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Il giorno giovedì 06.03.2014 alle ore 20.35, 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, BELLOSSI 
FLAVIO (invitato), CIMENTI GIULIA, CINZANO PIERANTONIO, PADOVAN 
LUIGI, PIZZATO PAOLO, SOLA LUCA, TONIN GIOVANNI (invitato), 
VECELLI ALBERTO. Alla riunione è presente come ospite il signor OSCAR 
CENCI.!
Il signor Oscar Cenci, invitato da Luca Sola, illustra al consiglio la sua attività 
di istruttore di difesa personale TAI-CHI-CHUAN e si dice disponibile ad 
organizzare in collaborazione col Comitato una o più serate il cui obiettivo 
potrebbe essere di dare un idea di come gestire una situazione di pericolo, di 
come togliersi da una presa e di come difendersi da qualcuno che ti punta un 
bastone. Non si tratta solo di uno sport ma anche di una cultura del come 
gestire le proprie reazioni. Al termine della chiara ed esauriente 
presentazione il sig. Cenci lascia la riunione. !
Il Consiglio discute sull’opportunità di una tale iniziativa. Paolo Pizzato 
annuncia la sua astensione osservando che questi corsi accentuano 
implicitamente il concetto che l’altro potrebbe essere un potenziale 
aggressore, la qual cosa pone nella antipatica situazione psicologica di non 
doversi fidare dell’altro. Pur apprezzando la proposta, il Consiglio osserva 
che l’iniziativa potrebbe prestarsi ad essere male interpretata come 
conseguente ai recenti episodi di violenza sui quali è intervenuto il Comitato. 
Osserva inoltre che essa richiederebbe un luogo adatto, come il Padiglione 
Fieristico che però risulta non disponibile, e che Oscar Cenci ha già in 
programma un iniziativa analoga col Comune. Il Consiglio incarica il 
Presidente di verificare col Comune se questi punti siano superabili, in caso 
contrario non si potrà procedere.!
Il Consiglio approva i verbali delle due riunioni precedenti. Si da lettura e si 
discute del verbale della Commissione viabilità e sicurezza. Il Consiglio 
apprende con soddisfazione che, come richiesto dal Comitato, è stata 
bocciata per la seconda volta in giunta la proposta di modifica dei sensi unici 
in via Kennedy, via Corradini e via Zanella.!
Il Consiglio discute dell’assemblea di Quartiere. Si decide che essa avrà 
luogo il 29 aprile o il 6 maggio. Si esamina la bozza del Logo del comitato 
che viene approvato con alcune modifiche. Si analizza lo schema 
dell’assemblea e si suddividono i compiti per la preparazione: presentazione 
(Paolo Pizzato), comunicazione (Giulia Cimenti), obiettivi raggiunti o da 
raggiungere (Pierantonio Cinzano, Luigi Padovan, Luca Sola, Alberto 
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Vecelli), progetti futuri (Daniela Balasso, Flavio Bellossi, Luigi Padovan, 
Alberto Vecelli). Giulia Cimenti relaziona sul sito del quartiere e sullo stato di 
sviluppo del futuro sito comune dei quartieri di Thiene.!
Il Consiglio esamina i problemi del quartiere e le segnalazioni dei cittadini. Il 
Presidente scriverà al Sindaco per via Montello che necessita di un 
marciapiede più sicuro sul lato sinistro della strada (lato Munari) e di togliere i 
pericolosi paletti sul lato destro che spingono le automobili ad invadere il 
marciapiede a sinistra. Si suggerisce di mantenere il passaggio pedonale sul 
lato sinistro fino all’altezza dell’ASCOM, da dove verrà congiunto al percorso 
pedonale sul lato destro con delle strisce.!
Il Presidente solleciterà il Comune ad allestire la promessa squadra di 
vigilanza sul passeggio dei cani in centro per evitare gli attuali problemi 
igienico-sanitari. Il Presidente relaziona al Consiglio sul problema 
dell’illuminazione spenta troppo presto quando in Inverno è ancora buio e per 
la quale ha scritto al Sindaco che ha provveduto a far aggiustare l’orario di 
spegnimento. Giungono segnalazioni che qualche auto imbocca contromano 
via Trieste, quindi si propone di delimitare la parte destra dell’imbocco con un 
grosso segnale di divieto montato su due colonnine, come era una volta. !
La riunione si conclude alle 23.10.!
!
Il Segretario Pierantonio Cinzano                          Il Presidente Alberto Vecelli


