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Nella serata del 6 febbraio 2018, alla presenza del sindaco della Città di Bassano del 
Grappa Riccardo Poletto, degli assessori Oscar Mazzocchin ed Erica Bertoncello, dei 
consiglieri comunali Federica Finco e Paola Bertoncello, e dei cittadini tutti, sono 
stati trattati gli argomenti di cui al seguente ordine del giorno:
1.Saluti ed intervento del Presidente del Consiglio di Quartiere
2.E’ tempo di metterci il cuore: concorso Etra
3.Vademecum sulla sicurezza
4.Abbiamo chiesto…hanno risposto
5.Varie ed Eventuali
I membri del consiglio hanno toccato punti nevralgici legati alle problematiche del 
quartiere quali l'illuminazione di strada campesana, le fognature a cielo aperto di 
Sarson e la rimozione di vecchi tralicci Enel. Non sono mancati temi di più facile 
evasione, quali la potatura degli alberi, la sistemazione dei parchi e l'apposizione di 
segnaletica stradale.
Sono stati resi noti tutti gli eventi organizzati dal Consiglio di Quartiere, in 
particolare quelli legati alla valorizzazione del territorio, nonché quelli realizzati 
grazie alla collaborazione con le associazioni del quartiere, quale la tradizionale festa 
della famiglia ed il concerto in Pieve.
E' stato donato all'asilo un gazebo, è stato allestita una mostra fotografica in Chiesa 
nuova dal titolo “gli occhi dei poveri” di Joan Guerrero. 
Grazie all’Assessore Mazzocchin ed alla disponibilità dei genitori è stato possibile 
realizzare il progetto pedibus per i ragazzi delle nostre scuole. 
E' stato redatto un vademecum antitruffa, poi distribuito anche agli altri rioni, è stato 
adottato il sentiero “destra brenta”, si è partecipato attivamente ai progetti promossi 
dal Comune e sono stati seguiti i ragazzi del social day.
Un anno di attività, che ha reso felici i bambini (i quali hanno anche potuto conoscere
della comunità nepalese), ha reso più consapevoli i ragazzi (con la consegna della 
carta costituzionale )e, spesso, ha permesso ai più grandi di aiutare il prossimo.
Le autorità presenti si sono rese disponibili all'ascolto e hanno risposto ai quesiti dei 
molti cittadini presenti.
La serata si è svolta in un clima di dibattito attivo tra Quartiere e Comune in un'ottica 
di viva collaborazione.
Si coglie l'occasione, per ringraziare tutti per la partecipazione e la sensibilità 
dimostrata.
Il consiglio di quartiere.


