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Il giorno sabato 2.01.2014 alle ore 21,00, presso la sede delle Opere 
Parrocchiali in via San Francesco n°4 si riunisce il consiglio direttivo del 
Comitato di Quartiere Centro. Presenti: BALASSO DANIELA, CIMENTI 
GIULIA, CINZANO PIERANTONIO, PADOVAN LUIGI, PIZZATO PAOLO, 
SOLA LUCA, VECELLI ALBERTO, BELLOSSI FLAVIO (invitato). !
Si riprende l’analisi della riunione organizzata dal Comitato giovedì 19 
dicembre alle ore 19.45 presso la sala dell’ASCOM tra gli operatori della via 
Trieste, il sindaco Giovanni Casarotto e la giunta, presenti il vicesindaco 
Alberto Samperi e gli assessori Andrea Zorzan, Gabriella Strinati e Maurizio 
Fanton (vedi verbale del 21.12.2013). In detta riunione, come deliberato nella 
riunione del Consiglio del 10.12.2013, il Presidente Alberto Vecelli ha 
consegnato al Sindaco e alla Giunta una lettera con la richiesta formale del 
Comitato di Quartiere Centro di provvedere a creare nuovi posti auto di 
prossimità ad alta rotazione (15 min disco orario) in via Trento e di convertire 
ad alta rotazione quelli esistenti in via Fogazzaro. La lettera, che il 
Consigliere Luigi Padovan provvederà a protocollare, è allegata a questo 
verbale. La Vicepresidente Daniela Balasso informa che sembrerebbe che 
l’avvio della sperimentazione della pista ciclabile in contromano in via Trieste 
sia stato posticipato di qualche mese per motivi tecnici.!
Il Consiglio discute sulla bozza del verbale della Commissione Viabilità e 
Sicurezza, stilato dal vigile Revrenna, che non risponde al vero in quanto ne 
il rappresentante del Comitato di Quartiere Centro consigliere Luca Sola ne 
la Commissione hanno mai approvato, ne tantomeno chiesto, l’inizio della 
sperimentazione della modifica della viabilità nelle vie Corradini, Kennedy e 
Zanella. Al contrario il Comitato aveva ricevuto assicurazioni in Commissione 
dall’assessore Zorzan che nulla sarebbe stato fatto senza prima consultare il 
Quartiere (N.d.R. il Consiglio di Quartiere ha bocciato la modifica nella 
riunione del 10.12.2013). Il Presidente legge il messaggio inviato in data 
30.12.2013 al vigile Revrenna per invitarlo a correggere il verbale stesso e 
per ribadire che in Commissione si era deciso che l’argomento doveva 
essere discusso e condiviso con tutto il consiglio dei due quartieri Centro e 
Conca. La bozza ed i messaggi relativi sono allegati al presente verbale. Ad 
oggi non è stata diffusa ancora alcuna correzione del verbale. Il Presidente si 
dice molto seccato da questo comportamento. Flavio Bellossi, precedente 
rappresentante del Comitato nella Commissione Viabilità e Sicurezza, si dice 
sorpreso in quanto un episodio di questo genere non si era mai verificato in 
passato e si chiede quali possano essere le ragioni di questa evidente 
forzatura. Date le perplessità emerse sulla corrispondenza tra il vigile 
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Revrenna ed il Comitato, si decide di fare segnalazione al Comandante 
Scarpellini ed al Sindaco. In particolare si affronterà l’argomento nella 
riunione col Sindaco e la giunta del giorno 8 dicembre. !
La vicepresidente Daniela Balasso chiede che in futuro i verbali della 
Commissione Viabilità e Sicurezza, anche in bozza, siano girati a tutto il 
Consiglio. Il Consiglio approva. Il Consiglio accoglie anche la sua proposta di 
mettere in bacheca le ordinanze che riguardano il quartiere, con la 
limitazione suggerita dal Consigliere Paolo Pizzato di verificarne prima di 
volta in volta l’utilità. Il Presidente propone di fissare il seguente modus 
operandi per le riunioni della commissione. Prima di ogni riunione della 
Commissione viabilità e sicurezza, incontrarsi per farsi carico delle 
segnalazioni da portare in commissione e preparare un elenco scritto. La 
prossima riunione della Commissione sarà a Febbraio.!
Si discute dell’incontro con il Sindaco e la giunta dell’8 gennaio alle 18.30 in 
Comune. Viene redatta e discussa, anche in base ai verbali precedenti, la 
lista delle richieste dei cittadini da presentare al Sindaco. Viene redatta e 
discussa una lista delle motivazioni, emerse nel corso delle precedenti 
riunioni del Consiglio, per le quali il Comitato ha deliberato la sua contrarietà 
alla proposta di modifica della viabilità nelle vie Corradini, Kennedy, e 
Zanella. Le due liste vengono allegate al presente verbale e verranno 
consegnate al Sindaco e alla giunta durante la riunione.!
Il Presidente legge una lettera di un residente sulla questione di via Manzoni. 
Risponderà che la Commissione ha approvato la proposta ma occorre 
attendere l’approvazione della giunta.!
Si discute sull’orario della riapertura del Centro dopo il mercato di lunedì. Il 
Presidente propone di fare una lettera per anticipare l’apertura alle 14.30 
visto che le ragioni che avevano portato ad allungare la chiusura fino alle 
15.00 non sono più presenti.!
Il Consiglio discute dell’organizzazione della prossima assemblea di 
Quartiere che si terrà in primavera nella sala multimediale al primo piano 
della Sede delle Opere Parrocchiali nella quale verrà esposto il Palio delle 
Contrade vinto dal nostro Quartiere. In particolare si analizza come 
strutturare la serata, come presentare il comitato, i consiglieri, le cose fatte e 
i progetti per il futuro. Si discutono le slides, il logo e come comunicare 
l’avvenimento efficacemente.!
La riunione si conclude alle 23.00.!
!
Il Segretario Pierantonio Cinzano                          Il Presidente Alberto Vecelli!


