
   
 

VERBALE DEL 21.04.2022
 
Presenti: Melani Pesavento, Marco Bertolini, Federico Bertoncello, Bertilla Zen, Pierino
Bertapelle, Cesare Pace e Francesco Maria Cortese.
 
Assenti giustificati: Giorgia Vigo, Giuliano Toffolo e Ottavio Fincato.
 
Convocazione ore 20.45
 
Inizio ore 21.05, c'è il numero legale.
 
ORDINE DEL GIORNO:
 

1. Approvazione del verbale precedente;
2. Aggiornamento lavori scuola;
3. Organizzazione assemblea con sindaco;
4. Relazione incontro con assessore Viero per Via del Guado;
5. Richiesta per verde a carico del quartiere;
6. Varie ed eventuali.

 
1.  Approvazione del verbale precedente.
All'unanimità si approva il verbale precedente.
 
2. Aggiornamento lavori scuola.
Prima di Pasqua c'è stato un incontro tra i rappresentanti del Consiglio di Quartiere e
l'Assessore Zonta per conoscere lo stato di avanzamento dei lavori. L'Assessore ha riferito che
la Ditta incaricata ha assicurato che per l'estate 2022 i lavori saranno terminati.
Il Consiglio di Quartiere terrà costantemente monitorata la situazione e chiederà resoconti ogni
10-15 giorni all'Amministrazione Comunale.
 
3. Organizzazione assemblea con Sindaco.
Siamo in attesa che ci venga confermata la data del 20 giugno 2022 per organizzare
l'Assemblea pubblica annuale. Il Consigliere Cesare Pace si occuperà di aggiornare la lista
delle richieste evase e di quelle che rimangono da evadere.
L'assemblea sarà aperta al pubblico e convocata sotto la tettoia della sede del calcio.
Considerato che a novembre ci saranno le elezioni per il nuovo consiglio di quartiere, si coglierà
l'occasione per proporre nuovi canditati.
 
4. Relazione incontro con assessore Viero per Via del Guado.
L'area verde ad est del residence condominiale di Via del Guado diventerrà edificabile, in forza
di variante al piano urbanistico. Parte dell'area sarà ceduta ad un privato, mentre parte rimarrà
destinata all'uso pubblico con possibilità di creare il primo parco urbano della Città. Alcuni
residenti del brolo presenti alla riunione hanno portato le loro rimostranze.
Il consiglio di quartiere, approfondita la situazione, si farà portavoce delle istanze dei residenti,
oltre che di eventuali idee di utilizzo dell'area.
 
5. Richiesta per verde a carico del quartiere.



Le aree verdi in gestione al consiglio di quartiere richiedono l'intervento di più persone e
l'utilizzo di diverso materiale.
Per questo, viene richiesto al Consiglio di Quartiere il versamento di un ulteriore contributo di
500,00euro, per la manutenzione delle aree.
Prima di decidere, verrà chiesto un ulteriore approfondimento ai gestori delle aree.
 
6. Varie ed eventuali.
- In vista della marcia di ottobre, viene richiesto al consiglio di quartiere la possibilità di utilizzo
della sede da parte degli organizzatori. Il consiglio, all'unanimità, approva.
- All'uscita del parcheggio della Chiesa nuova, molte macchine sostano lungo la carreggiata
impedendo la corretta visuale ai veicoli in uscita. Si evidenzierà nuovamente il problema,
proponendo l'apposizione di birilli o altro materiale per impedire il parcheggio.
- A settembre sarà organizzato l'evento “Valsugana, Brenta e Brentane” in collaborazione con il
Prof. Frigo.
- Il consigliere Cesare Pace propone di calendarizzare una serie di incontri aperti a tutti: dalla
ripresa degli appuntamenti dedicati al primo soccorso, ai “mercoledì in viaggio” nel corso dei
quali ognuno potrà presentare un viaggio che ha fatto.
- Il 2 maggio 2022 ci sarà la riunione per Ci Sto ? Affare Fatica.
- Nel mese di luglio saranno consegnati i materiali per le prossime elezioni di novembre.
Faremo locandine e spot per incentivare nuove candidature.
 
 
Fine incontro ore 22.20
 
 
 

 
Il Segretario                                                     Il Presidente  

 
 

_______________________                            ______________________
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