
COMITATO DI QUARTIERE CENTRO THIENE 

Il giorno giovedì 2.07.2015 alle ore 20.30, 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, PIZZATO PAOLO, VECELLI ALBERTO, 
BELLOSSI FLAVIO.
Il Presidente Alberto Vecelli distribuisce i poster della gita di quartiere 
all’Expo del 18 ottobre e raccomanda di diffondere l’informazione il più 
possibile. Mostra un recente articolo sul Quartiere apparso su Thiene-news 
con la foto del consiglio.
Il Consiglio discute gli argomenti da portare in Commissione Sicurezza e 
Viabilità. La prossima riunione avrà luogo il 6 luglio. 
Il Consiglio affronta la questione di via Pastorelle che appartiene per metà al 
Quartiere Centro e per metà al Quartiere Cappuccini. Il Quartiere Cappuccini 
ha chiesto il divieto di sosta su tutta la strada ed il comune lo ha installato 
senza sentire il nostro quartiere. Molti residenti si sono lamentati anche per i 
problemi relativi agli anziani ivi residenti e ad alcune attività presenti nella via. 
Inoltre i cartelli sono poco visibili e nessuno ha informato i residenti che sono 
stati multati a tappeto. A questo proposito, il Presidente legge alcune lettere 
di residenti. Si chiede al comune di rimediare. Questo sarà il primo punto da 
portare in Commissione viabilità.
Il Consigliere Flavio Bellossi propone di ritornare sul problema di via Nino 
Bixio e via Kennedy dove c’è ancora qualche problema a causa di qualcuno 
che imbocca la via contromano pur non essendo residente. Il consiglio 
decide, come secondo punto da portare in Commissione, di chiedere più 
vigilanza dan parte dei vigili affinchè non vi siano automobilisti che 
imboccano la strada contromano. Il Presidente sarà presente in commissione 
per intervenire qualora qualcuno proponesse di nuovo l’inversione del senso 
unico di via Kennedy e via Corradini, già bocciate per i loro effetti dannosi 
sulla viabilità del centro. 
Il Consigliere Flavio Bellossi solleva il problema del traffico in via Marconi, a 
suo dire eccessivo. Il segretario Pierantonio Cinzano rileva che via Marconi è 
la strada tangente al principale accesso al centro (via Dante/Corso Garibaldi) 
e quindi, considerati i notevoli problemi delle attività situate nel centro, il 
traffico in questa strada va aumentato il più possibile per favorire un 
incremento degli accessi al centro e non certo diminuito in alcun modo. Il 
Consiglio concorda che al massimo si potrebbe limitare il traffico dei mezzi 
pesanti che può disturbare i residenti lungo la strada senza portare alcun 
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vantaggio alla città. L’argomento non viene inserito tra quelli da portare in 
commissione.
Il Presidente riferisce della recente incontro dei presidenti della consulta con 
il sindaco, i quali hanno richiesto per lettera la messa in sicurezza del 
marciapiede di via Vittorio Veneto. Il Sindaco ha dato assicurazioni che verrà 
sistemato entro settembre. 
Il Presidente segnala che il piccione è diventato recentemente specie 
cacciabile. Si richiede al comune, come terzo punto da portare all’attenzione 
della Commissione, di procedere agli adempimeni necessari per 
l’autorizzazione all’abbattimento. Per quanto riguarda i cani si decide di 
chiedere all’assessore Zorzan di relazionare su cosa si sta facendo. 
Su sollecitazione del Segretario Pierantonio Cinzano, si discute la situazione 
degli accessi al centro, pochi, mal posizionati e difficili da individuare per chi 
viene da fuori perchè privi di segnaletica chiara e leggibile. Si decide di 
chiedere in Commissione che il comune provveda ad installare un’ampia 
serie di cartelli per segnalare agli automobilisti le vie di accesso al centro e 
che gli stessi prima dell’installazione vengano concordati col Quartiere. Il 
Consiglio discute anche i problemi del parcheggio Nordera.
Il Presidente relaziona sull’incontro dei presidenti dei quartieri col Sindaco. 
Gli argomenti di base sono stati l’organizzazione del traffico quando avrà 
luogo il trasferimento della Scuola Media Ferrarin e i percorsi ciclabili in 
sicurezza per gli studenti. Riferisce che la nostra lettera sulla viabilità per le 
scuole è stata molto apprezzata. Alla riunione è stata discussa anche la 
questione del percorso degli autobus. Il comune ha proposto una riduzione 
delle tasse comunali per i cittadini che si offrano volontari per curare il verde 
pubblico. In via Trieste la pista ciclabile verrà fatta in direzione del centro 
anzichè contromano. L’assessore Zorzan ha provato a riproporre l’inversione 
del senso unico di via Kennedy ma la questione è stata subito stroncata da 
un intervento del nostro Presidente Alberto Vecelli al quale ha fatto seguito il 
Sindaco che ha chiuso definitivamente la questione sottolineando l’inutilità di 
tornare su cose che è già stato deciso di non fare. Con questo il Presidente 
termina la lunga relazione sulla riunione della Consulta con il Sindaco.
La riunione si conclude alle 22.45.

Il Segretario Pierantonio Cinzano                          Il Presidente Alberto Vecelli


