COMUNE DI PADOVA
codice fiscale 00644060287

Consulta 3B
Forcellini – Terranegra – Camin – Granze

VERBALE DELLA CONSULTA 3B
RIUNIONE DEL 14 GENNAIO 2022
La Consulta 3B si riunisce alle 20.45 in modalità online tramite Zoom. La seduta è trasmessa
anche in diretta sulla pagina Facebook della Consulta. (si segnala che la registrazione della
diretta è disponibile qui: https://youtu.be/1mdZNbmMWdQ – inizio seduta (23:44) della
registrazione)
Si procede alla verifica della presenza dei membri della Consulta:
Presente

Azakay Brahim - VICE PRES.

Assente
giustificato

Assente
non
giustificato

X

Buso Daniele

X

Casetto Fabio

X

De Berardinis Marco

X

Feltini Mauro - PRESIDENTE

X

Gaffo Tiziana

X

Galiazzo Laura Lucia

X

Mazzetto Mariella – VICE PRES.

X

Meneghetti Gabriele

X

Mazzucato Franco

X

Padrini Roberto

X

Rigamo Paolo

X

Setini Miria

X

Soncin Enrico

X

Il Presidente, verifica la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale.
Richiede la disponibilità di un membro alla stesura del verbale. Si rende disponibile Roberto
Padrini.
Il verbale sarà sintetico, ma conterrà i riferimenti alla posizione (TimeStamp) della registrazione in
cui sono contenuti gli interventi.
Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno.
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1. DESIGNAZIONE DI UN NUOVO MEMBRO DELLA
CONSULTA, FRANCO MAZZUCATO
(28:45) E’ stata ufficializzata. Benvenuto e grazie della disponibilità
(30:10) Il Presidente comunica che nella Conferenza dei Presidenti è stato comunicato
che si sta discutendo di una modifica dello Statuto delle Consulte, che preveda di
prorogare le Consulte in carica fino all’insediamento delle nuove Consulte da parte del
prossimo consiglio comunale che sarà eletto.
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2. BILANCIO PARTECIPATO 2022: ASSEGNAZIONE
DEI FONDI (35.000 EURO) DI COMPETENZA
DELLA CONSULTA
(31:50) Riferisce il presidente:
Nella scorsa Consulta (del 30 novembre scorso) le proposte arrivate dai cittadini erano
state presentate a tutti i presenti. Erano un totale di 116 proposte. In questa Consulta
avevamo già individuato delle proposte che non potevano essere oggetto del bilancio
partecipato, per alcune delle quali c’è l’impegno a segnalarle agli assessori competenti
(42 proposte)
Per esaminare le restanti 74 proposte i membri della Consulta si sono riuniti 4 volte (via
zoom). Gli incontri sono stati il 14, 21 e 29 dicembre e il 4 gennaio. Lo scopo era
analizzare le proposte e cercare di individuare il modo migliore per destinare i 35.000
euro da spendere secondo le indicazioni della Consulta. Non tutti erano presenti, per
impegni diversi, ma passo passo tutti i membri della Consulta sono stati informati
dettagliatamente del percorso e costantemente invitati a formulare osservazioni, critiche,
suggerimenti.
Nel percorso abbiamo avuto da parte dei lavori Pubblici e dal Verde un’indicazione:
- poiché nel 2022 i settori sono impegnati su molti impegnativi progetti, con consistenti
disponibilità di bilancio, questi settori si rendono disponibili a ricevere indicazioni da
parte delle Consulte su interventi ritenuti importanti e si impegneranno a dare seguito
il più possibile a queste indicazioni, senza impegnare una parte del bilancio
partecipato. Qualora una Consulta abbia un progetto importante (sul quale investire
una quota dei 35000 di almeno 15.000 euro), è possibile formularla e valutare
congiuntamente la fattibilità.
Il procedimento fatto aveva l’obiettivo di indicare:
1. progetti su cui per diversi motivi non si ritiene di poter destinare una parte dei 35000
euro
2. progetti o iniziative specifiche a cui la Consulta richiede di assegnare direttamente un
contributo (per un massimo di 3000 complessivi)
3. progetti o iniziative che prevedano di assegnare l’importo a diversi settori, che (a
seconda del tipo di progetto) utilizzeranno l’importo per una realizzazione specifica o
formuleranno un bando per assegnare i fondi secondo le indicazioni della Consulta,
alle proposte che verranno considerate migliori dalla commissione giudicante (la
Consulta dà le indicazioni per il bando, ma non fa parte della commissione
giudicante)
Presentiamo ora come le diverse proposte sono state classificate, cercando di spiegare i
motivi. Richiediamo a chi assiste di prendere nota di dubbi, richieste di chiarimenti,
osservazioni, proposte. Al termine dell’esposizione daremo spazio a tutti coloro che lo
desiderano di esprimerle.
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1. (41:15) progetti su cui per diversi motivi non si ritiene di destinare
una parte dei 35000 euro
a. sensibilizzazione su percorsi ciclopedonali
i. attività da fare a cura della Consulta richiedendo la presenza dei vigili
- non occorre spendere dal bilancio partecipato
b. Attività culturali (ad es.: presentazioni di libri, incontri divulgativi, mostre
d'arte, corsi di lettura /scrittura creativa ecc...) nella biblioteca di quartiere in
via Boccaccio o in una delle sale di via Boccaccio
i. attività da fare con il supporto della Consulta, si ritiene possano essere
svolte a titolo gratuito
c. promozione di attività di sensibilizzazione educazione ambientale rivolte alla
comunità
i. attività da fare a cura della Consulta con il supporto del settore verde,
non occorre spendere dal bilancio partecipato
d. Piccole coltivazioni di flora apistica da affidare a bambini della scuola
primaria; spazio per attività all'aperto alla Falconetto
i. Attività da realizzare a cura dell’assessorato alla scuola, da segnalare
all’assessore
e. Attività relative ai lavori pubblici; su queste attività si è ritenuto opportuno
non destinare fondi del bilancio partecipato ma segnalarli all’assessorato
i. cartellonistica siti Terranegra
ii. passaggio pedonale rialzato in prossimità del ponte di San Gregorio
iii. Specchi sulle strade vicino alle scuole
iv. Installazione di panchine sull'argine
v. Sistemazione/rifacimento segnaletica pista ciclabile Camin – Stanga
f. Attività relative al settore verde: su queste attività si è ritenuto opportuno non
destinare fondi del bilancio partecipato ma segnalarli all’assessorato
i. Parco Roncajette: interventi “importanti per riqualificare il parco –
diverse proposte
ii. struttura funzionale per attività all'aperto dedicata a bambini da 6 ai 12
anni con quadretti antitrauma
iii. tavoli ping pong
iv. area verde via Giacosa
v. manutenzione piante parco dietro Residenza del sole (via Testa)
vi. manutenzione cartellonistica parchetto San Gregorio e altrove
vii. rinnovo Parco Frassini. Sistemazione della pista di pattinaggio.
viii. verde via Forcellini 209
ix. piccolo parco giochi nello spazio verde alla fine di via Serena
(+richieste)
x. parchetto via del Pozzo
xi. riparazione arredi parco via Sografi
g. Attività varie “non per noi”, troppo impegnative o da attivare con formule
diverse
i. sistemazione sala Cossetto con pareti mobili
ii. sistemazione delle cabine Enel con disegni. Spazi gioco ed eventi a
Granze
iii. sportello aiuto tecnologico
iv. Creazione di spazi di riferimento sociale e sanitario per gli anziani
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v. Sportello di ascolto e di counseling dedicato ai giovani dai 15 anni in
su.
vi. Incentivazione dei piccoli commercianti cittadini
vii. centro estivo annuale
viii. Scuola Genitoriale (una serie di incontri attivi e pratici)

2. (48:00) progetti su cui si ritiene di proporre un “contributo diretto”
a. Corsi di ginnastica per adulti / anziani a Granze (prima al chiuso poi
all’aperto)
i. contributo richiesto 1500 euro
b. Contributo a un romanzo storico su Terranegra, tratto dal diario di un maestro
dell’800, di Angelo Cecchinato
i. Contributo richiesto 1000 euro
3. (50:50) progetti che si ritiene di promuovere con un bando dedicato:

spettacoli all’aperto e/o al chiuso, nel nostro territorio, per un totale
di 10.000 euro da assegnare a più progetti (massimo 3000 euro per
progetto); in questa categoria, anche come riferimento per il bando, sono
stati inserite le seguenti proposte:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Attivazione di manifestazioni musicali nel quartiere
eventi (ad es. concerti Natalizi) per creare aggregazione
attività intrattenimento parco Iris
Attivazione e promozione di eventi culturali e spettacoli teatrali
commedie teatrali all'aperto - via Fortin
cinema all'aperto
eventi musicali all'aperto sul territorio

4. (53:25) progetti che si ritiene di promuovere con un bando dedicato:
laboratori artistico / culturali / teatrali , con una indicazione
preferenziale (ove possibile e concordato) di svolgerli nella biblioteca
di via Boccaccio o nella biblioteca della Falconetto, per un totale di
10.000 euro da assegnare a più progetti (massimo 3000 euro per
progetto); in questa categoria, anche come riferimento per il bando, sono
stati inserite le seguenti proposte:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

laboratori di teatro e musica
corsi specifici su lavorazioni artistica dei materiali
laboratori artistici interdisciplinari permanenti
attivazione di laboratori teatrali nelle scuole
attivazione di laboratori teatrali per la terza età
conferenze su lavorazione artistica
laboratori recupero arti antiche
laboratorio di teatro
laboratorio aquiloni

5. (54:40) progetti che si ritiene di promuovere con un bando dedicato:
attività fisiche / sportive, per un totale di 6.000 euro da assegnare a
più progetti (massimo 3000 euro per progetto); in questa categoria,
anche come riferimento per il bando, sono stati inserite le seguenti
proposte:
i. attività motorie per persone con disabilità
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ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

Attività fisiche nei parchi
Waw Active walk - passeggiate e attività fisica
Green Volley nei parchi
appuntamenti sportivi itineranti
attività di Qi Gong e di Tai Chi Chuan
Ultimate Frisbee: tornei, attività di stampo ludico sportivo
Attività per giovani
Attività per anziani
Promozione di iniziative sportive

6. (56:09) progetti che si ritiene di promuovere con un bando dedicato:
iniziative di supporto all’inclusione e alla conoscenza del quartiere,
per un totale di 6.000 euro da assegnare a più progetti (massimo 3000
euro per progetto); in questa categoria, anche come riferimento per il
bando, sono stati inserite le seguenti proposte:
i. Attività sociali/culturali di promozione contatti intergenerazionali e
reti di comunità, recupero socialità
ii. guide culturali per il quartiere e la sua storia recente
iii. Supporto e affiancamento ai gruppi parrocchiali di assistenza persone
in difficoltà sia economica che fisica
iv. Supporto all'inclusione degli abitanti di recente immigrazione
v. Sostegno al mensile delle buone notizie Freestyle news di Eiteam

(58:05) Il presidente aggiunge che, nella riunione svolta il 12 (l’altro ieri) con gli altri presidenti, è
stata formulata la proposta che tutte le Consulte assegnino un contributo diretto di 100 euro per
“rimediare” agli atti vandalici sulla “casetta del custode” (la Casetta del Custode è un luogo di cultura
e socialità a cui la Consulta 5A Quartiere Armistizio ha dato il suo supporto, anche tramite il bilancio
partecipato, perché possa crescere a servizio del quartiere).
Il presidente propone di aderire a questa proposta (dal valore evidentemente simbolico).
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Interventi:
(1:01:46) Marco De Berardinis (consultiere) esprime apprezzamento per il lavoro svolto
nell’assegnazione del Bilancio Partecipato.
(1:03:35) Paolo Rigamo (consultiere) si congratula con il Presidente per la chiarezza della
esposizione. Si chiede inoltre se l’assegnazione di cui al punto 6.V (Sostegno al mensile delle buone
notizie Freestyle Eiteam) non dovesse essere fatta con assegnazione diretta piuttosto che con bando.
Il Presidente risponde che la richiesta di Eiteam è inserita con altre orientate in una categoria
chiamata “inclusione sociale e conoscenza del quartiere”; il suo finanziamento sarà valutato in modo
comparativo dalla apposita commissione. Rigamo concorda.
(1:09:08) Bianca Bianchi (cittadina) chiede se la selezione dei progetti da mettere a bando deve
essere fatta dai partecipanti alla seduta odierna. Il Presidente risponde negativamente spiegando che
ogni associazione può teoricamente partecipare a più di un bando scegliendo tra i vari tipi di progetto
selezionati dalla Consulta.
Bianca Bianchi chiede come viene fatta la comunicazione dei bandi alle associazioni. Il Presidente
risponde che i bandi saranno pubblicati su Padovanet. Aggiunge inoltre che sta per essere pubblicato
il bando Vivi il Quartiere 2022 che (presumibilmente) disporrà di 150.000 euro per altre iniziative in
ambito cittadino.
Bianca Bianchi lamenta la difficoltà di conoscere le attività della Consulta e le date delle riunioni. Il
Presidente riconosce le oggettive difficoltà di comunicazione coi cittadini e invita la sig.ra Bianchi a
contattare la Consulta all’indirizzo e-mail consulta3b@comune.padova.it in modo da essere inserita
nella mailing list.
(1:18:14) Tiziana Schiavon (cittadina) spiega che il mensile Freestile News (di Eiteam) è nato
durante il periodo di lockdown per dare messaggi positivi al territorio.
Il Presidente afferma che è fondamentale conoscere le attività delle varie organizzazione presenti nel
territorio per creare delle sinergie.
(1:24:05) Nereo Tiso (consigliere comunale) dichiara di aver seguito le attività della Consulta e di
condivide i criteri usati per le assegnazioni, anche se non ha partecipato ai lavori sul Bilancio
Partecipato. Tenuto conto dei limiti economici non tutte le richieste potranno essere soddisfatte.
Considera importante il ruolo delle Consulte come ponte tra la Giunta e il territorio.
(1:30:20) A conclusione degli interventi il Presidente propone di assegnare i 100 euro al ripristino
della “casetta del custode” Consulta 5A per e propone di assegnare i 400 euro rimanenti ai progetti
riguardanti le attività fisiche/sportive, incrementando l’importo per il bando a 6400 euro.
Propone di approvare con queste variazioni le proposte presentate, ripartendo quindi i 35.000 euro in:
- tre assegnazioni dirette per un totale di 2.600 euro

-

10.000 euro per spettacoli all’aperto e/o al chiuso, nel nostro territorio (da
assegnare tramite bando)
10.000 euro per laboratori artistico / culturali / teatrali , con una indicazione
preferenziale (ove possibile e concordato) di svolgerli nella biblioteca di via
Boccaccio o nella biblioteca della Falconetto (da assegnare tramite bando)
6.400 euro per attività fisiche / sportive (da assegnare tramite bando)

-

6.000 euro per iniziative di supporto all’inclusione e alla conoscenza del quartiere

-

(da assegnare tramite bando)
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La Consulta approva all’unanimità.
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3. BREVE RESOCONTO DELL’INCONTRO DELLA
CONSULTA CON IL SINDACO DEL 13 GENNAIO
(1:31:55) Ieri 13 gennaio i membri della Consulta 3b hanno incontrato il sindaco e
l’assessora Benciolini. Erano presenti sette membri della Consulta. Il sindaco ha
ringraziato la Consulta per il suo impegno volto a far partecipare i cittadini. Ha poi
ascoltato le considerazioni del presidente e degli altri membri presenti. In particolare il
presidente ha espresso le considerazioni di seguito schematizzate:
• Tre anni di attività, ma di cui due con il Covid.
• Difficoltà: far conoscere la Consulta ai cittadini
• Rapporti con gli assessori: molti cittadini si rivolgono direttamente agli assessori
e ai settori, la Consulta si è affiancata creando un nuovo canale. Con problemi
legati alla scarsa conoscenza dell’amministrazione e al ruolo della Consulta
• Membri della Consulta: da un iniziale desiderio di partecipazione a uno
scoraggiamento di fronte a un compito nuovo, con un senso di impotenza rispetto
a quanto emergeva. Partecipazione inizialmente molto buona, con un calo nel
tempo.
• Il bilancio partecipato ha aiutato a creare un rapporto con le associazioni, che
hanno cominciato a conoscerci / riconoscerci. E si è iniziato a “fare rete”,
attivando qualche conoscenza.
• La partecipazione dei cittadini è stata molto modesta, significativa quando si è
parlato dell’inceneritore e di problematiche di interesse specifico (via Asconio
Pediano, viabilità via Filiasi e dintorni). Molto interesse sul tema delle nuove
edificazioni, sia quelle legate alla legge regionale sia quelle legate a Piano
urbanistici attuativi del passato.
Da parte dei membri della Consulta è stato sottolineato il rammarico di essere riusciti a
coinvolgere un numero limitato di cittadini.
Sul bilancio partecipato il sindaco ha espresso il rammarico di non averlo attivato prima.
In generale si è convenuto che, se le Consulte continueranno il loro impegno, sarà
importante attivare strumenti di comunicazione verso i cittadini il più possibile efficaci,
sui canali online ma anche con una presenza sistematica di manifesti con le convocazioni
e gli ordini del giorno e altre modalità da individuare.

Interventi
(1:37:14) Franco Mazzucato (consultiere) apprezza la relazione del Presidente.
Il Presidente commenta che anche i consiglieri comunali fanno in sostanza del
volontariato in quanto l’indennità di presenza alle varie riunioni è minima.
(1:38:32) Nereo Tiso aggiunge che l’indennizzo lordo a seduta delle Commissioni e del
Consiglio Comunale è di 45 euro lordi, che si traduce in circa 100 euro al mese. L’unico
privilegio dei consiglieri comunali è la possibilità di parcheggio in piazza Insurrezione.
(1:41:30) Bianca Bianchi dimostra apprezzamento per la decisione del sindaco Giordani
di incontrare le Consulte, fatto mai verificato nella sua esperienza passata con i Consigli
di Quartiere.
Il Presidente ricorda che il Sindaco si è rammaricato di non aver potuto partecipare
maggiormente alle attività delle Consulte a causa della pandemia.
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(1:46:11) Paolo Rigamo sottolinea come sarebbe importante ricevere dai cittadini
qualche giudizio sull’operato della Consulta e proposte/indicazioni per il futuro.
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