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Il giorno martedì 27.05.2014 alle ore 20.350, 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, PADOVAN LUIGI, 
PIZZATO PAOLO, SOLA LUCA, VECELLI ALBERTO.!
Il Consiglio commenta l’assemblea di quartiere dello scorso 6 maggio e 
verifica i risultati. Si prende atto con piacere che i presenti non erano le solite 
persone ma che c’erano presenze mai viste prima. Certamente c’era 
aspettativa per questa assemblea, attesa da lungo tempo. Il Presidente 
Alberto Vecelli osserva che la prima missione del nostro Comitato è quella di 
collaborare per rendere un servizio alla comunità e questo certamente crea 
aspettativa. Il Presidente Vecelli sottolinea con soddisfazione che la Giunta 
comunale, presente alla serata, ha ammesso che se il Comitato ha 
argomenti validi per non fare una cosa, loro seguono l’indicazione. Il 
Consiglio analizza e discute la relazione del Sindaco con particolare 
riferimento alla questione dei punti neri, ossia dei grandi progetti su cui si 
attendeva un chiarimento, ai quali il Sindaco ha aggiunto il progetto Ferrarin. 
Il Presidente segnala che, a proposito della ormai annosa questione dei 
piccioni e della relativa emergenza sanitaria, è in attesa di notizie dal 
Comune sui Sonar che potrebbero costituire un valido sistema di 
dissuasione. Il Consiglio rileva la scarsissima presenza dei commercianti 
nonostante che il segretario Pierantonio Cinzano avesse fatto circolare in 
quasi tutti i negozi del centro l’invito all’assemblea preparato dalla 
vicepresidente Daniela Balasso. Il Consiglio lamenta anche l’assenza della 
rappresentanza ufficiale dell’ASCOM che pure era stata invitata. Il segretario 
Pierantonio Cinzano si chiede se ciò non sia dovuto ad un certo fastidio da 
parte di ASCOM per il fatto che il Comitato di Quartiere è stato l’unico a darsi 
da fare per portare alla discussione col Comune le legittime istanze e 
preoccupazioni dei commercianti di via Trieste sulla pista ciclabile e se non 
sia stato qualcuno di ASCOM a sconsigliare ai commercianti di partecipare. 
Tuttavia non vi sono risultanze in proposito. Il segretario Cinzano, che è 
anche uno dei delegati della Sezione ASCOM di Thiene Centro, si farà carico 
di esprimere le rimostranze del Comitato di Quartiere alla prossima riunione 
dei delegati della Sezione e di riferire al Consiglio la loro risposta.!
Il Consiglio affronta quindi i problemi relativi alla Commissione Viabilità e 
Sicurezza. Il Consiglio analizzando il verbale della Commissione riscontra 
delle incongruenze. In particolare la parte riguardante il nostro Comitato è 
finita fuori posto e confusa con altre. Il Presidente domani contatterà la 
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Polizia Locale per informarla della necessità di rivedere detto verbale. Il 
Consiglio decide che il Presidente e il rappresentante del nostro Comitato 
nella Commissione dovranno sempre girare a tutti i consiglieri per 
conoscenza il verbale della Commissione, anche in bozza, non appena 
arriva. In questo modo essi avranno la possibilità di verificare se tutto è stato 
trascritto appropriatamente e segnalarlo al Presidente. !
Luca Sola e Flavio Bellossi leggono l’elenco delle attività da trattare e trattate 
alla scorsa riunione della Commissione Viabilità e Sicurezza. Si discutono gli 
argomenti da trattare nella prossima riunione (vedi allegato).!
Il Presidente Vecelli riferisce sul prossimo incontro dei Presidenti dei Comitati 
di Quartiere col Sindaco concordato dalla Consulta dei Quartieri. Riferisce 
anche sulla questione dei rapporti tra Quartiere Centro e Quartiere Conca 
sollevata dal recente articolo sul Giornale di Vicenza intitolato “I Quartieri si 
dividono”. In particolare il Presidente Vecelli ha avuto un chiarimento con il 
presidente Riccardo Rigoni. Si ritiene che la questione sia stata montata dal 
Giornale di Vicenza per avere qualcosa di cui parlare.!
La riunione si conclude alle 23.10.!
!
Il Segretario Pierantonio Cinzano                          Il Presidente Alberto Vecelli!
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Allegato 1: Punti da portare in commissione Viabilità e Sicurezza!
!

(SEGNALAZIONE DEI RESIDENTI)	


1)VICOLO SCALCERLE MANCANO LE STRISCE CHE REGOLANO 
LA SOSTA .	


2)SIEPEPARCHEGGIOEX NORDERA,TROPPOALTADISTURBALA 
VISIBILITA' DEI VEICOLI CHE CIRCOLANO ALL' INTERNO 
DELL'AREA.	


3)IN VIA RASA LE STRISCE PEDONALI NON SONO PIU' VISIBILI .	


4)IL PARCOMETRO DEL CENTRO E VIA ROMA ,HANNO SPESSO 
PROBLEMI , CON TEMPI TROPPO LUNGHI PER IL RIPRISTINO 
DEL LORO FUNZIONAMENTO . PARCOMETRO VIA TRIESTE?	


5)LAMENTELE CONTINUE IN C.SO GARIBALDI PER L'ALTA 
VELOCITA' DEI VEICOLI .	


6)LAMENTELE CHE PIU' AUTOMOBILISTI FANNO USO DI 
APPARECCHI TELEFONICI GUIDANDO .	


7)LAMENTELE DI VEICOLI IN SOSTA CON MOTORE ACCESO .	


8)PIAZZA ROVERETO SEGNALAZIONI DI PERICOLO PER I 
CLCLI , DELLE PIASTRELLE SONO SOLLEVATE CREANDO 
SITUAZIONI DI PERICOLO.	


9)C.SO GARIBALDI DAVANTI LIBRERIA LEONI SI SONO 
AFFOSSATE LE PIASTRE PERICOLO PER I PEDONI, DAVANTI 
DERSUT CAFFE,' TOMBINO SOLLEVATO PERICOLO PER I 
PEDONI.  

10)SEGNALAZIONI DI CARTELLI MOBILI ,CHE NON VENGONO 
RACCOLTI DOPO LE MANIFESTAZIONI , METTENDO IN DUBBIO 
LA CIRCOLAZIONE O LA SOSTA	


11) CRETA USA ANCORA IL SOFFIATORE CREANDO POLVERE 
DENTRO LE ATTIVITA' COMMERCIALI . 

12) BUCHE E PIASTRE ROTTE E/O INFOSSATE IN VARI ALTRI 
PUNTI DI CORSO GARIBALDI


