
COMITATO DI QUARTIERE CENTRO THIENE 

!!!
Il giorno giovedì 24.10.2013 alle ore 21,00, presso la sede delle Opere 
Parrocchiali in via San Francesco n°4 si riunisce il nuovo consiglio direttivo 
del Comitato di Quartiere Centro. Presenti: BALASSO DANIELA, CIMENTI 
GIULIA, CINZANO PIERANTONIO, PADOVAN LUIGI, PIZZATO PAOLO, 
SOLA LUCA, TONIN GIOVANNI, VECELLI ALBERTO. !
Il VicePresidente uscente Alberto Vecelli, alla presenza del Presidente del 
comitato elettorale Giovanni Tonin, comunica ai presenti i risultati dello 
scrutinio e legge la lista degli eletti (allegata). Con 194 votanti il quorum è 
stato ampiamente superato quindi le elezioni sono valide. Il VicePresidente 
uscente Alberto Vecelli, descrive agli eletti gli obiettivi, le finalità e le 
peculiarità del Comitato di Quartiere Centro e consegna una cartella con 
materiale illustrativo. Presenta la mappa del territorio del quartiere, che 
coincide con quello della Parrocchia del Duomo, e l’elenco delle vie. La 
consulta dei quartieri, a cui partecipano di diritto il Presidente e il 
vicepresidente, revisionerà quanto prima l’elenco in quanto alcune vie 
risultano ambiguamente appartenere a più quartieri. Il Segretario uscente 
Pierantonio Cinzano da quindi lettura dello Statuto, in particolare del ruolo e 
dei compiti degli organi statutari (assemblea, consiglio direttivo, presidente, 
vicepresidente, segretario, consiglio di presidenza, tesoriere, componente 
della commissione viabilità e sicurezza). A questo punto il VicePresidente 
uscente Alberto Vecelli chiede agli eletti se accettano l’incarico di consigliere 
del Quartiere Centro. Tutti confermano l’accettazione dell’incarico per cui si 
procede alla proclamazione degli eletti. !
Il consiglio di quartiere si insedia immediatamente e procede con 
l’individuazione degli incarichi al suo interno come da Ordine del Giorno. 
Dopo un breve confronto, sentite le disponibilità dei consiglieri alla 
candidatura, le opinioni e i suggerimenti di ciascuno, si passa alle votazioni. 
Risultano eletti, ognuno con l’unanimità dei voti dei presenti:!
Presidente: Alberto Vecelli!
Vicepresidente: Daniela Balasso!
Segretario: Pierantonio Cinzano!
Tesoriere: Paolo Pizzato!
Componente della commissione viabilità e sicurezza: Luca Sola!
Gli eletti entrano in carica immediatamente.!
Il Consiglio esprime il piacere di poter avere ancora l’aiuto di Giovanni Tonin, 
già consigliere nel passato triennio, che potrà partecipare in modo attivo alle 
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riunioni e alle attività. Inoltre il Consiglio decide che il componente della 
commissione viabilità e sicurezza Luca Sola sia coadiuvato dal precedente 
componente Flavio Bellossi e che anche la Vicepresidente Daniela Balasso 
possa partecipare alle riunioni della commissione se lo ritiene opportuno.!
Si discute del problema della comunicazione coi cittadini. Il Presidente 
Alberto Vecelli comunica di aver già riattivato e aggiornato il sito internet del 
Comitato di Quartiere, avendone ricevuto le password per la gestione. 
Poichè l’indirizzo web attuale è difficile da ricordare, il Segretario Pierantonio 
Cinzano offre di mettere a disposizione il dominio di sua proprietà 
comitatocentro.com che è più facile da ricordare. Digitando detto indirizzo i 
cittadini verranno reindirizzati all’indirizzo attuale o ad un qualsiasi altro 
indirizzo qualora il Comitato decidesse di cambiare provider. Il Consiglio 
ritiene fondamentale gestire il sito in modo più attivo e presente che nel 
passato. In particolare, è necessario un aggiornamento frequente che renda 
il sito interessante e visitato. Il Consiglio incarica il consigliere Giulia Cimenti 
di coadiuvare il Presidente nella gestione del sito, provvedendo a mantenerlo 
aggiornato e ad inserire le comunicazioni, le notizie e le informazioni del 
Comitato di Quartiere. Si discute della bacheca che da anni attende invano 
nei magazzini comunali di essere installata. Si decide una rosa di possibili 
collocazioni (vicino al Municipio, in Piazza Chilesotti, nella piazza del Duomo) 
da proporre al Comune auspicando una immediata collocazione. Sembra 
possibile anche una collocazione in via Roma in prossimità dell’urban center.  
Si discute dell’assemblea che è indispensabile fare quanto prima per 
recuperare il rapporto con i cittadini del quartiere.!
Si discute infine della gestione delle segnalazioni dei cittadini e su quali 
canali attivare per inoltrarle al Comune. !
La riunione si conclude alle 23.10.!
!
Il Segretario Pierantonio Cinzano                          Il Presidente Alberto Vecelli!


