
COMITATO DI QUARTIERE CENTRO THIENE 

Il giorno mercoledì 03.09.2014 alle ore 20.45, presso la sede delle Opere 
Parrocchiali in via San Francesco n°4 si riunisce il consiglio direttivo del 
Comitato di Quartiere Centro. Presenti: BELLOSSI FLAVIO, CIMENTI 
GIULIA, CINZANO PIERANTONIO, VECELLI ALBERTO, SOLA LUCA. 
Assenti giustificati: PIZZATO PAOLO, PADOVAN LUIGI, BALASSO 
DANIELA.
Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente. 
Il Presidente Alberto Vecelli lamenta poco feed-back da parte del Comune e 
aspetta risposte alle lettere inviate. Si decide di pubblicare la lettera sulla 
nuova raccolta rifiuti sul sito del Comitato.
Il Presidente informa che il sito dei Comitati diventerà ufficiale l’11 settembre, 
giorno successivo alla riunione della consulta dei Quartieri. Il nostro banner 
sarà uguale alla carta intestata. Sulla pagina “chi siamo” verrà pubblicata la 
foto del consiglio.
Il Consiglio discute gli argomenti da portare in Commissione Viabilità e 
Sicurezza:
- cestini assolutamente da posizionare in corso Garibaldi, via Dante, via 

Roma e via S. Francesco.
- Senso viario da sistemare in via Manzoni
- riparazione marciapiede in Cortso garibaldi
- sistemazione viale Bassani
- stop ciclabili
- scarico acqua olmo
- risposta alla lettera sul nuovo servizio rifiuti del 6 agosto 2014
- antiscivolo all’entrata Galleria Garibaldi
- sentiero Malcanton acacia invasiva della corsia ciclabile
- sicurezza: controlli su mendicanti e persone sospette
Il Presidente riferisce che il cartello di divieto di transito in via Trieste è stato 
finalmente messo e risulta efficace. Il Consiglio chiede che venga messa a 
verbale della commissione la frase “Ci voleva tanto?”.
Il Presidente aggiorna il Consiglio sulla riunione della Consulta. Vi sarà un 
nuovo sistema di segnalazione che avrà la priorità.
Il Presidente aggiorna sul Palio dei Quartieri. E’ stato nominato referente 
della Consulta per il Palio. Paolo Trevisi in consiglio comunale ha sollevato il 
problema di quando fare il Palio. De Longhi assicura che ritornerà a Thiene 
ma al momento è stato cancellato. Si propone la data del 18 ottobre perché 
la giunta non desidera che sia accorpato alla rievocazione storica. 
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Il Consiglio ritorna sul problema piccioni, una priorità per il quartiere. Si fa 
l’esempio di Vicenza dove sono state piazzate trappole per i colombi.
La riunione si conclude alle 22.40.

Il Segretario Pierantonio Cinzano                          Il Presidente Alberto Vecelli


