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VERBALE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE N.2 

11 APRILE 2016 

 Il giorno 11 aprile 2016 alle ore 20:30 si riunisce il CQ2 nella sua sede “Rustico Pettinà”.  

 Presenti: 

 Presidente: Aver Stefano  

 Vicepresidente: Guglielmi Chiara 

 Segretario: Locci Laura 

 Tesoriere: Zattra Carlo 

 I consiglieri: 
o Antoniazzi Paola 
o Miloro Enrico 
o Pegorago Mario 
o Scolaro Dario 
o Feracin Renzo,  
o Sterchele Michela,  
o Pettinà Alcide. 

Ordine del giorno 

1. Relazione del Presidente 

2. Approvazione bilancio 2015 

3. Boschetto di Poleo 

4. Varie ed eventuali 

 
Viene data lettura del verbale della seduta precedente. Nessuno ha precisazioni in merito. 
 

1. Relazione del Presidente 

 Cittadini presenti sollecitano la risoluzione della questione della vasca Zermiglian, sono rilevate 
alghe e l'umidità porta le larve sul prato intorno. In effetti, dentro la vasca ci sono i pesci che le 
mangiano, ma intorno è pieno di zanzare. E' invivibile per zanzare e topi presenti. 

 

 Il presidente spiega le segnalazioni fatte dal Comune. Sinora la pratica era di interesse 
dell'assessore Rossi, ora è passato al settore ambiente, ovvero all'Ass. Donà. La rete di 
recinzione è aperta ed entrano bambini a pescare, è un problema di sicurezza oltre che di 
salubrità. Una cittadina minaccia di chiamare i giornalisti se il comune non interviene 
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direttamente entro 1 mese, sono da 7 anni così. In passato era stato anche proposto che la 
vasca fosse affidata ad una associazione che si occupa della pesca nel lungo gogna come vasca di 
ripopolamento. 
 

 Ambulatorio.  Era arrivata la mail dal comune che entro il mese corrente sarebbe stato 
ripristinata l'assicurazione. Chiara Guglielmi aveva sentito Magrè che ha momentaneamente 
sospeso il servizio, il Comune sta attivando una convenzione con una associazione di SS Trinità 
per l'assicurazione. Entro la settimana dovrebbe essere fatta una riunione, se non si saprà nulla 
se ne occuperà direttamente il CdQ2 di stipulare l'assicurazione per gli infermieri volontari che 
offrono questo servizio. Visto il costo limitato si decide di fare direttamente l'assicurazione 
come CdQ. 

 Il 18 aprile c'è la Consulta dei presidenti dei CdQ dove si parlerà anche di assicurazioni. Si valuta 
di fare anche una assicurazione per il CdQ. 

 

 Incontro ass. Rossi per opere pubbliche in quartiere 
Laura Marchetto ha chiesto la disponibilità per le ore 18 dell'ultima settimana di aprile, verrà 
anche l'ing. Basilisco, su richiesta del Presidente. Viene proposto il 28, o 27 come alternativa. 

 

 L'incontro con la Giunta precedente all'esposizione pubblica non è stato fatto ma solo perchè 
non è stato richiesto. Verrà richiesto anche un incontro con l'ass. Donà sulla vasca zermiglian 

 

 Parco Robinson.  Tutto il progetto verrà realizzato tra fine estate ed autunno . Lo sfalcio è stato 
già fatto ed affidato a Primavera nuova. Si occuperanno anche delle lampadine e del fosso. 

 

 Questione cittadina Loc. Ravagni. Il comune ha sempre risposto: è che le risposte sono state 
negatiive o che comunque per portare certi servizi le procedure sono lunghe. 

 

 Millepiedibus. Il presidente ha partecipato ad una riunione, ci vogliono moltissimi volontari (che 
sono assicurati dalla scuola), ma a ss trinità sono una cinquantina.  L'utenza è prima-terza 
elementare, bisogna prima trovare l'utenza tra i bambini della scuola materna, attraverso un 
questionario. A Poleo sono dubbiosi, ci sono molte persone interessate, ma i percorsi sono 
difficili. Si farà comunque il questionario. Alle Rosmini sono ancora in alto mare. 

 

 Ginnastica al parco. Sono disponibili i 3 istruttori per maggio (turno unico) giu-luglio 2 turni, 
agosto (meno la settimana di ferragosto) e settembre  1 turno. Il cdq fornirà lo stereo per la 
lezione. Il costo per tutta la stagione è fissato in 30€ 

 

 Casa affianco al rustico: non ci sono novità, il bando non è ultimato. 
 

 Stefano Aver ha chiesto a Laura Marchetto di rispondere per iscritto, lei ha detto che fa 
difficoltà, ma il presidente ha chiesto almeno di girarci direttamente le mail dei tecnici 

 

 Fioretto di maggio: ci sono tanti che hanno chiesto la stanza. Alcide ha chiesto di anticipare il 
fioretto alle 19:45. Alla fine del fioretto si organizzava la gita di mezza giornata, anche 
quest'anno se ne occuperà Augusta Golo 
 

 Mano amica ha confermato per i centri estivi, canone definitivo 600€, bisogna ribadire la 
disponibilità loro a spostarsi se c'è necessità della sala. 
 

 Rete e cancello. Laura Marchetto ha detto che la richiesta la stanno portando avanti , la volontà 
c'è bisogna capire quando. 

 

 Torrente Oriolo Laura Marchetto ha spiegato che è stato preso in carico dalla forestale.  



 

 Mario Pegoraro dice che ai cappuccini si lamentano delle piante davanti a polidoro che 
impedisce la vista 

 

 Incrocio Via giobbi, via suarez: Pegoraro chiede di anticipare la striscia d'arresto, non il 
semaforo, ma dicono che non si può. 

 
 

2. Approvazione bilancio 2015 
 
I dati presentati dal consiglio precedente e verificati dal commercialista sono stati approvati 
 

 
 

3. Boschetto di Poleo. Bisogna iniziare la pulizia. Almeno 1 volta al mese. Stefano Aver ha fissato il 
primo giorno per il 30 aprile. Si rendono disponibili Stefano, Enrico, Carlo ed Alcide. 

 
 

 
4. Varie ed eventuali 

 

 Chiarimento chiesto a Laura Marchetto da Stefano Aver per  delibera del 2015 per dare i soldi ai 
cdq giavenale ma erano soldi per la parrocchia e per il campo da calcio. Casarotto fa comunque 
una nota tecnica: alla fine in ogni caso a giavenale è stato dato in più.  
 

 Dario Marconato spiega il progetto di Gilberto Bellotto fa per orti sinergici. Ha visto il campo di 
Poleo accanto alla scuola vorrebbe fare li lì'orto per bonificare l'area dove si prevede 
l'ampliamento. 
La parte a sinistra di via degli orti è stato affidata all'Associazione Orti sociali, prima c'è la parte 
degli orti di S.Giorgio , ancora prima è la parte della perequazione. 
 

 Paola Antoniazzi, ha letto sull'associazione di Faccin del giornale della parrocchia. Ora ha 
un'altra idea visti i conti. Ne riparliamo la prossima volta.  
 

 Da Dalt annuncia che le piante sono state tagliate, chiede de l'area la casa ex barite che è 
pericolante, fronte ex distributore, via falgare bisogna risegnalare. 
 

 Dario Marconato,  segnala che ci sono le piante sulle processionarie in via Barbieri. 
 

 Alcide chiede di installare un cestino davanti alle poste. 
 

 Palestra Rosmini: alla sera ci fanno corsi extrascolastici, le persone si lamentano di dove 
parcheggia l'utenza. Bisogna segnalare i vigili. 
Laura Marchetto dice di segnalare direttamente i vigili.  
 

 Per l'incontro della differenziata del 19 maggio è tardi rispetto all'applicazione del 01/06, ma il 
passaggio dovrebbe essere graduale. 
 

 Problema rifiuti del Rustico Pettinà: molte persone lasciano i rifiuti dopo le feste. Si apre una 
discussione in merito. Si chiederà in comune di avere dei contenitori. 
 

Il Sig.  D.M.

Il Sig. DD

Il Sig. D.M



 Laura Locci, su sollecitazione del Presidente e del vicepresidente, viste le richieste di alcuni 
consiglieri, chiarisce la sua volontà , nonostante il cambio di domicilio a Magrè, di continuare a 
ricoprire la carica di consigliere e segretario. 

 
Prossima convocazione: la prossima convocazione del Consiglio di Quartiere è fissata per  mercoledì 18 
maggio  2016, ore 20.30, presso il Rustico Pettinà. 
 

La seduta è tolta alle ore 23:00. 
 

Presidente       
Stefano Aver  
 


