
                                                                                               

VERBALE DEL 01.12.2016

Presenti: Pellegrini Andrea, Fincato Ottavio, Andretta Dante, Zanata Mavì, Cortese Francesco 
               Maria, Bertapelle Giuseppe, Alban Mauro.

Assenti: Fietta Patrizia, Toffolo Giuliano, Pace Cesare.

Convocazione ore 20.45, inizio ore 21.00 c'è il numero legale.

Note pre-odg:
- controllo indirizzi - file contatti quartiere e aggiunta mail.

Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbale del 10.11.2016.
2. Organizzazione assemblea pubblica annuale.
3. Info point etra.
4. Serata del 10 Dicembre 2016:accensione luci.
5. Richieste iolodicoalsindaco. 
6. Auguri di Natale.
7. Varie ed eventuali. 

1. Approvazione verbale del 10.11.2016.
Lettura del verbale precedente: approvato all’unanimità e firmato.
Il consigliere Cortese chiede chiarimenti e modalità riguardo l’elezione del nuovo vice-presidente: 
elezione e modalità sono stati regolari.

2. Organizzazione assemblea pubblica annuale.
Confermata assemblea pubblica annuale con il Sindaco e gli Amministratori il 10.01.2017.
Il Presidente propone il seguente schema organizzativo:
-presentazione dei consiglieri; 
-modalità di utilizzo del sito web del quartiere (se ne occuperanno i consiglieri Pace e Pellegrini);
-esposizione delle richieste/risposte fatte riguardo alla viabilità e altro (a cura del consigliere 
Andretta);
-relazione di 10 minuti ciascuno.
Importante stimolare la partecipazione dei cittadini e coinvolgere il pubblico. 
Organizzare il rinfresco a fine assemblea con pandori, panettoni, tramezzini e altro.
Gli alpini mettono a disposizione la loro sede con un contributo di 50 euro. Il consigliere Alban 
esprime le proprie perplessità sul pagamento, perchè l'incontro è di tutto il quartiere. Ricorda anche 
che non sono mai stati dati soldi agli alpini nelle serate pubbliche degli anni scorsi.
Importante pubblicizzare l’evento, distribuendo volantini, inviando mail e utilizzando sito e 
bacheche.

3. Info point etra.

Consiglio di Quartiere Sant’Eusebio
Via Villaggio Sant’Eusebio
36061 Bassano del Grappa

quartieresanteusebio.comitato@gmail.com
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Organizzati due incontri info point Etra, rispettivamente il 27.12.2016 e il 24.01.2017. Giorni e 
orari decisi unilateralmente da Etra. Noi metteremo a disposizione sede e consiglieri.

4. Serata del 10 Dicembre 2016:accensione luci.
Piantumato l'albero nuovo. Il 10.12.2016 programmata accensione luci con piccolo rinfresco in 
collaborazione con catechiste e donatori. Noi offriremo panettoni, pandori e vin brulè per una spesa 
di 30/35 euro.

5. Richieste iolodicoalsindaco. 
Presa visione della richiesta della Sig.ra Gianesin. Se ne parlerà durante l’assemblea pubblica.

6. Auguri di Natale.
Predisposto auguri plastificati da mettere in bacheca e auguri nel sito.

7. Varie ed eventuali. 
- Il Consiglio desidera donare un gioco alle scuole dell’infanzia. Ma secondo le normative vigenti è 
di competenza dell'ufficio tecnico comunale decidere l'acquisto dei giochi. Il Consiglio può solo 
pagare.
- L’assessore Mazzochin riferisce che arriverà il trattorino tagliaerba, ma non sono ancora stati 
deliberati i fondi comunali. Sottolinea che il trattorino può essere dato solo al consiglio che può fare
un comodato d'uso a favore il calcio. Verrà indicato chiaramente chi sarà il responsabile del 
trattorino e quali aree in gestione verranno trattate. 
Viene deciso, rispetto ai volontari che curano le aree verdi, di rimborsare le spese del carburante, 
qualora venissero richieste.
- Segnalata una luce mancante in strada campesana n.13.
- L’ingegner Zambon riferisce che verrà posizionato il limite di velocità a 30 km/h in Quartiere 
Sant'Eusebio, in attesa di una revisione, già prevista, di tutta la viabilità della zona. 
- Riguardo alla proposta di offrire 5 buoni spesa di 100 euro cadauno ad eventuali famiglie in 
difficoltà si sono interpellati i servizi sociali e Don Giuseppe. Sembra che a Sant’Eusebio non ci 
siano famiglie in difficoltà.
- In programma riunione con la responsabile della scuola Bellavitis per il progetto di scambio di 
disegni tra i bambini della nostra scuola elementare e i bambini del Nepal. La dirigente si 
preoccuperà di organizzare la cosa.
- Il consigliere Andretta chiede informazioni riguardo le staccionate portate al calcio, ad oggi 
ancora esposte alle intemperie. Cortese si offre di depositare il materiale nel suo garage. 
- Proposta di arretrare, di un metro, la rete del campo presso la nostra sede in modo da allargare la 
strada per avere più spazio per parcheggiare le macchine. Votazione: 6 consiglieri a favore 
(Pellegrini, Fincato, Zanata, Cortese, Bertapelle, Alban). Il consigliere Andretta si astiene perchè 
ritiene che siano sufficienti 70 cm.

Il 10 Gennaio 2017 si terrà l’assemblea pubblica alla presenza del Sindaco della città di Bassano del
Grappa, Riccardo Poletto e gli amministratori.

Il prossimo incontro del Consiglio è previsto per il 9 Febbraio 2017 ore 20.45.

Fine incontro ore 23:20.

Il Segretario                                                                                            Il Presidente

_______________________                                                                   ______________________


