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   Consiglio di Quartiere di San Eusebio 
     
   Verbale della riunione del Comitato del 15.05.2014.   
 
 
Elenco componenti del consiglio presenti: Alban M. , Andretta D., Bertoncello M., Cortese F., Lancerin S., 
Milani M, Foffano, Pittana R, De Simone; 
Elenco componenti del consiglio assenti giustificati: Lazzarotto , Rigon; 
Elenco componenti del consiglio assenti ingiustificati:  
Inizio riunione ore 21,00 - fine riunione ore 22,30.  
Prossima riunione prevista: 10/06/2014    
 
 
ordine del giorno:  
a- lettura verbali precedente;  
b- insediamento e presentazione del nuovo componente del Consiglio; 
c- pulizia aree del sentiero del Brenta; 
d- riunione dei candidati Sindaci; 
e- ricevimento fondo annuale 439€ e assicurazione del personale volontario 
f- varie ed eventuali. 
 
 
 

a) Il consigliere Andretta con delega di segretario da lettura del verbale  precedente. 
           

b) Il presidente presenta il nuovo componente sig De Simone   che sostituisce il dimissionario 
Vivian e il cui recapito telefonico è 0424 502981; 

 
c) il consigliere Lancerin  consiglia di legare l’evento  relativo alle operazioni di pulizia del 

Brenta , ad una giornata di festa del Quartiere al fine di ottenere il massimo coinvolgimento 
da parte dei residenti; 

 
d) il Presidente comunica che, come già fatto a Campese, potrebbe ancora essere organizzata 

una serata per invitare i candidati sindaci,  utilizzando lo spazio coperto degli impianti 
sportive o la sala degli Alpini.                                                                                                    

 
Il consigliere Foffano, ribadisce la necessità di questo incontro, seppur fatto tardivamente. Il 
Presidente chiederà e verificherà in termini temporali la disponibilità offerta dai due candidati 
sindaci.  Il consigliere Milani  propone però di attendere i risultati finali delle consultazioni 
elettorali  al fine di poter programmare l’invito diretto al nuovo Sindaco. La proposta viene 
discussa e  la maggioranza  propende di dar seguito alla proposta del consigliere sig.ra Milani, 
tuttavia il Presidente saggierà le intenzioni per una partecipazione, tramite mail, dei candidati. 

 
 

e) il Presidente comunica che è pervenuto per l’incasso, il  mandato di pagamento di € 439  da 
parte del Comune relativo alla quota annuale , fondo di finanziamento, concessa in base al 
numero dei residenti.               
Perviene dalla sig.ra Bonato  del servizio patrimonio , una richiesta di comunicare per 
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copertura assicurativa , le persone volontarie che si rendono attive   per i lavori relativi allo 
sfascio dell’erba e/o per piccoli lavori inerenti ai servizi prestati al Quartiere. Vengono 
proposti i sigg. Bosio e  Antonio Fabris.                                                                                    
Il consigliere Andretta chiede che una piccola somma sia immediatamente  utilizzata per un  
minimo acquisto di materiale di cancelleria , come cartelle, raccoglitori per  l’archiviazione 
dei verbali delle sedute, delle lettere che sono state inoltrate e ricevute 
dall’amministarazione e ricevute del materiale di arredo acquistato nonchè di alcune penne e 
block notes . 

 
f) Il presidente dà lettura dell’invito all’inaugurazione del nuovo campo golf programmato per 

il giorno 25 maggio.   
 

g) Il consigliere Cortese chiede che venga messo agli atti la seguente note:                         
Lavori che si potrebbero proporre per evitare il degrado del paesaggio:                                      
1)  togliere l’erba e il ghiaino da cunette , marciapiedi e asfaltature marciapiedi;                   
2)  togliere l’accumulo di materiale vari sulla zona attesa autobus vicino l’asilo;                      
3) del ghiaino del cancello ingresso nord scuola elementare scende in strada;                        
4) dar corso al  parcheggio in zona nord di Sarson e vicino ns /sede.   

 
h) Il consigliere Andretta fa notare che il posizionamento del palo segnaletico  del passaggio 

pedonale antistante alla chiesa, sia stato  posizionato nel mezzo del marciapiede. Il 
presidente chiederà informazioni a riguardo al Settore Lavori Pubblici . 

 
 
La riunione del Consiglio,  termina alle ore 22,30. 

 
 
Il presidente       i consiglieri 


