COMUNE DI PADOVA
codice fiscale 00644060287

Consulta 3B
Forcellini – Terranegra – Camin – Granze

VERBALE DELLA CONSULTA 3B
RIUNIONE DEL 17 FEBBRAIO 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/K1MWyA3FGNA) – inizio seduta della
registrazione (22:19)
Si procede alla verifica della presenza dei membri della Consulta:
Presente

Azakay Brahim - VICE PRES.

X

Buso Daniele

X

Casetto Fabio

X

De Berardinis Marco

X

Feltini Mauro - PRESIDENTE

X

Assente
giustificato

Gaffo Tiziana

X

Galiazzo Laura Lucia

X

Mazzetto Mariella – VICE PRES.

X

Meneghetti Gabriele

Assente
non
giustificato

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 e richiede a
Roberto Padrini la disponibilità alla stesura del verbale. Roberto Padrini si rende disponibile.
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.

INTITOLAZIONE DELLA SALA
POLIVALENTE DI VIA BOCCACCIO
(PALESTRINA): SCELTA DEL NOME DA
PROPORRE
(27:49)

a. Il presidente invita a formulare delle proposte
i. (31:02) Proposta del presidente: intitolare alle sorelle alle sorelle
Martini (Teresa, Lidia e Carla Liliana) - vedi
https://ilbolive.unipd.it/it/news/sorelle-martini-partigianestudentesse. Il presidente descrive l’attività di resistenza svolta
dalle tre sorelle durante il secondo conflitto mondiale, a fianco
di padre Placido Cortese, per procurare i documenti e
accompagnare al confine svizzero centinaia di persone, tra cui
prigionieri alleati fuggiti dai campi di concentramento e
famiglie ebree.
ii. (35:40) Proposta di Antonietta Stelluto: la professoressa propone
tre nomi di personalità femminili: Vittoria Aganoor (poetessa),
Elisabetta Benato Beltrami (pittrice), Giulia Bianchini
D’Alberigo (ha donato al Comune di Padova la loggia del
Falconetto e l’Odeo Cornaro). Questi nomi erano il risultato di
un percorso di approfondimento fatto dei ragazzi della
Falconetto. Sottolinea inoltre l’importanza di valorizzare figure
femminili anche nella toponomastica cittadina.
Il Presidente fa notare che a V. Aganoor è già stata intitolata
una via e a G. Bianchini D’Alberigo una passeggiata e che tale
riconoscimento è più prestigioso del nome di una sala. Si
conviene di suggerire solo il nominativo di Elisabetta Benato
Beltrami.
iii. (47:10) Proposta di Roberto Padrini: intitolare a Gino Belfiori.
Gino Belfiori è stato partigiano e maratoneta, fondatore della
sezione podistica del CUS di Padova. Viene letta la sua
biografia, allegata al presente verbale (Allegato 1). Il
Presidente apprezza la sua attività di partigiano e a favore dei
giovani del CUS, centro sportivo presente nel territorio della
nostra Consulta.
iv. (55:16) Proposta di Liana Donolato: intitolare a Manfredo
Massironi, teorico, accademico, artista, ha vissuto a lungo a
Padova, proprio nel quartiere Forcellini. Nel 1967 Massironi
fonda il corso di grafica pubblicitaria presso l'istituto "Ruzza"
di Padova; nel 2008 l'allora assessorato alle politiche culturali
del Comune di Padova ospitò una sua mostra personale.
2

COMUNE DI PADOVA
codice fiscale 00644060287

Consulta 3B
Forcellini – Terranegra – Camin – Granze

Interventi
(56:10) Marco De Berardinis riconosce l’alto livello di tutte le proposte e
si dichiara favorevole alla candidatura G. Belfiori, sottolineando che nella
scelta siano importanti le qualità personali più che le considerazioni sul
riequilibrio di genere.
(58:04) Il Presidente appoggia la candidatura G. Belfiori.
(59:57) Antonietta Stelluto ribadisce la necessità dare un riconoscimento
alle donne meritevoli.
(1:01:26) Marco De Berardinis concorda sulla necessità di valorizzare le
donne concretamente, aldilà delle iniziative simboliche (statue, etc.)
(1:03:30) Paolo Rigamo apprezza l’ipotesi M. Missironi ma ritiene che la
proposta G. Belfiori sia più appropriata all’uso e alla denominazione
attuale della sala (“palestrina”).
(1:04:50) Franco Mazzuccato appoggia la candidatura G. Belfiori.
(1:05:17) Azakay Brahim è a favore della candidatura sorelle Martini.
(1:06:02) Enrico Soncin apprezza tutte le proposte ed è a favore della
candidatura sorelle Martini.
(1:07:35) Daniele Buso appoggia la candidatura G. Belfiori.
(1:08:29) Il Presidente constata che la candidatura G. Belfiori ha avuto il
maggior numero di consensi e pertanto verrà indicata agli organi
competenti. Saranno comunque segnalati in subordine anche i nominativi
delle sorelle Martini, Manfredo Missironi e Elisabetta Benato Beltrami.
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2. (1:10:05) INDIVIDUAZIONE DEI “BISOGNI DEL
TERRITORIO” DA INDICARE NEL BANDO DI
“VIVI IL QUARTIERE 2022”
Lo scorso anno il bando Vivi il quartiere aveva questi contenuti:
1. partecipazione e aggregazione per favorire l'inclusione sociale con azioni
volte a sviluppare i legami tra comunità e le relazioni sociali;
2. valorizzazione dell'identità territoriale con azioni mirate a creare il senso
di appartenenza alla comunità di riferimento;
3. rigenerazione urbana e sociale nell'ottica di avvicinare i cittadini ai luoghi
meno conosciuti nei quartieri;
4. valorizzazione del volontariato tramite iniziative che coinvolgono le parti
già attive sul territorio.

Noi avevamo indicato questi “bisogni del territorio”:
1. Proporre iniziative di sensibilizzazione e promozione della tutela
ambientale andando a scoprire il territorio e/o favorirne la cura.
2. Creare occasioni adatte al coinvolgimento delle persone anziane.
3. Organizzare eventi canori e musicali nei pressi delle attività svolte in
Quartiere, allo scopo di animare gli spazi e rendere loro visibilità.
Il Presidente propone di sostituire il punto 2 con:
“Realizzare interventi che coinvolgano tutte le fasce d'età, feste all'aperto,
concerti, opere teatrali, proiezioni cinematografiche etc. etc.”, in quanto le
richieste troppo specifiche nel bando precedente sono state penalizzate.
(1:17:05) Roberto Padrini si dice favorevole a questa proposta in quanto
rispecchia numerose richieste dei cittadini pervenute alla Consulta durante i
lavori del Bilancio Partecipato.
(1:19:16) Enrico Soncin propone di inserire anche attività specifiche per gli
adolescenti, una fascia d’età particolarmente penalizzata durante la
pandemia.
(1:21:08) Il Presidente ribadisce che, sulla base dell’esperienza del bando
2021, quando la richiesta è troppo specifica può comportare per le
associazioni che fanno una proposta più generale riceve un punteggio basso,
con minori possibilità di essere selezionate.
(1:23:30) L’associazione Kervan (Valentina) propone di organizzare attività
ludiche/ricreative per bambini e ragazzi.
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(1:26:22) Roberto Padrini suggerisce di formulare un’ulteriore richiesta che
tenga conto della proposta di Kervan in modo da identificare un altro tipo di
attività (ludico-ricreative) e un’altra fascia d’età (bambini e ragazzi).
(1:27:30) Il Presidente propone di modificare la proposta 2 con la seguente:
“Realizzare interventi che coinvolgano diverse fasce d'età, con particolare
riferimento ai bambini e ai ragazzi: feste all'aperto, concerti, opere teatrali,
proiezioni cinematografiche etc. etc.”
L’espressione “tutte le fasce” è stata sostituita con “diverse fasce” su
suggerimento di Oscar Stefani.

3. NOTIZIE DI NUOVE REALIZZAZIONI:
a. PARCO IRIS TRIPLICATO
(1:31:26) Il presidente proietta e illustra una presentazione del
progetto che è stato finanziato (Allegato 2).

Interventi:
(1:41:35) Antonietta Stelluto chiede se con l’ampliamento del parco sarà
ampliata anche l’area cani.
Il Presidente ritiene che allo stato attuale non sia previsto un ampliamento
ma che, siccome il progetto è ancora preliminare, sarà possibile chiedere
l’ampliamento in seguito.
(1:44:10) Marco De Berardinis osserva che per consentire il passaggio del
tram in corrispondenza dell’attuale area, l’area stessa dovrà essere ridotta.
(1:44:50) Fabio Casetto precisa che l’area cani verrà ridisegnata per
consentire il passaggio del tram ma che la superficie totale non verrà
ridotta.
(1:46:19) Il Presidente propone di suggerire agli uffici competenti di
ampliare anche l’area cani e comunica che non è prevista la creazione di
nuovi posteggi per auto.
(1:48:06) Oscar Stefani apprezza l’ampliamento del parco ma lamenta che
il progetto è stato calato dall’alto senza consultare i cittadini. Cita alcuni
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esempi di interventi che avrebbero potuto essere diversi in seguito alla
condivisione con i cittadini:
1) È stata rifatta la recinzione del parco in via Ongarello ma non è stato
previsto un muretto per bloccare l’acqua che allaga la via e i garage
condominiali, evento che si è già verificato in caso di forti piogge con
notevoli danni economici.
2) Il movimento terra per creare dei rilievi può creare problemi in caso di
bombe d’acqua: i livelli del parco sono importanti.
3) L’area per l’attività di fittness è stata collocata troppo vicino alle case.
Conclude che un passaggio del progetto in Consulta sarebbe stato
opportuno. Il Presidente dichiara che il passaggio in Consulta non è stato
fatto perché non c’era ancora il finanziamento del progetto.
Oscar Stefani lamenta inoltre che dal parco attuale è stato tolto un frutteto
e che il laghetto non viene pulito spesso.
(1:56:33) Lucio Belloni precisa che il progetto dell’ampliamento del
parco è preliminare a causa della brevità del tempo disponibile per
sottoporre la richiesta di finanziamento. Il progetto è migliorabile in fase
di attuazione sui suggerimenti dei cittadini e delle consulte. Ipotizza che
l’area cani potrebbe essere ampliata nell’area A021 e che i punti di ristoro
possano essere modificati. Ricorda infine l’impegno a mantenere e gestire
il parco dopo la sua realizzazione.
(2:04:24) Il Presidente si fa carico di riferire all’assessore competente la
necessità di coinvolgere la Consulta nella fase di definizione finale e
realizzazione del progetto.

b. PIASTRA POLIVALENTE A CAMIN
i. Una nuova piastra da lungo attesa. Il presidente dà la parola a Nereo
Tiso

(2:04:24) Nereo Tiso informa sulla localizzazione e le caratteristiche della
piastra. Verrà realizzata a fianco della palestra (Palacamin), all’inizio di
via Lisbona. Consiste in una gettata con plastificazione della superficie,
posizionamento di due canestri e impianto di illuminazione. Sarà simile
alla piastra esistente in piazza De Gasperi. L’impianto sarà gestito dal
Basket Camin.
Esprime rammarico per la chiusura per motivi economici della storica
associazione Caminese Calcio, dopo 99 anni di attività ininterrotta.
Subentrerà la Murialdina (Pio X).
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4. AVANZAMENTO DEL BILANCIO PARTECIPATO
2022
(2:12:55) Il presidente riferisce su:
- Avanzamento dell’attività (variazione bilancio nel consiglio comunale del
21
- Attività fatte dal presidente:
o Invio comunicazione con le decisioni della Consulta che danno
origine alla variazione di bilancio
o Invio comunicazione al settore verde con gli interventi richiesti dai
cittadini
o Invio comunicazione al settore Lavori Pubblici con gli interventi
richiesti dai cittadini
o Invio indicazioni di dettaglio al settore cultura per i due bandi
(10.000 + 10.000)
o Invio indicazioni di dettaglio al settore sport per il bando da 6400
euro
o Invio indicazioni di dettaglio al settore decentramento per il bando
da 10.000 euro
o Comunicazione al decentramento per i cosiddetti “contributi diretti”
Il Presidente ha sollecitato la realizzazione degli interventi non ancora fatti nel
bilancio 2021.

5. (2:16:25) VARIE ED EVENTUALI
a. Bilancio partecipato 2021
1. il settore verde ci ha comunicato che è stata conclusa la gara
d'appalto ed affidati i lavori alla ditta vincitrice. Dovrebbero
concludersi entro un mese e mezzo (max 2) in quanto ci sono
rallentamenti nella consegna dei materiali. Verranno eseguiti i
seguenti lavori sul Parco dei Frassini: Installazione porte da calcio,
sistemazione e pittura della recinzione della pista di pattinaggio,
sistemazione dei vialetti, installazione di un tavolo da ping pong.
2. Sugli altri interventi richiesti al verde e ai lavori pubblici siamo in
attesa, il presidente ha sollecitato nuovamente. In particolare,
manca la pavimentazione della stradina che collega via Nazareth
con la scuola Falconetto. (nota del presidente post Consulta: la
stradina è stata sistemata con ghiaino, l’intervento è stato fatto …
non ci era stato comunicato!)
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b. Marciapiedi in via Gattamelata
Inizio lavori previsto per marzo. Verranno coinvolti anche il
presidente della Consulta e i cittadini.
c. Sportello quartiere con Spid, un piccolo Ufficio relazioni col
pubblico (Urp) decentrato.
È stato aperto in via Boccaccio che consentirà, tra l’altro, di dare
assistenza tecnica a chi ha difficoltà a richiedere lo SPID.
(2:21:02) Daniele Buso: ringrazia per la notizia dell’inizio dei lavori in
via Gattamelata e osserva che, sebbene sia di pertinenza del quartiere
Centro, le mura e i bastioni sono fruibili dal punto di vista storico e
architettonico anche dal quartiere Forcellini.
(2:23:40) Paolo Rigamo si ricollega alla riunione dopo una interruzione e
interviene riguardo al precedente punto 3a. Condivide gli interventi di
Lucio Belloni e Oscar Stefani sulla possibilità di condividere la
sistemazione definitiva del parco Iris, avviando un percorso di
partecipazione. Il Presidente fa presente che i fondi del PNRR devono
essere spesi in tempi brevi, quindi il percorso partecipato deve essere
rapido.
(2:28:28) Anonietta Stelluto ringrazia tutti e si augura una maggiore
collaborazione tra il mondo della scuola e il quartiere; il Presidente
ricorda che nel Bilancio Partecipato 2021 la Consulta ha assegnato un
contributo di 2500 euro alla scuola Falconetto per la biblioteca.
(2:31:56) Il Presidente informa che la ipotizzata proroga delle Consulte
fino all’insediamento della nuova amministrazione comunale non è
fattibile in quanto incompatibile col regolamento comunale. Tuttavia la
giunta intende proporre che le nuove Consulte siano nominate entro 90
giorni (non più 180 giorni) dall’insediamento dell’amministrazione.
Ricorda inoltre che tutti i cittadini possono dare la disponibilità a
partecipare alle Consulte in aggiunta a quelli che l’hanno già data.
(2:34:58) Alida Maria Gherardo si presenta come Console dei Maestri del
Lavoro (sede in quartiere), una associazione di ex-dipendenti di aziende
private che promuovono l’alternanza scuola-lavoro. Si dice positivamente
sorpresa per la comunicazione della riunione della Consulta e disponibile
a partecipare alle prossime riunioni, in presenza (via Boccaccio 80) o via
Zoom. L’indirizzo e-mail dell’associazione è padova@maestrilavoro.it .
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La seduta si conclude alle ore 23:18 (si segnala nuovamente che la registrazione della
diretta è disponibile qui: https://youtu.be/K1MWyA3FGNA )
Il Segretario Verbalizzante
Roberto Padrini

Il Presidente
Mauro Feltini
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ALLEGATO 1
GINO BELFIORI (biografia)
Nasce a Camerino il 23 dicembre 1923, primogenito di una famiglia di mezzadri. Fin
da giovane ha la passione per lo sport e la ginnastica a corpo libero.
Allo scoppio della 2° guerra mondiale a 18 anni si arruola nell’arma dei Carabinieri e
viene inviato sul fronte Jugoslavo. Qui viene segnato dagli orrori della guerra e dopo
l’8 settembre torna in patria, dove si unisce al gruppo partigiano “Buscalferri”. Per
impedire che suo padre venga arrestato e costretto a rivelare il nascondiglio del figlio,
si consegna ai tedeschi. Riesce a evadere prima di essere giustiziato e si unisce di
nuovo alla resistenza.
Nel 1945 riprende servizio come carabiniere presso l’aeroporto di Treviso.
Nel 1957, dopo il matrimonio, viene trasferito a Padova dove continua a coltivare
l’attività podistica. Dopo il pensionamento, nel 1973, diventa direttore della mensa
universitaria di Padova e si fa promotore dell’attività podistica presso gli studenti
universitari. È fondatore della sezione podistica del CUS Padova. Partecipa alle più
importanti maratone del mondo e continua l’attività agonistica fino alla soglia degli 85
anni. È considerato dai suoi allievi un maestro di vita e un’icona del podismo
padovano.
Nel 2012 riceve una targa-riconoscimento dall’ANPI come protagonista della
resistenza.
Muore il 23 marzo 2013.
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ALLEGATO 2

IL NUOVO PARCO IRIS
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