
COMITATO DI QUARTIERE CENTRO THIENE 

Il giorno martedì 16.04.2015 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, BELLOSSI 
FLAVIO, CIMENTI GIULIA, CINZANO PIERANTONIO, PIZZATO PAOLO, 
VECELLI ALBERTO. Invitato: LELIO CONTIN.
Si tratta di una riunione operativa dedicata alla pianificazione dell’Assemblea 
di Quartiere, alla preparazione degli interventi e delle diapositive. Si discute il 
programma della serata e i punti da affrontare in successione. Il gruppo 
formato da Alberto Vecelli, Flavio Balasso e Pierantonio Cinzano preparerà 
l’elenco degli interventi richiesti dal Quartiere Centro che sono stati realizzati 
grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale. Inoltre si 
affrenteranno, come l’anno scorso, i cosiddetti “buchi neri” ossia lo stato delle 
grandi opere e delle varie aree del quartiere, la sicurezza, la sorveglianza 
con le videocamere, fauna urbana (piccioni e cani), orari dei negozi (Kebab), 
obbligo degli esercenti di pulire le aree pubbliche lordate dai loro clienti.
Il segretario Pierantonio Cinzano propone di inserire un punto dedicato ai 
problemi del commercio nel Quartiere Centro. L’obiettivo è quello di mettere 
in evidenza ai residenti, che spesso considerano il commercio come un 
fastidio con cui devono convivere, che l’attrattiva del commercio del centro è 
un pilastro fondamentale della città di Thiene fin dal 1290 e, se crolla questo, 
crolla anche il rilievo, la centralità e la visibilità di Thiene nell’Alto Vicentino. 
Inoltre il centro sta lentamente trasformandosi in un area suburbana 
costringendo i residenti al fastidio di prendere la macchina per recarsi a fare 
acquisti, come già oggi accade per certe tipologie di merce. 
L’amministrazione dovrebbe farsi carico della buona salute di questo 
preziosa arma della città, come è sempre accaduto fino a poche decine di 
anni fa e non considerarlo solo un problema di qualche negoziante. Si decide 
di inserire il punto nella relazione. 
Si prosegue con la preparazione della relazione del Presidente. Si 
esaminano le zone del quartiere soggette a piani di sviluppo sulla cui 
situazione verrà richiesto al Sindaco di fare il punto. Si affronta anche il 
discorso del Polo Scolastico delle Scuole Medie ed Elementari. Lelio Contin 
aggiorna il Consiglio sulla situazione. 
Nasce un vivace dibattito allorchè Lelio Contin riferisce della recente 
proposta di chiudere al traffico il tratto di via Del Prete tra la scuola Bassani e 
l’edificio delle medie Ferrarin quando queste vi verranno trasferite 
(attualmente l’edificio è occupato dal Liceo Corradini). Il segretario 
Pierantonio Cinzano, esprimendo forti dubbi sulla competenza dei sapienti 
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che pretendono di assumere decisioni sulla viabilità del centro di Thiene 
senza avere la minima cura per i danni che provocano, sottolinea che, dopo 
la chiusura al traffico del tratto nord di Corso Garibaldi, via Del Prete è 
diventato il principale accesso al centro per tutti coloro che provengono 
dall’autostrada, da Schio, Marano, Santorso, Piovene, Carrè, Asiago e per i 
thienesi che vengono dai quartieri dei Cappuccini, San Vincenzo e da via 
Santa Maria Maddalena. Solo una piccola parte di automobilisti da via del 
Prete svolta verso il Duomo mentre molti proseguono fino all’incrocio con via 
Dante e, svoltando a sinistra, accedono al centro, ai parcheggi di piazza 
Scalcerle e al quartiere della Conca. Scombinare la circolazione impedendo 
di percorrere un tratto di via Del Prete sarebbe un vero e proprio ulteriore 
attentato alla viabilità e agli accessi al centro storico. Il Consiglio, rilevata la 
gravità della questione, si ripromette di affrontare il discorso non appena la 
scuola verrà trasferita.
Il Consiglio affronta il problema delle dimissioni dei consiglieri Luca Sola e 
Giulio Padovan. Il Comitato prende atto con dispiacere delle scelte dei due 
consiglieri. In attesa di nominare il nuovo rappresentante in Commissione 
Viabilità e Sicurezza, Luca Sola verrà sostituito dal Presidente o dalla vice-
Presidente Daniela Balasso. La prossima riunione della commissione sarà il 
4 maggio.
Il Presidente legge una lettera di Giulio Gamba preoccupato per il passaggio 
degli autobus al Bosco in conseguenza della richiesta del Quartiere Conca di 
non farli più transitare per via San Gaetano (v. allegato). Si decide che il 
Presidente invierà una lettera di risposta precisando che la situazione 
attualmente è ferma ma nel momento in cui si dovesse riaprire il dibattito il 
Comitato sarà sicuramente presente e porterà le preoccupazioni emerse 
chiedendo all’ Amministrazione una attenta valutazione in merito. 
La riunione si conclude alle 22.30.

Il Segretario Pierantonio Cinzano                          Il Presidente Alberto Vecelli
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allegato 1 email

Egregi Presidenti,
                ho letto sulla stampa che il Comitato della Conca chiede che i pulman cambino 
percorso evitando via San Gaetano e traslocando in via Val Cismon per proseguire (se ho 
ben capito) in viale Europa, incrocio con via Divisione Julia e viale Bassani, imboccare via 
Trieste e il circuito del Bosco.
Al riguardo ho solo letto la risposta negativa motivata economicamente delle FTV ma non 
ho letto nulla da parte vostra.
Siccome non leggo regolarmente la stampa locale può essere invece che abbiate già 
preso posizione; in questo caso vi prego di farmelo sapere.
Ad ogni buon conto desidero dare il mio contributo sull’argomento.
Credo sia doveroso valutare il pesante  contraccolpo per la viabilità di Viale Europa e per 
gli studenti che in bicicletta devono raggiungere la zona scolastica dalla Cà Pajella e da 
Viale Bassani.
Dal mio osservatorio, purtroppo privilegiato al riguardo, constato il disastro che 
invaderebbe la rotatoria tra le vie Trieste, Bassani, Divisione Julia,  già soggetta a incidenti 
che hanno coinvolto anche i pulman, disastro che poi proseguirebbe in via Trieste 
 compresa l’area mercatale del lunedì. Vi invito a fare il conto di quanti pulman già ora 
transitano giornalmente per quella rotatoria.
Per Assurdo i vostri Comitati potrebbero, con le stesse motivazioni, proporre di evitare il 
passaggio dei pulman dall’ultima parte di viale Bassani, via Trieste e Viale Europa e 
dirottarli tutti in via Val Cismon e via San Gaetano.
Più realisticamente credo che la Conca debba risolvere il suo problema viario in casa 
propria e mi sembra che al riguardo ci possano essere almeno tre soluzioni da prendere in 
considerazione.
Vi ringrazio per l’attenzione e vi saluto cordialmente.
Giulio Gamba
Via Trieste 191
 

     allegato 2 email

Buon pomeriggio Sig. Gamba, 
e Presidente Comitato Cà Pajella ,M.Panozzo
ed Eggr. Sig. Sindaco ed Assessore 

come Le anticipavo, il Comitato si è trovato l’altra sera, ed abbiamo condiviso assieme il 
suo documento.
Condividiamo la Sua preoccupazione, il problema è serio, chiederemo una attenta 
valutazione del problema come Comitato. 
La situazione attualmente è ferma, ma nel momento in cui si dovesse riaprire il dibattito, 
noi saremo sicuramente presenti e porteremo le preoccupazioni emerse, chiedendo all’ 
Amministrazione una attenta valutazione in merito. 
Con l’occasione le porgo i miei più cordiali saluti.

Alberto Vecelli
Presidente Comitato Quartiere Centro


