
 Consiglio di Quartiere di Sant’Eusebio 
 V  i  a        V  i  l  l  a  g  g  i o        S a n t ’ E u s e b i o 
 3 6 0 6 1        B  a  s  s  a  n  o     d  e  l    G  r  a  p  p  a 
e-mail quart i eresanteuseb i o .comi tato@gmai l . com  

 

    Verbale della riunione del Comitato - 14.01.2016 
Elenco dei  presenti alla riunione: 
Mauro Alban, Dante Andretta, Giuseppe Bertapelle, Patrizia Fietta, Andrea Pellegrini, Gian Pietro 
Rigon, Francesco Cortese, Pino Massarotto, Mavì Zanata.  
Elenco componenti del consiglio assenti : Ottavio Fincato, Cesare Pace. 
Inizio riunione ore 20,45 - fine riunione ore 22,45. 
Prossima riunione prevista: 28.01.2016 
 
ordine del giorno:  
a-  lettura ed approvazione della seduta del 10.12.2015 ; 
b-  nuova gestione del verde; 
c-  programmazione iniziative per  il 2016; 
d-  comunicazione e organizzazione dei responsabili alle attività; 
e-  informativa sul conto corrente; 
f-   richiesta per sostituzione alcuni pali per recinzione campo sportivo; 
g-  viabilità; 
h-  varie ed eventuali 
 
 
a)  viene data lettura del verbale della seduta precedente e  si approva all’unanimità;  
 
b)  il Presidente informa del  prossimo rinnovo della convenzione in essere con l’amministrazione 
(Ufficio del verde pubblico) di alcune aree verdi la cui manutenzione ricade tra i compiti del 
Quartiere.  Il consigliere Rigon provvederà alla manutenzione dell’area giochi  di via Fontanelle 
eventualmente coadiuvato da volontari , comprensiva della  manutenzione del legno panchine e 
giochi. Lo stesso consigliere fa presente il problema delle limitate attrezzature: un tagliaerba e un 
decespugliatore, rendendosi necessaria una attrezzatura più  consona. II consigliere Alban propone 
di richiedere un trattorino  al Comune. Il consigliere Andretta fa presente che nella situazione di 
dover acquistare un mezzo  idoneo si perde il vantaggio economico nell’arco di una gestione  
triennale.  Si procede alla votazione per la gestione dell’area e a maggioranza assoluta si approva,  
astenuto Andretta.  
 Il consigliere  Massarotto chiede di far pervenire una richiesta per la sostituzione di alcuni pali 
lignei della recinzione del parcheggio di via Giardinetto. 
 
c) il consigliere Andretta  propone tre temi  di programmazione d’attività:   
- il lungo Brenta,  con operazioni di eventuale pulizia e sistemazione coinvolgendo in particolare  
i volontari della squadra antincendio e protezione civile; 
- una serie di eventi / serate culturali,  contattando dei relatori come ad es. il  prof. Chemin e Don 
Gino Prandina; 
- uno stretto contatto con l’Assessorato alle politiche sociali per  un  eventuale aiuto alle famiglie 
in difficoltà ; 
- attivare un coinvolgimento generale al fine di bonificare  per un miglior utilizzo  l’area 
abbandonata  del depuratore. 
-  

Il consigliere Rigon esprime il parere che la suddetta tematica sociale non debba rientrare nel 
compito del  Consiglio di Q.  ma  in quello dell’amministrazione.  Il  consigliere Alban informa che 
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per il taglio degli alberi abbia provveduto sinora la squadra dei volontari antincendio, quindi 
consiglia di contattare il sig. Giuseppe Bertoncello  per una continuità d’intervento.  

 
d) il Presidente chiede che siano individuati i nominativi dei volontari alla cura del verde al fine di 
comunicarli all’Amministrazione  per la copertura assicurativa.  Si delega il consigliere Alban  a  
provvedere. Vengono quindi eletti all’unanimità i consiglieri Rigon e  Cortese  come responsabili 
della gestione del verde . 
 
e)  il presidente informa  dell’avvenuto  cambiamento/aggiornamento  dei  nominativi  intestatari 
del conto corrente : Mavì Zanata e Dante Andretta. Poi si vota per il pagamento della spesa per la 
stampa degli auguri natalizi : all’unanimità si approva; 
 
f.) il Presidente chiede, come da richiesta pervenuta dal Comune di rispondere ad una serie di 
quesiti posti riguardo al ‘Progetto Giovani’ .  
 
h) il consigliere Cortese segnala la targa  da pulire della scuola materna. Il consigliere Alban ricorda 
che l’eventuale compito riguardi il Comune e/o Comitato dei genitori. Inoltre  richiede che sia 
apposto un cartello segnaletico per lo spegnimento dei motori in prossimità del semaforo di Sarson. 
Questa proposta viene messa ai voti: all’unanimità assoluta si approva, contrario Bertapelle. 
 
 
 
il Presidente 
 
il Segretario 
 

 


