
   

VERBALE DEL 02.09.2019

Presenti: Melani Pesavento, Marco Bertolini, Bertilla Zen, Pierino Bertapelle, Francesco
Maria Cortese, Cesare Pace, Federico Bertoncello.

Assenti giustificati: Giorgia Vigo, Ottavio Fincato, Giuliano Toffolo.

Convocazione ore 21:00.
Inizio ore 21:25, c'è il numero legale.

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione del verbale precedente;
2. Punto situazione aree verdi;
3. Relazione incontro “Festa dei quartieri”;
4. Festa della famiglia;
5. Concerto 8 settembre;
6. Giornata ecologica 22/09;
7. Organizzazione assemblea 11/10;
8. Varie ed eventuali;

1.  Approvazione del verbale precedente.
All'unanimità si approva il verbale precedente.

2. Punto situazione aree verdi.
Il consigliere Pierino Bertapelle si occuperà delle aiuole di Vicolo Marcon.

3. Relazione incontro “Festa dei quartieri”.
Lunedì 9 settembre 2019 si terrà la prossima riunione dedicata all'organizzazione della
“Festa dei Quartieri”.
Presenzieranno all'evento i consiglieri Melani Pesavento, Bertilla Zen, Marco Bertolini e
Francesco Maria Cortese.

4. Festa della famiglia.
Per quanto riguarda la festa della famiglia il Presidente Marco Bertolini riferisce di non
aver più sentito nulla.
Il consigliere Melani Pesavento si impegna a sentire Don Giuseppe.

5. Concerto 8 settembre.
L'8 settembre 2019 si terrà il concerto in Pieve. Don Giuseppe si occuperà del rinfresco.
Faremo pubblicità dell'evento mediante l'affissione di cartelloni e manifesti in bacheca.
Sono stati timbrati circa 7 manifesti al costo ridotto di circa €1,00 l'uno, grazie al patrocinio
della Città di Bassano del Grappa.
Faremo timbrare anche tutti gli altri in nostro possesso.
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Il rinfresco si terrà o in Pieve o in Chiesa nuova.

6. Giornata ecologica 22/09.
Il 20, il 21 o il 22 settembre 2019 si terrà la giornata ecologica.
Dobbiamo raccogliere l'adesione di almeno 10 persone.

7. Organizzazione assemblea 11/10.
Relativamente all'assemblea pubblica in programma per il  prossimo 11 ottobre 2019, il
Presidente  Marco  Bertolini  riferisce  di  non  aver  ricevuto  alcuna  risposta  da  parte  del
Comune.
Devono essere preparate le  slides di  presentazione del  Consiglio  di  Quartiere e degli
eventi tenuti in corso d'anno.
Rimane da organizzare il rinfresco.

8. Varie ed eventuali.
– Il  Consigliere  Pierino  Bertapelle  riferisce  che  i  segnali  stradali  ricoperti  dalla

vegetazione prospicienti l'enoteca “Il Giardinetto” sono stati puliti;
– il  Consigliere  Francesco  Maria  Cortese  riconsegna  il  libretto  delle  ricevute  alla

tesoriera Bertilla Zen;
– il Presidente Marco Bertolini consegna alla tesoriera Bertilla Zen €15,00 ricevuti dal

signor Bizzotto per l'utilizzo del campo polivalente;
– il  Consigliere  Francesco  Maria  Cortese  riferisce  la  necessità  di  contattare  il

Presidente  del  Quartiere  Angarano  al  fine  di  far  ripulire  e  tagliare  la  siepe
dell'Istituto Ferracina;

– il  Presidente Marco Bertolini  riferisce di  non aver avuto alcun riscontro da parte
della Climaveneta relativamente alla realizzazione dei parcheggi;

– il Presidente Marco Bertolini riferisce di aver chiesto un appuntamento all'Assessore
Zonta;

– del ritiro dei materiali relativi al progetto anziani si occuperà il Consigliere Bertilla
Zen;

– il  Consigliere  Federico  Bertoncello  rappresenta  l'opportunità  di  tagliare  l'albero
davanti alla pasticceria “La bottega dei dolci” per poi piantarne uno di nuovo;

– si  propone  l'installazione  di  una  gettoniera  per  l'utilizzo  del  campo  polivalente.
L'idea  non  è  nuova,  è  stata  già  prospettata  in  tanti  anni  di  Consiglio.  La
realizzazione del progetto risulta alquanto complessa;

– il Consiglio di Quartiere si occuperà della raccolta rifiuti alla “Festa dell'Uva”;
– come  già  pattuito  all'inizio  del  mandato,  le  prossime  riunioni  del  Consiglio  di

Quartiere si terranno nuovamente al giovedì e non di lunedì;
– il  Consigliere  Federico  Bertoncello  riferisce  che  finalmente  è  stata  cambiata  la

segnaletica della velocità in Villaggio;
– il Consigliere Cesare Pace riferisce che per quanto riguarda le serate relative alla

salute ha contattato un primario di cardiologia che darebbe la propria disponibilità
per un incontro il 15 novembre 2019. Chiede se sia più opportuno ospitarlo perso la
sala  degli  Alpini  oppure  coinvolgere  una  realtà  più  ampia  rispetto  a  quella  del
quartiere. Si decide di mantenere l'evento in quartiere.

Il  Consigliere  Melani  Pesavento  propone  di  organizzare  un  ciclo  di  incontri  dal  titolo
“Sant'Eusebio Salute” composto da 3 o 4 serate dedicate ad un tema differente per ogni
evento (cardiologia, dietologia, primo soccorso...).
Al  riguardo  viene  riferito  che  la  pizzeria  “Arcobaleno”  sia  disponibile  a  comprare  un
defibrillatore per il quartiere. Al dono può essere associata una serata ad hoc;

– sono  stati  saldati  gli  anticipi  versati  dai  Consiglieri Francesco  Maria  Cortese,
Cesare Pace e Ottavio Fincato;



– si propone l'installazione di un pannello a messaggio variabile in Campesana.

Il prossimo incontro è previsto per giovedì 3 ottobre 2019 alle ore 21.00.
Fine incontro ore 23.06.

Il Segretario                                                     Il Presidente   

_______________________                            ______________________

www.quartieresanteusebio.it          iolodicoalsindaco@gmail.com

http://www.quartieresanteusebio.it/
mailto:-%20iolodicoalsindaco@gmail.com

