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     Associazione 

“Comitato Genitori e LIBERI CITTADINI  di Spresiano”  
(http://genitorispresiano.wordpress.com/) 

 
 
Prot. 312/2012 Spresiano, 3 dicembre 2012  
 
 
OGGETTO: Verbale della riunione di verifica del 3 dicembre 2012. 
 
 
A             Signori Assessori 

Christian FORNASIER, 
 Giovanni PASIN 

Comune di Spresiano 
Piazza Luciano Rigo n. 10 

31027 SPRESIANO 
 

Legambiente di Treviso 
 

Mano nella mano per la solidarietà 
 
 
 

^^^^^^^^^ 
 
 
La riunione ha avuto inizio alle ore 21:05 presso il Comune di Spresiano. 

Partecipanti (12): 
Comitato Genitori e LIBERI CITTADINI di Spresiano: Giovanni G., Antonio M., Antonio Z., Emanuela 
B., Valter B., Manuela P.; 
Mano nella mano per la solidarietà: Sallam A., Khalid G.; 
Legambiente di Treviso: Silvana C., Stefano L.; 
Amministrazione: Giovanni Pasin, Christian Fornasier. 

Presentazione relazione: 
Associazioni: è stata inviata una relazione all’amministrazione per illustrare l’attività svolta in questo 
primo anno. 
Amministrazione: è stata visionata la relazione con i complimenti per il lavoro fatto e per la 
partecipazione ottenuta, sia ai lavori sia agli eventi; si imputano i problemi rilevati, principalmente, alla 
fase di rodaggio. E’ stata apprezzata, inoltre, la relazione per sintesi e precisione. I dati sintetici saranno 
presentati nel giornalino del Comune. 
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Verifica sulle criticità: 
Zanzare: 
Amm. Per la disinfestazione ci sono due prodotti più o meno invasivi, si è scelto quello meno invasivo; 
Ass. si chiede di verificare come è stata fatta (se solo internamente o anche esternamente al parco). Per il 
prossimo anno bisognerà rivedere la questione. In particolare, bisognerà assicurarsi che il trattamento sia 
fatto anche all’interno del parco e non solo sul fosso che segna il confine con la strada. 
Bagni (mancanza di):  
Amm. Propone di far utilizzare quelli del centro sportivo, per grosse manifestazioni si può pensare a una 
struttura mobile. 
Elettricità:  
Amm. La corrente elettrica arriverà, si può risolvere con un quadro. L’ufficio tecnico si sta informando 
sulla potenza (contratto 3/6 quadro in ogni caso da 6/7 kW) e il tipo di contratto per valutare i costi 
(potrebbe essere fisso, con gestione di picchi, da attivare solo su richiesta ecc.). Il punto d’arrivo dovrebbe 
essere il cancello, poi si potrebbero utilizzare prolunghe per evitare scavi. Siamo in attesa di risposte 
dall’ufficio tecnico. 
Ampliamento Area fruibile:  
L’ Amm. e le Ass. sono d’accordo nella necessità di effettuare un sopralluogo con i rappresentanti dello 
SMOM., per concordare gli interventi e distribuirli in base alle possibilità operative. Si propone 
l’operazione per sabato 15 dicembre p.v. alle ore 10:30, anche con i tecnici del Comune. Interventi 
importanti già individuati sono su: un albero caduto e appoggiato su un altro, un grosso ceppo e la zona 
dello smistamento acque all’inizio del laghetto, la bonifica dei canali. L’obiettivo è quello di rendere 
accessibile almeno una sponda del laghetto. Morandin (rappresentante SMOM) sarà avvertito da Stefano 
Lovadina. 
Confermata la giornata di pulizia per domenica 16 dicembre 2012: si procederà lungo la direttrice di via 
Manzoni; le ramaglie saranno depositate nel campo adiacente. Verrà, inoltre, invitata la Protezione Civile 
(Giovanni Pasin si occuperà di avvertire Nereo Callegari) per valutare la possibilità di intervenire sugli 
alberi pericolanti.  

Rapporto Comune Associazioni: 
Amm. L’obiettivo dell’attuale Amministrazione era di riaprire il parco, magari con la collaborazione di 
associazioni interessate. La scelta è stata quella di non essere invasivi su di esse, per lasciare la massima 
libertà e autonomia nella gestione, garantendo comunque sempre il supporto. 
Ass. Per riaprire altre parti del parco è necessario l’aiuto del Comune per i lavori più impegnativi, 
soprattutto per gli aspetti economici: organizzazione campo legambiente ecc. 
Amm. ci sono problemi economici per cui non è possibile fare promesse senza prima una valutazione 
economica precisa. Dopo il sopralluogo di sabato 15 si potrà fare qualche previsione più precisa sugli 
interventi realizzabili. In particolare si dovrà valutare il livello di intervento sul laghetto (dragare sì/no, 
rinforzo delle rive). Sarà necessario convocare persone con competenze specifiche per valutare e discutere 
con cognizione di causa gli interventi con lo SMOM. 
 
Priorità : 
energia elettrica, ampliamento zona agibile, verifica. 

Giochi: 
Ass. Le associazioni hanno raccolto dei fondi per uno o due giochi. La loro scelta sarà fatta considerando 
anche le indicazioni della “Consulta dei ragazzi”. Le porte da calcio non sembrano essere compatibili con 
gli attuali frequentatori del parco: anziani e bimbi piccoli.  
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Amm. Si pensa di spostare qualche gioco da altri parchi. Fornitore del comune olzof (?). Il Parco ha 
assunto un carattere tematico destinato a ospitare iniziative. 

Gestione Cani: 
Ass. La stradina limitrofa (antistante al parco) ha cominciato a essere più frequentata: sono diminuiti gli 
atti vandalici, ma aumentati le quantità di escrementi lasciati dai cani. All’interno del parco diventa 
necessario che non vi siano cani lasciati liberi. Sarebbe opportuno apporre dei cartelli con divieti e 
regolamenti. 
Amm. Concorda. 

Regolamento Personalizzato: 
Ass. C’è una bozza che si vorrebbe corredata da disegni, in prima istanza si potrebbe affiggerlo solo 
testuale. La bozza sarà mandata in visione all’amministrazione. 

Sede/Magazzino: 
Amm. Non vi sono locali disponibili vicino al parco. Ci sono dei locali adiacenti, ma sono di proprietà 
dello SMOM. 
Ass. Ipotizzano l’acquisto di una casetta porta-attrezzi (in legno); sembra che sotto una certa dimensione si 
possano posizionare senza problemi. L’amministrazione si informerà sulla normativa da rispettare. 

Convenzione: 
Ass. Domandano se la convenzione, in precedenza firmata, è ufficiale e riconosciuta. 
Amm. Confermano che è ufficiale: è stata approvata dalla giunta. La bozza firmata, una volta passata in 
giunta è approvata e non viene più riemessa e rifirmata. 

Eventi: 
Amm. Suggerisce di programmare le manifestazioni evitando sovrapposizioni con attività della biblioteca 
e dell’amministrazione. 
Ass. Rappresentano che, durante l’estate, è arduo organizzare attività durante il giorno, a causa 
dell’eccessivo caldo e la presenza di numerosissime zanzare. L’ideale sarebbe la sera ma è indispensabile 
avere la corrente elettrica. Si comunica che ci si incontrerà a fine gennaio per la definizione del calendario 
degli eventi nel Parco. 

Segnalazione: 
Si segnala la presenza di una porzione di terreno utilizzato come discarica, all’inizio della via di accesso al 
Parco (dopo le transenne a destra). 

Prossimi appuntamenti: 
15 dicembre 2012: sopralluogo al parco; 
dopo il 15 dicembre 2012: incontro per pianificare gli interventi; 
fine gennaio 2013: incontro per il calendario eventi nel parco. 

Logo: 
Ass. Il Comitato Genitori e Liberi Cittadini di Spresiano ipotizzano che senza il logo del Comune, sui 
volantini delle iniziative nel Parco, si potrebbero attrarre un maggior numero di persone. 
Amm. è importante per far capire il lavoro fatto dal comune per ottenere il parco. 

Argomento da riprendere e approfondire: 
Le Ass. e l’Amm. sono concordi nell’importanza di porre, all’interno del parco, un cartello con stemma del 
Comune per indicare che lo spazio è pubblico e di non inserire il logo del comune (per le iniziative), 
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valutando e verificando se questa misura porta a dei risultati in termini di maggiore partecipazione dei 
cittadini. 
Amm. Si ribadisce che l’autonomia concessa alle Associazioni impegnate non deve essere vista come 
assenza delle istituzioni e abbandono delle associazioni. 

La riunione è terminata alle ore 22:55. 
 

 
F.to  Il Presidente 

Giovanni GARGANO 

 


