
ASSEMBLEA PUBBLICA ANNUALE 
5 NOVEMBRE 2019

In data 5 novembre 2019, presso la sala degli Alpini di Villaggio Sant'Eusebio, a partire dalle ore
20:30, si è tenuta l'assemblea pubblica annuale. Molti i membri dell'Amministrazione Comunale
presenti all'incontro e buona l'affluenza da parte dei cittadini del Quartiere. 
In prima fila il Sindaco Elena Pavan, il Vicesindaco Roberto Marin, l'Assessore al Sociale, nonché
Presidente  del  Consiglio  di  Quartiere  uscente,  Mavì  Zanata,  l'Assessore  all'urbanistica  Andrea
Viero, l'Assessore ai lavori pubblici Andrea Zonta e l'Assessore allo sport Mariano Scotton. Tra il
pubblico  anche  i  Consiglieri  Nicola  Schirato,  Paola  Bertoncello,  Chiara  Tessarolo  e  Marina
Bizzotto. Presenti i membri del Consiglio di Quartiere.
La serata si è svolta in un clima disteso e di costruttivo dialogo. 
Presentati i  membri del Consiglio di Quartiere, si sono brevemente riassunti tutti gli eventi che
hanno visto la partecipazione attiva del Quartiere, quali “kids in town”, la “festa dei quartieri” e
“puliamo il mondo”. 
Si è fatto, poi, un breve resconto delle richieste presentate al Comune, per fare il punto dello stato
dell'arte.  Si è posto l'accento sullo stadio di avanzamento dei lavori  della  scuola;  del  problema
relativo al gas radon, che molto preoccupa genitori, insegnanti e società; dell'illuminazione di strada
campesana;  della  viabilità  in  Villaggio;  dei  parcheggi  “Climaveneta”  e  così  via.  In  merito  a
quest'ultimo  punto,  piace  precisare,  che  il  dirigente  del  personale,  sig.  Marchioro,  presente
all'incontro, è intervenuto informando che l'azienda a breve destinerà una nuova area a parcheggio,
per un totale di 45 posti auto.
Numerose le altre richieste cui far seguito, tra cui: la copertura del fossato di strada campesana; il
posizionamento di dissuasori di velocità in paese; le fognature a cielo aperto di Sarson; i giochi per
il parchetto di Via Fontanelle e i canestri per il campo polivalente; la pensilina per il bus; la sbarra
anticaravan per il parcheggio antistante la “Climaveneta”; la preoccupante situazione di degrado in
Pieve, dovuta all'abbandono selvaggio dei rifiuti.
Gli amministatori chiamati all'appello sono stati esaustivi e hanno promesso di intervenire nei modi
e nei tempi permessi dalla burocrazia.
Sicuramente, noi proseguiremo nel portare avanti le richieste del Quartiere, a sollecitare le istanze
inevase  ed  a  rappresentare  alla  macchina  amministrtativa  eventuali  nuove  esigenze..affinchè  il
nostro bel territorio diventi ancora più bello.
Un doveroso ringraziamento a tutte le rappresentanze politiche presenti alla serata e ai cittadini che
hanno fatto sentire la loro voce!
Grazie e....all'anno prossimo.


