
COMITATO DI QUARTIERE CENTRO THIENE 

!
Il giorno sabato 21.12.2013 alle ore 14,00, presso il Bar Carducci 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.!
Il Consiglio discute sulla riunione organizzata dal Comitato mercoledì 18 
dicembre alle ore 19.45 presso la sala dell’ASCOM tra gli operatori della via 
Trieste e la giunta. Sono intervenuti il sindaco Giovanni Casarotto, il 
vicesindaco Alberto Samperi e gli assessori Andrea Zorzan, Gabriella Strinati 
e Maurizio Fanton. Era presente anche il direttore ASCOM Benvegnù. Il 
Comitato prende atto con rammarico che non vi è stata convergenza tra la 
giunta e gli operanti, a differenza di quanto era avvenuto nella riunione del 6 
dicembre 2013 col vicesindaco Samperi. La vicepresidente Daniela Balasso 
comunica che in seguito alla riunione i commercianti di via Trieste con alcuni 
residenti hanno preparato una lettera per il Comune con cui esprimono con 
decisione la loro opposizione alla pista ciclabile contromano dal Centro verso 
il Bosco, che considerano pericolosa e non necessaria, e chiedono al 
Comitato di aderire come ulteriore firmatario. Il Consiglio discute la richiesta 
con attenzione. Al termine il Consiglio decide di inviare una propria lettera al 
Comune per richiamare alla Sua attenzione l’importanza di comprendere e 
risolvere i problemi degli operanti di via Trieste sia in relazione alla pista 
ciclabile che in relazione alle necessità di parcheggi di prossimità a sosta 
rapida. Il Presidente Alberto Vecelli annuncia che l’incontro ufficiale di 
presentazione del Comitato con la giunta è fissato per il giorno 8 gennaio ed 
il tema centrale sarà viabilità e sicurezza. In tale occasione il Comitato 
ribadirà la sua opposizione alle modifiche della viabilità in via Corradini, via 
Kennedy e via Zanella, come deciso unanimemente nella riunione del 10 
dicembre 2013. Il Comitato preparerà anche un elenco riassuntivo per il 
Comune di tutte le segnalazioni finora inviate dai cittadini, che attendono 
risposta dall’amministrazione, incluse quelle già verbalizzate nelle precedenti 
riunioni. Per preparare la riunione il Consiglio si riunirà in data da comunicare 
tra il 2 e il 4 gennaio 2014. La riunione si conclude alle 15.00.!
!
Il Segretario Pierantonio Cinzano                          Il Presidente Alberto Vecelli!


