
Verbale dell'incontro del Gruppo Promotore 
del Patto Città Consapevole 

del 25 settembre 13 
 
Presenti: A.Madricardo, S.Piovesan, A.Nobile, A.Ruocco, G.Varotto, 
G.Perdibon,  G.Sattin, M.Rodino, A.Boccato 

 
Il gazebo verrà sistemato nella stessa collocazione dell'anno scorso. 
Si rivedono i turni di presenza al gazebo: 
sabato 28 Guia aiuterà all'apertura, Agostino è disponibile per il pomeriggio 
domenica 29 solo la mattina con Guia e Sergio 
lunedì 30 mattina Sara Tassin (Pan di Zenzero) 
mercoledì 2 alla mattina Alberto e Alberta, al pomeriggio Gianenrico Perdibon 
 
Si parla della riuscita della conferenza stampa, in cui i rappresentanti delle 
istituzioni (Vettese e Viero) hanno fatto degli interventi che tendevano ad 
armonizzarsi con l'iniziativa. Consistente la presenza di giornalisti.  Si è visto 
un superamento di qualsiasi riserva da parte dell'Assessore alle attività 
culturali. Si incarica Guia di acquistare i giornali che parlano del Festival in 
modo da tenere gli articoli in archivio. 
 
In relazione alla preparazione dell'assemblea conclusiva si riporta la proposta 
di Antonio Rosino di invitare anche tutte le associazioni di cui abbiamo 
conoscenza, e soprattutto le associazioni che non hanno aderito al Patto. 
L'invito a partecipare verrà esteso a tutti i Consiglieri di Comune e Municipalità, 
e alle Fondazioni, specificando l'argomento del dibattito. 
 
Si vedono alcuni punti su cui impostare il dialogo: 

1) disponibilità di spazi per gli eventi 
2) cooperazione permanente per il Festival, maggiore fluidità nei rapporti 
3) organizzazione di eventi nell'arco dell'anno, con calendarizzazione 

periodica 
4) rafforzare la presenza delle realtà associative sul territorio 
5) promuovere la cooperazione e i contatti con le istituzioni 
6) organizzazione congiunta di eventi sotto l'egida della rete 
7) gestione comune dell'informazione e del sito 
8) rapporto tra rete e istituzioni, e tessuto sociale. 

Si solleciteranno gli interventi delle singole associazioni (attività, proposte, 
problematiche). Ovviamente si farà un bilancio dell'iniziativa e si darà spazio 
agli interventi dei rappresentanti delle istituzioni. 
Farà da moderatore Guido Sattin 
Si propone di avviare una programmazione comune per affrontare le criticità 
condivise da tutte le associazioni (es. fiscalità) ricorrendo alla consulenza di 
professionisti, di dipendenti pubblici esperti in materia, e creando appositi 
gruppi di lavoro.  
Si ricorda come  ogni associazione è un moltiplicatore di risorse, e un serbatoio 
di consensi. 
 



Vengono avanzate delle proposte per il titolo della tavola rotonda: 
1. rinforzare la rete per rinforzare le associazioni 
2. Più rete per dare forza alla città 
3. Associazioni più forti in rete per dare forza alla città 
4. rinforzare la rete per una città viva 
5. rinforzare le associazioni nella rete per una città viva. 

 
Le autorizzazioni per l'utilizzo di spazi esterni sono disponibili venerdì in Campo 
Manin in orario 10.30-12.30 (provvede Alberto). 
 
Verrà inviata una lettera con la bozza del programma della tavola rotonda 
conclusiva chiedendo conferma ai rappresentanti delle istituzioni sulla loro 
presenza.  
 
Si sottolinea l'importanza di avviare contatti con le istituzioni (es. Fenice, 
Palazzo Grassi) e con le Università per concordare attività che siano localizzate. 
Si auspica di superare il rapporto sempre critico dell'alta cultura con la cultura 
popolare, del territorio, superando tale separazione si può uscire dal 
provincialismo. 
 
Si ricorda che secondo recenti disposizioni l'entrata nei luoghi pubblici è libera, 
mentre nei luoghi chiusi è su invito.   


