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    Verbale della riunione del Comitato - 10.03.2016 
Elenco dei  presenti alla riunione: 
Mauro Alban, Dante Andretta, Giuseppe Bertapelle, Francesco Cortese, Ottavio Fincato, Andrea 
Pellegrini, Gian Pietro Rigon, Mavì Zanata, Patrizia Fietta, Cesare Pace. 
Elenco componenti del consiglio assenti : Pino Massarotto. 
Inizio riunione ore 20,55 - fine riunione ore 22,55. 
Prossima riunione prevista: 14.04.2016 
 
ordine del giorno:  
a-  lettura ed approvazione verbale della seduta del 11.02.2016 ; 
b-  comunicazioni varie; 
c- sito web; 
d- Festa della famiglia del quartiere; 
e) verde varie ed eventuali; 
 
a)  viene data lettura del verbale della seduta precedente e  viene approvato all’unanimità;  
 
b)  il Presidente informa di aver provveduto al saldo del pagamento  dell’allestimento delle 
luminarie natalizie comprensivamente del contributo  alla parrocchia per l’utilizzo della corrente 
elettrica e di aver già predisposto la lettera da inoltrare per l’integrazione dei cartelli di divieto 
d’accesso ai ciclisti sul tratto pedonale lungobrenta, tra via Contra’ del Guado e via Volpato; 
informa  inoltre che, Fiorese Leonardo sabato 19 ha avvisato che darà corso ai lavori di sostituzione 
della palizzata, il  consigliere Alban interviene esprimendo l’opinione che questi lavori avranno vita 
breve se non sarà eseguito un’adeguato supporto al fine di eliminare il ristagno d’acqua al piede dei 
montanti infine 
Il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta di contributo per la spesa di espurgo acque lorde 
pervenuta dall’associazione calcio.  Le opinioni dei  componenti a tal riguardo sono : 
- Rigon , non spetta al Comitato questa spesa; 
- Alban in proporzione all’area occupata,  ma dovrebbe essere a carico del comune come la luce e 

l’acqua e meglio sarebbe informarsi come questo si comporta con le altre associazioni di 
quartiere; 

- Fietta e Fincato  , con una parziale quota; 
 -    Cortese esprime un parere simile a quello di Alban. 
Il Presidente pertanto ritiene di doversi raccogliere le dovute  informarzioni e poi decidere 
l’eventuale individuazione e liquidazione della spesa. 
 
Il Presidente  poi propone di individuare la quota da devolvere per i festeggiamenti della Michelin, 
essendo pervenuta da Leonardo Fiorese la richiesta di contribuire  con la metà della spesa di 250€.  
Si approva all’unanimità  una somma di 50€. 
 
c) Il consigliere Pace illustra come vierrà organizzato il sito web comprensivo di mail con una 
struttura per canali tematici e completo di tutta la documentazione attinente al Comitato: verbali, 
statuto ecc.  Il consiglio decide  di affiancare il consigliere Pellegrini  per aiutare il collega Pace e 
approva all’unanimità la spesa per lanciare il sito di primo livello. 
 
d) Il Presidente informa che la disponibilità dei locali del ristorante alla Corte  è per il 3 aprile. 
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Dovrà essere pertanto programmata l’informazione ai residenti con la distribuzione porta a porta, 
tramite lo stampato disposto dal consigliere Alban. Lo stesso, ricorda  che necessita la disponibilità 
di più persone per poter gestire correttamente l’evento. 
 
e) Il Presidente   informa che sono già disponibili 2 cassonetti da 240 lt , in via Fontanelle, per la 
raccolta del verde. Il consigliere Andretta fa presente che nella stessa area a destinazione  
parcheggio delle biciclette sono stati collocati i cassonetti dei condomini attigui.  Il consigliere 
Alban , esprime il parere che la situazione sia anomala e meriti essere segnalata.  
Si procede alla votazione al fine di inoltrare opportuna lettera  per ripristinare l’uso dell’area.  
Si approva  a maggioranza, astenuti Rigon, Fietta e Pace. 
  
f) Il consigliere Rigon informa di avere comunicato al sig Bussolaro , responsabile delle attrezzature 
comunali del verde , le foto e una breve relazione del tagliaerbae e del decespugliatore a 
disposizione del quartiere. 
 
d) Il consigliere Alban segnala la necessità di doversi richiedere  il posizionamento di un’ulteriore 
specchio nella discesa di  via Martinato con l’incontro di  via Pilati . Ricorda poi, per quanto 
riguarda la futura raccolta rifiuti  del materiale ‘secco’, l’Etra garantirà 12 passaggi annui. 
 
 
Alle ore 22,55 ha termine la riunione. 
 
 
 
Il Presidente 
 
il Segretario 
 


