Circolo "Dai Colli all'Adige" – Este
Al Sindaco
Al Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici
Ai Dirigenti AREA II e AREA III
E p.c.
Al Segretario Comunale
Comune di Este
OGGETTO: richiesta urgente in merito all’utilizzo di Palazzo Contarini in Viale Fiume 55 quale sede
del Circolo (contratto di comodato Rep n. 16/2008)
La sottoscritta Flores Baccini, presidente pro-tempore del Circolo Legambiente di Este, fa presente
che il Circolo è privo di sede dallo scorso 1 febbraio, in quanto Palazzo Contarini, in Viale Fiume 55, è
rimasto inaccessibile per lavori di restauro.
Le ripetute domande orali e scritte ( e-mail del 15 ottobre 2012 e lettera prot. N. 24612 del 31 ottobre
2012) nonché la richiesta di essere ricevuta dal Vicesindaco per conoscere i tempi per l’accesso a Palazzo
Contarini sono rimaste senza risposta fino a ieri, quando, all’ennesima mia telefonata, l’ing. Simonato mi ha
detto che potevamo riprendere possesso della sede.
Recatami al Palazzo, ho constatato che su TUTTE le porte delle stanze attorno al salone era affisso
un foglio con scritto “DIVIETO DI ACCESSO”.
Quindi, pur avendo constatato che l’interno della nostra stanza non era lesionato, sono uscita
dall’edificio, temendo qualche pericolo.
Dato che in base al contratto di comodato Rep n. 16/2008 il quadriennio di assegnazione decorreva
dal 27 febbraio 2008 al 26 febbraio 2012 e che non è previsto rinnovo tacito, la scrivente chiede di
conoscere:
1. Se il Comune ha intenzione di rinnovare il contratto
2. Se la sede è agibile da subito
3. Se è confermata la somma di 250 euro all’anno per il rimborso spese di luce, acqua e
riscaldamento
4. Se per l’anno in corso dobbiamo pagare tale rimborso e per quale cifra
5. Se il Comune intende riscaldare la sede nelle ore e nei giorni in cui viene usata
dall’associazione
6. Se sarà concessa la possibilità di usare la sala grande a piano terra per eventuali assemblee
7. Se sia stata presa in esame la proposta (da noi formulata per motivi di risparmio energetico)
di spostarci presso Palazzo Borotto, assieme ad altra associazione.
In attesa di sollecita risposta scritta, porgo distinti saluti
Per il Circolo la presidente
Este, 21 novembre 2012
Circolo Legambiente "Dai Colli all'Adige" di Este
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Circolo "Dai Colli all'Adige" – Este

Al Sindaco
Al Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici
Comune di Este
OGGETTO: richiesta di informazioni sulla possibilità di riutilizzo di Palazzo Contarini in
Viale Fiume 55, ai sensi delle leggi e dei regolamenti sulla trasparenza
Egregi amministratori,
la sottoscritta Flores Baccini, presidente pro-tempore del Circolo Legambiente di Este, non
avendo ricevuto risposta alla e-mail inviatavi lo scorso 15 ottobre, relativa ai tempi per l’accesso
alla sede di Palazzo Contarini in Viale Fiume 55, inaccessibile dall’1 febbraio scorso,
ai sensi delle leggi e dei regolamenti sulla trasparenza (nonché ai codici non scritti di cortesia)
chiede di conoscere:
- se ci viene riconfermata la sede presso il Palazzo suddetto
- se, come e in che modo potremo ottenere che tale ambiente risulti riscaldato durante l’inverno
nelle ore in cui intendiamo utilizzarlo regolarmente
- se sarà concessa la possibilità di usare la sala grande a piano terra per eventuali assemblee
- se sia stata presa in esame la proposta (da noi formulata per motivi di risparmio energetico) di
spostarci presso Palazzo Borotto, assieme ad altra associazione.
Distinti saluti
Per il Circolo la presidente

Este, 31 ottobre 2012
Circolo Legambiente "Dai Colli all'Adige" di Este
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e-mail al Sindaco e al Vicesindaco

15/10/12
Gentili Amministratori, è dall'inizio di Febbraio che siamo senza sede come Circolo Legambiente. I
lavori in Viale Fiume dovevano durare 2 mesi, poi ci sono state complicazioni, ma all'inizio di
settembre i lavori sono finiti, tant'è vero che nei giornali la notizia dell'avvenuto "restauro" è
apparsa più volte in questi ultimi mesi. Eppure il Palazzo continua a rimanere chiuso: all'interno
regnano il disordine e la sporcizia e neppure questa settimana riusciremo ad entrare per l'assemblea.
Eppure, dopo ripetute telefonate, l'ing. Simonato ci aveva promesso che per il 17 saremmo potuti
entrare.
Come potete ben pensare, noi abbiamo lì il nostro materiale e semplicemente per accedervi abbiamo
bisogno di mobilitare il personale del Comune.
Avendo constatato, nell'ultimo accesso al Palazzo, che ci sono vari puntelli, tamponature alle pareti
e che probabilmente resteremmo noi soli in quell'edificio, visto che altri (Antea, Coro Gospel,
Goccia, Gemellaggi) hanno trovato sistemazioni alternative, pensando anche che non sia il caso di
riscaldare tutto quell'edificio colabrodo per noi soli (sempre che non ci si lasci al freddo, come
avvenuto spesso in passato) , tanto più se pensate di non concedere più la sala per incontri aperti al
pubblico (come mi è sembrato di capire) VI CHIEDIAMO di trovarci una nuova sistemazione.
Proponiamo il Palazzo Borotto a Piazza Trento. Avendo occasione di frequentarlo, ho constatato
che alcune stanze sono scarsamente utilizzate dalle Associazioni assegnatarie. Ad esempio al primo
piano la stanza che ospita assieme all'associazione Cacciatori anche l'Anpi, è frequentatata da
quest'ultima associazione quasi solo in occasione della festa del 25 aprile: non credo avrebbero
nulla in contrario ad ospitare anche noi. Oppure potremmo essere abbinati agli ex carabinieri, che
personalmente non ho mai visto in sede. D'altra parte tutte le associazioni sono in due per sala! Se
mi consentite una battuta: almeno avreste un'associazione che paga... perchè, da quanto sento, non
tutti pagano le spese.... Vi chiedo per favore una risposta (e una soluzione) in tempi brevi.
Cordiali saluti. Flores
PS: fatemi sapere se devo presentare domanda scritta

