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    Verbale della riunione del Comitato - 28.01.2016 
Elenco dei  presenti alla riunione: 
Mauro Alban, Dante Andretta, Giuseppe Bertapelle, Patrizia Fietta, , Gian Pietro Rigon, Francesco 
Cortese, Pino Massarotto, Mavì Zanata. Ottavio Fincato, Cesare Pace 
Elenco componenti del consiglio assenti : Andrea Pellegrini 
Inizio riunione ore 20,45 - fine riunione ore 22,40. 
Prossima riunione prevista: 11.02.2016 
 
ordine del giorno:  
a-  lettura ed approvazione verbale della seduta del 14.01.2016 ; 
b-  comunicazioni del Presidente; 
c-  programmazione iniziative per  il 2016; 
d- varie ed eventuali 
 
 
a)  viene data lettura del verbale della seduta precedente e  lo si approva all’unanimità;  
 
b)  il Presidente informa riguardo  : 

- la sostituzione alcune lampadine dell’illuminazione pubblica in quartiere;   
- i recenti versamenti accreditati sul conto corrente; 
- la richiesta pervenuta da parte della signora Chiara Fabris al pagamento delle spese per 

l’allestimento natalizio : luminarie albero e cartellone augurale; 
- la richiesta di posizionamento di un cartello d’avvertimento per spegnimento motori in 

prossimità del semaforo a Sarson, dovrà essere previamente verificata raccogliendo le 
adesioni degli  residenti; 

- sia stata già fornita circa 100mt di staccionata per il campo calcio  richiesta poco tempo fa;  
 Il consigliere  Andretta  invita il presidente ad acquisire dall’Associazione donatori di sangue una 
richiesta scritta per il rimborso della quota spesa convenuta. 
 

c) il consigliere Pace illustra il lavoro sinora fatto  di raccolta dei nominativi dei residenti, 
mentre il Presidente informa di  aver steso una bozza da considerarsi pressoché definitiva, per 
la comunicazione da inoltrare  ai residenti ; 

 
Alle ore 21,30  entra la signora Maria Letizia Fietta per esporre la problematicità del manti d’asfalto 
dei marciapiedi e in particolare il tratto sud-est , a nord della  chiesa,  per  avvallamenti e buche. 
Il consigliere Alban ricorda che  il geom. Marcolin , tecnico incaricato per la manutenzione delle 
strade ,  gli ha riferito che gli interventi programmati per il2015, non sono ancora stati eseguiti  Il 
Presidente poi precisa che durante l’incontro con l’assessore Campagnolo lo stesso abbia reso noto 
delle difficoltà economiche dati i problemi economici esistenti.  

 
d) il consigliere Alban espone il problema del passaggio dei camion nel villaggio e  la necessità di 
limitarne  la circolazione con la possibilità di far un doppio senso in via Martiri di Cefalonia, mentre  
nel tratto  della pizzeria Arcobaleno, ricorda la possibilità di fare un senso unico. Necessiterà però 
indire un referendum dei locali per conoscere le loro opinioni. 
 
e)  il Presidente per favorire lo scambio con i residenti,  propone di istituire uno sportello di 
contatto, aperto al sabato mattina. 
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f) riguardo ai  temi  da esporre all’incontro con le varie associazioni il Presidente propone:  
- un corso di educazione civica e stradale a livello ludico rivolta alla scuola inferiore nella 

persona  del vigile urbano sig.ra Campagnolo, da doversi contattare.                                            
Il consigliere Fietta  a tal riguardo esprime perplessità. 

- di programmare degli incontri con un legale,  per aver delle informazioni  sulle problematiche 
del divorzio;  

- degli incontri con un medico su  temi dell’alimentazione per un mangiare  sano; 
- con gli Alpini: organizzare delle cene. Il consigliere Mauro ricorda che già per il 28 febbraio si 

potrebbe organizzare il pranzo del Quartiere come avvenuto negli ultimi  due anni. 
Il consigliere Fincato propone un concerto flautistico con  il maestro Stefano Maffizzoni. 
Il consigliere Alban ricorda che annualmente a settembre  con il maestro Zanovello sia stato 
programmato un concerto d’organo e coro alla Pieve. 
Il consigliere Pace propone un concerto jazz con un costo serata di circa €200. 
 
g)  il Presidente propone di votare  la costruzione di sito web del quartiere.  Si approva a  
maggioranza, astenuti : Rigon e Andretta, contrario Alban. 
 
h) il Presidente propone di mettere alla votazione la formalizzazione di un  ‘format‘ per il contatto 
con i residenti. Si approva all’unanimità. 
 
i) il consigliere Rigon  fa presente la necessità di acquistare una tagliaerba.  
Il Presidente lo invita a raccogliere le necessarie informazioni  per l’acquisto.  
Il consigliere Andretta fa presente che attualmente il Comitato dispone già di un decespugliatore e 
di un tagliaerba a trazione   e che i responsabili  al verde vigilino sul loro buon uso. 
Il consigliere Cortese informa che la famiglia Bertoncello è intenzionata a far manutenzione agli 
ulivi  adiacenti al campo sportivo, per la durata in carica di questo Consiglio anche alla luce di un 
accordo tempo fa sottoscritto  tra il fu Michele Bertoncello e l’amministrazione.                      
Il consigliere Andretta invita i responsabili del verde a verificare l’esistenza di questo suddetto atto. 
 
Alle ore 22,30 esce il consigliere Fincato. 
Alle 22,40 ha termine la riunione. 
 
 
 
Il Presidente 
 
il Segretario 
 

 


