Verbale della seduta del
DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE n.5 “Cussignacco – Paparotti”
Il giorno 27 del mese di maggio dell’anno 2020 alle ore 18,45, su convocazione del
Presidente, si è riunito in “Videoconferenza”, regolarmente autorizzata, quindi valida, causa
emergenza “Covid-19”, il Consiglio di Quartiere n.5 “Cussignacco – Paparotti” per la
trattazione del seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente
2) Approfondimento fattibilità circa le ipotesi di iniziative presentate nel corso
della seduta del 22 maggio u. s.;
3) Varie ed eventuali.
Presiede la seduta il Presidente: Claudio Cattarossi;
Redige il processo verbale il Consigliere-Vicepresidente Roberto Rispoli.
A seguito dell’appello risultano ulteriormente presenti i seguenti Consiglieri:
1) Sergio SAMBO;
2) Guido De MICHIELIS;
3) Clara CASTELLIN;
4) Mario BAREL;
5) Lao DEGANO
6) Andrea PIASENZOTTO
Consiglieri assenti: Paolo STRADOLINI.
Verificata la presenza del numero legale ai sensi del vigente Regolamento, si procede con
l’esame dei punti all’ordine del giorno:
1) Comunicazione del Presidente
Il Presidente dichiara la propria soddisfazione in relazione alla fattiva collaborazione, sin dalla
sua costituzione, tra i membri del Consiglio ed il prezioso lavoro sin qui prodotto.
Detto questo Il Presidente suggerisce di procedere speditamente verso il secondo punto
all’O.d.G. il quale, atteso il difficile periodo che la collettività tutta sta attraversando, assume
particolare importanza.
2) Approfondimento fattibilità circa le ipotesi di iniziative presentate nel corso della
seduta del 22 maggio u. s.;
Prende avvio l’approfondimento delle proposte emerse nel corso dell’ultima seduta del
Consiglio da sottoporre all’Amministrazione Comunale; iniziative da tenersi prevalentemente
durante il periodo estivo 2020 e distribuite sul territorio del Quartiere n. 5 “CussignaccoPaparotti”. Gli obiettivi che si vuole raggiungere con queste iniziative sono molteplici, i più

importanti sono certamente il favorire la ripresa delle attività economiche e la rivitalizzazione
sociale del quartiere.
Passando, quindi all’esame delle proposte emerse, si ritiene evidenziare:
In relazione a
- Realizzazione di una serata in piazza sulla falsariga della ormai nota “notte bianca”:
da effettuarsi con la collaborazione dei commercianti del quartiere con il
prolungamento dell’apertura serale (ove possibile anche con la esposizione delle merci
all’aperto; il coinvolgimento degli esercenti per la fornitura di cibo e bevande; la
partecipazione di Associazioni presenti nel quartiere per allestimento ecc., ecc.
Location perfetta: piazza Giovanni XXIII.
- Organizzare una pulizia straordinaria delle vie, piazze ed altre aree pubbliche:
avvalendosi della collaborazione della Fondazione “FAI” ed eventualmente altre
Associazioni che operano nel settore chiamando a partecipare piccoli e grandi per
rendere più bella e vivibile la nostra terra. Ipotesi di recupero dell’antico mulino di
Burello.
- Proporre la organizzazione di attività sportiva all’aperto e per tutti, tipo Taijiquan:
pianificare una serie di lezioni ginnastica salutistica per tutte le età, da tenere al mattino
(ad esempio dalle ore 07.00 alle ore 08.00), per almeno tre giorni la settimana, in spazi
aperti quali l’Area Verde “Robin Hood” o il sargado della Chiesa di S. Anna (previa
autorizzazione del sig. Parroco), ovvero altri spazi da individuare;
- Realizzazione di una struttura per cinema all’aperto tipo “Drive-in”:
Individuazione e predisposizione di idonea area dove realizzare un “Drive-in” anni
’60, per auto, dotato di diversi servizi di ristorazione, bar, ecc..; in alternativa
ripristinare la serie di proiezioni cinematografiche con l’utilizzo, quale schermo la
parete della Canonica della Chiesa di San Martino o altro sito idoneo.
- Portare a Cussignacco il “Teatro dei Burattini:
Organizzare una o più rappresentazioni in aree da individuare ed allestire.
- Organizzare un “Torneo di Scacchi”:
Da realizzare sul sagrato della Chiesa di S. Anna, dove è stata realizzata una scacchiera
gigante; previo consenso del Sig. Parroco. Gli scacchi sono di proprietà della
Parrocchia di S. Anna, acquistati dalla collettività.
Al fine di approfondire circa le reali possibilità di realizzo delle idee sopra riportate il
Consiglio ritiene necessario prendere contatti con gli Assessori Competenti i quali, potrebbero
partecipare alla prossima riunione del Consiglio che viene sin da ora stabilita per il giorno 3
giugno 2020, alle ore 18.45, in “Videoconferenza”.
3) Varie ed eventuali.
Si ribadisce nuovamente la richiesta di dotare questo Consiglio di un computer, un mouse,
ecc. come, peraltro, già promesso da tempo; si reitera, inoltre, la richiesta di dotare la sede del
Consiglio stesso, per l’espletamento delle attività istituzionali, di copertura WiFi.
Non avendo nulla altro da discutere e/o aggiungere la riunione si conclude alle ore 20.20.Il Segretario
Il Presidente
Roberto Rispoli
Claudio Cattarossi

