
                                                                                                
 

VERBALE  del  14.04.2016 

Inizio incontro 20:45, conclusione incontro 22:45. 

Presenti: Alban Mauro, Bertapelle Giuseppe, Cortese Francesco Maria, Fietta Patrizia, Fincato Ottavio, Pace 
Cesare, Pellegrini Andrea, Rigon Gian Pietro, Zanata Mavì. 

Assenti: Andretta Dante, Massarotto Pino. 

Prossimo incontro del Consiglio il 12 Maggio ore 20:45. 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale precedente; 
2. Comunicazione: sito web; 
3. Concerto d’organo alla pieve; 
4. Verde; 
5. Rifiuti; 
6. Viabilità; 
7. Campo polivalente; 
8. Varie ed eventuali. 

 

1. Causa assenza del Segretario l’approvazione del verbale precedente viene rimandata al prossimo incontro. 

2. E’ on-line il sito www.quartieresanteusebio.it, i consiglieri sono invitati a visitarlo e segnalare le 
correzioni da fare. Viene visionato velocemente ed evidenziato che sotto ‘i gruppi’ mancano i riferimenti per 
il calcio e le scuole, per tutti da inserire il link relativo alla pagina del gruppo. Bisogna fare del volantinaggio 
per il sito, si propone di fare un articolo sul Giornale di Vicenza con eventuale servizio televisivo. Per dare 
attrattiva al sito si pensa di fare anche una “caccia alla foto” dove si fotografano angoli interessanti del 
quartiere e/o Bassano che poi vengono pubblicati e si invitano i cittadini ad indovinare dove sono state 
scattate le foto con relativo premio a chi indovina. 

Sul sito del Comune www.bassanodelgrappa.gov.it/Comune/Quartieri/Pagine-dei-Quartieri/Quartiere-Sant-
Eusebio nella pagina del quartiere mettere una copia della nostra homepage ed il link relativo. 

 

3. Il sig. Zanovello Enrico ci propone due date per il consueto concerto d’organo la prima o la seconda 
Domenica di Settembre alle ore 18:00, e  come spese da sostenere da parte del Consiglio sono previsti 600€. 
Viene approvato all’unanimità di contribuire alla spesa e si fissa la data del concerto per  domenica 11 
settembre.  

Viene ricordato che c’è la possibilità di avere altri eventi simili: concerto di flauto e di clavicembalo. 

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

quartieresanteusebio.comitato@gmail.com 



4. Sono state approvate dal Comune le convenzioni relative al verde. Viene proposto di fare dei cartelli 
plastificati da mettere nelle bacheche per ricordare ai possessori di cani di raccogliere le deiezioni degli 
animali nei parchi. Si approva all’unanimità di concedere un primo acconto di 100€ per le spese relative al 
taglio erba in gestione al consigliere Rigon. 

5. Il Comune chiede la disponibilità di una sala per la serata informativa di giovedì 9 giugno sulla nuova 
modalità di raccolta rifiuti. Abbiamo già avuto conferma della sala degli Alpini. Sarà la stessa Etra incaricata 
di fare pubblicità all’evento e dell’organizzazione della serata. 

6.  In relazione al cartello di divieto di sosta di via Volpato ci viene comunicato che l’amministrazione ha 
deciso per il SI, nonostante il Consiglio avesse detto di no; 

Il Presidente  informa di aver  fatto richiesta per il posizionamento dei 2 specchi parabolici tra via Martinato 
e strada dei Pilati e di Strada Sarson; 

- Viene accolta la proposta di chiedere il posizionamento dei cartelli agli estremi di via Sant’Ignazio per 
segnalare le ridotte dimensioni della carreggiata che provocano non pochi problemi di viabilità. Sarà fatta 
domanda al Comune. 

- Viene accolta la proposta di mettere dei cartelli di zona a 30 Km/h in Villaggio Sant’Eusebio e la 
costruzione di due attraversamenti pedonali rialzati agli estremi della via dove si trova la pizzeria. Sarà fatta 
domanda al Comune. 

7. All’unanimità si approva  la richiesta all’Amministrazione per una sistemazione generale del campo 
polivalente, necessita: sostituire le tavole di recinzione, la manutenzione del fondo e nuovi canestri, … 

8. - Per il richiesto contributo pervenuto dall’Associazione Calcio per  le recenti spese di espurgo, la stessa 
sarà invitata a rivolgersi al Comune; 

- Relativamente alla chiusura del passaggio adiacente al muro ovest della villa Angarano Michiel e 
posizionamento di un tratto di recinzione, si chiederà informazioni all’Ufficio Urbanistica e, nel caso, il 
possibile ripristino dello stato dei luoghi; 

- Vengono portate delle foto relative alle fognature a cielo aperto della contrada Sarson: seguirà segnalazione 
al Comune; 

- Viene segnalato il caso di degrado alla “casa dei peruviani” , sito sulla strada Campesana in prossimità di 
Climaveneta, cui seguirà comunicazione al Comune. 

Il Presidente  

Il  Segretario 

 

 

 


