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!
Il giorno martedì 26.11.2013 alle ore 21,00, 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, CIMENTI 
GIULIA, CINZANO PIERANTONIO, PIZZATO PAOLO, SOLA LUCA, 
VECELLI ALBERTO. Assente giustificato: PADOVAN LUIGI.!
Il Presidente Alberto Vecelli relaziona al Consiglio sull’incontro del Sindaco e 
della Giunta con la Consulta dei Quartieri, formata dai 7 presidenti. In 
quest’occasione ci sono state reciproche manifestazioni della volontà da 
parte dei presidenti e della giunta di collaborare e di impegnarsi nei limiti del 
possibile per risolvere i problemi segnalati dai quartieri. Il Sindaco e la Giunta 
hanno auspicato di incontrare ciascun quartiere già dall’inizio del prossimo 
anno. !
Il Presidente Vecelli relaziona al consiglio sulla Bacheca di Quartiere. Il 
Comune ha scelto di collocarla in via Trento, davanti alla Banca Popolare di 
Vicenza ed ha dato garanzia, tramite l’assessore Zorzan, che verrà installata 
entro qualche giorno. !
Il Presidente Vecelli relaziona sullo stato del sito web di Quartiere il cui layout 
è stato rinnovato con la collaborazione gratuita di Antonio Zovi che il 
Comitato ringrazia. Ora il sito ha un aspetto gradevole. Il consigliere Giulia 
Gamba ha provveduto ad inserire notizie varie. Il Presidente informa che la 
Consulta dei Quartieri vorrebbe gestire un sito unico con sette sezioni, una 
per quartiere. Un incaricato di quartiere manterrà il contatto con le persone 
che gestiranno il sito. Il Consiglio approva la proposta della Consulta 
all’unanimità a condizione che il Consiglio disponga di una password per 
l’accesso diretto alla gestione della propria sezione sul sito, in modo da non 
dover passare attraverso terze persone per l’inserimento di notizie o per 
modifiche del layout della sezione.!
Il Consiglio discute sulle modalità di gestione delle segnalazioni provenienti 
dal quartiere. Il Presidente Vecelli ritiene che le segnalazioni debbano essere 
fatte per iscritto via email per facilitare la gestione, evitando segnalazioni 
telefoniche o verbali. Il segretario Pierantonio Cinzano propone di creare sul 
sito una pagina web per le segnalazioni con un modulo html da compilare on-
line da parte del cittadino. Al termine della compilazione il modulo verrà 
inviato automaticamente all’indirizzo email del Comitato. Il Comitato approva. 
Nel caso di segnalazioni fatte verbalmente dovranno essere i consiglieri che 
le hanno ricevute a compilare il modulo. Come schema generale per il 
modulo si adotta quello del modulo cartaceo approvato a suo tempo.!
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Si passa a discutere dell’Assemblea di Quartiere. Il Consiglio decide di 
utilizzare la Sala multimediale delle Opere Parrocchiali che dispone di 100 
posti. Si discute come strutturare la riunione. Il Presidente Vecelli concorderà 
una data con l’amministrazione. !
Si prosegue a discutere le segnalazioni che il Consigliere Luca Sola dovrà 
portare in Commissione Viabilità e Sicurezza.!
Si discute la questione del Parcometro di Piazza Scarcerle, guasto da mesi. 
Il Presidente legge la lettera inviata all’assessore Zorzan e al ViceSindaco 
Samperi (allegata). Il Quartiere auspica che il Comune dia seguito alla lettera 
con una pronta soluzione. !
Il Consigliere alla Viabilità e alla Sicurezza Luca Sola relaziona sulla 
questione dei costosi bidoncini dell’immondizia scomparsi da Piazza 
Scarcerle dopo i recenti lavori di rifacimento del marciapiede. Sembra che la 
ditta che ha eseguito i lavori non abbia provveduto a rimetterli in loco. Si 
auspica che siano rimpiazzati al più presto, verificando a chi vada imputata la 
responsabilità della sparizione ed il relativo costo. Inoltre si segnala la 
necessità di installare cestini dell’immondizia in via Dante.!
Il consigliere Paolo Pizzato segnala che i dieci parcheggi di via Zanella, di 
proprietà del condominio Zanella ma dati in concessione al Comune, 
potrebbero essere ridotti a metà perché la concessione è scaduta e richiede 
un rinnovato accordo tra Comune e condominio. Il Consiglio auspica che il 
Comune provveda a mantenere i dieci parcheggi di via Zanella. !
Il Consiglio considera grave un ulteriore riduzione dei parcheggi nel centro, 
anche in considerazione dello stato di solitudine e desertizzazione in cui 
versa il centro cittadino che nei mesi di ottobre e novembre ha mostrato in 
molti orari una densità di frequentatori degna di un area periferica. Il 
Consiglio auspica quindi che il Comune inverta il deleterio processo di 
diminuzione dei posti auto con la volontà di provvedere ad un deciso e 
continuo incremento nel tempo dei posti auto del centro cittadino. Con 
l’occasione il Consiglio plaude alla decisione del Comune di offrire 90 minuti 
di parcheggio gratuito nei parcheggi del centro in occasione delle festività 
natalizie.!
Si discute della questione di via Munari, uno dei principali accessi al centro 
rimasti (per gli utenti provenienti da Marano, Schio, Zanè, Piovene, Santorso, 
autostrada Milano-Venezia, ecc.) le cui pessime condizioni del manto 
stradale richiedono un sollecito intervento di asfaltatura. Analogamente alcuni 
residenti segnalano che è necessario riparare alcuni punti dei marciapiedi di 
Corso Garibaldi prima che qualcuno si faccia male. Si tratta di piccola 
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manutenzione dal costo contenuto. Giulia Cimenti segnala un buco 
pericoloso nell’asfalto in via De Gasperi.!
Si discute quindi del problema dei colombi e dei loro escrementi che nel 
quartiere centro sta assumendo i contorni di una vera e propria emergenza 
sanitaria sulla quale è necessario intervenire con decisione. Il Presidente si 
farà carico di trasmettere al Comune le preoccupazioni del Quartiere. 
Un’altra emergenza sanitaria rischia di provenire dalla presenza di topi nelle 
vicinanza di luoghi frequentati da bambini. Il Quartiere ritiene opportuno che 
si intervenga con decisione per eliminare il focolaio prima che qualcuno 
venga morso o contagiato da malattie.!
Si segnala un black out di origini ignote che per qualche sera ha colpito via 
San Simeone e il cronico problema dell’illuminazione stradale in prossimità 
dell’edicola-tabacchi Spinato, che viene spenta quando è ancora buio, per 
cui gli utenti dell’edicola la mattina presto si trovano al buio.!
Infine il Consiglio si complimenta con la Polizia Locale per l’intervento di 
presidio del territorio in via Dante in relazione ai noti fatti di violenza, che ha 
raccolto molto apprezzamento da parte dei residenti.!
La riunione si conclude alle 23.10.!
!
Il Segretario Pierantonio Cinzano                          Il Presidente Alberto Vecelli!


