VERBALE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE 7 CHIAVRIS/PADERNO

INCONTRO N.5

Il giorno 09 Luglio 2019, alle ore 19.15, in accodo con l’unanimità dei consiglieri la
convocazione inizialmente stabilita presso la sede consiliare del Quartiere via Piemonte 84/7, sala
di ricevimento del Presidente posta al primo piano, viene spostata, in sala aperta al pubblico,
presso Sala Comelli Parrocchia di San Marco. Il Consiglio di Quartiere n. 7, Chiavris/Paderno, così
validamente convocato, procede alla trattazione del seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione definitiva e sottoscrizione verbale della seduta precedente
Comunicazioni del Presidente
Ratifica Progetto SPORTIVUDINE per Il Quartiere di Chiavris-Paderno
Collaborazione con FARETRA e coinvolgimento nel Quartiere delle attività dei Centri Estivi.
Nomina del Vicepresidente
Varie ed eventuali

Viene verificata la presenza dei consiglieri come di seguito specificato:
Nome
Sandro Bassi
Cristian Feruglio
Barbara Malamocco
Francesco Marciano
Paolo Mazzitelli
Cristiana Nicoletti
Roberto Spadaccini
Tiziano Tulisso
Elena Viero

Presenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti

1. Approvazione definitiva e sottoscrizione verbale della seduta precedente

Mazzitelli solleva la non validità nella riunione del consiglio e nelle sue deliberazioni, che il
consigliere Bassi invita a verificare con il segretario comunale. Spadaccini e Marciano
invitano a superare gli aspetti burocratici, considerando l’impegno profuso di fronte anche
a scadenze ed urgenze. Il verbale è rattificato da tutti i presenti, che concordano su tutto
quanto deciso nel precedente incontro. Pertanto i contenuti e le decisioni prese sono fatte
proprie in questa sede da tutto il consiglio, concordando nella sostanza di quanto riportato.

2. Comunicazione del Presidente

La Presidente riassume il positivo incontro avvenuto il 13 giungo us con le associazioni, la
numerosa partecipazione riscontrata, gli obiettivi raggiunti di trait d’union tra le esigenze
del territorio e l’amministrazione comunale.
Il Consiglio concorda di procedere con un incontro successivo con le associazioni che
operano nel sociale, assieme all’assessore Barillari, ci si attiverà in tal senso.
La Presidente comunica dell’ennesimo incidente tra via Molin Nuovo e via Fusine, la cui
messa in sicurezza è priorità di tutto il consiglio. Si concorda pertanto di convocare entro la
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fine di luglio un incontro con Michelini Pizzocaro e la Polizia locale, chiedendo in particolare
a questi ultimi le percentuali di incidentalità e infortunistica.
La Presidente informa che alcuni consigli di quartiere stanno organizzando delle assemblee
pubbliche sulla tematica del porta a porta. I presenti ritengono sia necessario prima
incontrare l’assessore Olivotto e Massimo Fuccaro, e successivamente coordinarsi con loro
per l’organizzazione di eventi pubblici.
3. Ratifica Progetto SPORTIVUDINE per Il Quartiere di Chiavris-Paderno

La Presidente cede la parola ai consiglieri Tulisso e Spadaccini per la presentazione della
giornata di SPORTIVUDINE nel quartiere n.7.
Il progetto ben articolato trova l’apprezzamento di tutti i presenti, che lo rattificano. Si
procederà ad inoltrarlo all’assessore competente.
4. Collaborazione con FARETRA e coinvolgimento nel Quartiere delle attività dei Centri
Estivi.
La Presidente espone al consiglio il coinvolgimento dei Consigli di Quartiere nell’ambito
delle attività di animazione dei CRE 6-11 anni in collaborazione con l’associazione FareTra
e della cooperativa HattivaLab. Elemento fortemente caratterizzante è la partecipazione
attiva della cittadinanza del quartiere e il raccordo diretto tra il CRE (i bambini e gli
animatori) e il territorio (il quartiere stesso) favorito dalla mediazione,
all’accompagnamento e dalla presenza gradita anche di qualche rappresentante adulto del
quartiere. il Consiglio di Quartiere accoglie favorevolmente l’iniziativa, e individua una
serie di idee per far conoscere il nostro territorio ai bimbi del centro - visita ad apicultura, mercato coldiretti, - caccia al tesoro, - isola ecologica e approfondimento sui rifiuti, mercato di viale vat, - escursione con riconoscimento erbe aromatiche, - Borta, - approccio
alla sicurezza stradale
La presidente contatterà pertanto Faretra per procedere con l’organizzazione di alcune
delle iniziative individuate.
5.

Nomina del Vicepresidente
La Presidente nomina il consigliere Spadaccini, che accetta.

6. Varie ed eventuali
Bassi chiede indicazioni circa la realizzazione della Giornata ecologica: si concorda che
verrà fatta a metà ottobre con la collaborazione anche di FridayforFuture, che ha
verbalmente aderito. Verrà fatta una conferenza divulgativa sulle materie plastiche,
magari coinvolgendo anche le aziende di recupero dei rifiuti.

L’incontro si chiude alle ore 19:10.
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IL CONSIGLIERE

Firmato ELENA VIERO

Firmato Paolo Mazzitelli

----------------------------

------------------------------------
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