 20.30 (nella saletta della Consulta, al piano terra in
via Boccaccio, 80)
Consulta: martedì 22 gennaio, ore 20.30 presso la sala Ferazza.

5) Varie ed eventuali
Il presidente, in conclusione, segnala gli eventi in quartiere nei prossimi giorni:

-

Biblioteche in festa
martedì 11 dicembre (già passato).
Presso la biblioteca Forcellini (via Boccaccio 80, tel 049 8204227)
a cura di Rosso di Marte, 349 4589264, 345 2337194.
La rondine che voleva vedere l'inverno: lettura dell'albo illustrato di Philip Giordano e laboratorio.

-

"Natale in Quartiere"
Organizzato dalla coop. Sestante Onlus assieme alle associazioni che hanno partecipato a Forcellini Social
Street.
Si terrà in sala Iotti il 15 dicembre dalle 16.30 e prevede attività per i bambini, ping pong e free market.

-

QUARTIER'IN FIABA
Laboratori di creatività e azioni sceniche a cura dell'associazione culturale Abracalam.
Dicembre 2018: giovedì 27, venerdì 28, sabato 29, dalle 15:00 presso la sala "N. Iotti" del centro civico Forcellini, via
Prosdocimi, 2/A.

-

"MAGICO COPPER TEEN"
Spettacolo per bambini e famiglie,
si terrà mercoledì 2 gennaio 2019, alle ore 15:30
presso la sala "N. Iotti" del centro civico Forcellini, via Prosdocimi, 2/A.

-

"MONIK CARTOONS"
Sigle cartoni TV, animazione, balli di gruppo, giochi.
Si terrà giovedì 3 gennaio 2019, alle ore 15:30
presso la sala "N. Iotti" del centro civico Forcellini, via Prosdocimi, 2/A.

-

"RICHARD FANTASY"
giocoleria e animazione.
Si terrà venerdì 4 gennaio 2019, alle ore 15:30
Presso la sala "N. Iotti" del centro civico Forcellini, via Prosdocimi, 2/A.
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Su richiesta dei membri della minoranza, il presidente comunica:

-

il proprio numero di telefono: 335233695
Indirizzo mail : mauro@feltini.it

Alle ore 22.10 non essendoci null’altro da discutere, la consulta si chiude.

Il Segretario Verbalizzante
Laura Lucia Galiazzo

Il Presidente
Mauro Feltini

