
COMITATO DI QUARTIERE CENTRO THIENE 

!
Il giorno mercoledì 29.01.2014 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: CIMENTI GIULIA, CINZANO 
PIERANTONIO, PIZZATO PAOLO, SOLA LUCA, VECELLI ALBERTO, 
BELLOSSI FLAVIO (invitato). Assenti giustificati: BALASSO DANIELA, 
PADOVAN LUIGI.!
Il Consiglio approva all’unanimità i verbali precedenti. Si decide che le 
prossime riunioni avranno luogo abitualmente il martedì sera.!
Il Presidente relaziona sull’incontro dell’8 gennaio u.s. con il Sindaco e la 
Giunta. In particolare è stato molto apprezzato il riassunto delle segnalazioni 
presentato al Comune. Si decide di farlo divenire uno standard operativo. Si 
ritiene opportuno darne notizia nel sito del Comitato.!
Il Presidente relaziona sulla riunione sulla questione odori/Tintess tenutasi il 
20 gennaio in Comune con Sindaco, Giunta, on. Berlato, consiglieri regionali 
Toniolo e Fracasso, presidenti di Quartiere e rappresentanti ULSS e ARPAV.!
Il Presidente relaziona sulla riunione della Consulta dei Quartieri che si 
incontrerà ogni due mesi. La Consulta sta provvedendo a raccogliere l’elenco 
delle vie di pertinenza di ciascun comitato. Il Consiglio la ritiene un’ottima 
idea e provvederà al più presto a completare l’elenco verificando con i 
Comitati dei quartieri adiacenti l’appartenenza di alcune vie di confine. La 
Consulta si è data un mese per verificare se e quando fare il Palio, vinto nella 
passata edizione dal nostro Quartiere che attualmente lo custodisce. Il 
Consiglio approva la data proposta da cinque quartieri. Il Consigliere Giulia 
Cimenti raccomanda che il Palio abbia una propria visibilità come 
manifestazione organizzata dai Quartieri. La Consulta procede sulla strada di 
creare un sito web comune per tutti i quartieri ed ha nominato responsabile 
tecnico Piero Todeschini con il quale si dovranno interfacciare i referenti di 
ogni comitato. Il Consiglio conferma come referente del nostro Comitato il 
consigliere Giulia Cimenti, già incaricato del sito web del quartiere.!
Si discute sull’organizzazione della prossima Assemblea di Quartiere. Tra i 
passaggi principali: 1) presentazione del comitato, finalità, statuto, 
presentazione dei componenti; 2) descrizione del Quartiere e delle sue 
peculiarità, rapporto tra operanti e residenti, viabilità, traffico, sicurezza, 
parcheggi, sviluppo e compromessi necessari; 3) attività, progetti, 
problematiche, cose fatte, come contattare e segnalare; 4) cosa non ci piace 
vedere. Al termine la parola andrà alle autorità (Sindaco, Giunta, Vigili, ecc.).!
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Si discute sul motto. Il Consiglio approva il motto proposto dal Consigliere 
Paolo Pizzato “Facciamo Centro”. Il Consiglio approva l’idea grafica per il 
logo del Comitato CQC con i colori già adottati per il Palio: azzurro e rosso.!
Si discute della prossima riunione della Commissione Viabilità e Sicurezza.  Il 
Presidente informa che è stato nominato nuovo coordinatore della 
Commissione il vicecomandante Walter Campagnolo in luogo del vigile 
Revrenna. Il nostro rappresentante in Commissione Luca Sola alla riunione 
consegnerà una lettera del nostro Comitato che ribadisce per iscritto che il 
nostro Comitato ha deliberato parere negativo alla modifiche della viabilità 
proposte nelle vie Corradini, Kennedy e Zanella, come già ufficialmente 
comunicato al Sindaco, all’assessore Zorzan e alla giunta nella riunione 
dell’otto gennaio u.s. Si rileva che alla data di oggi non risulta ancora corretto 
il verbale della precedente riunione della Commissione, contestato dal nostro 
Comitato perché non rispondente al vero. Il Consiglio raccomanda al 
Consigliere Luca Sola di fare attenzione che la commissione approvi il 
verbale solo dopo averlo corretto adeguatamente e dopo aver verificato che 
esso risponda al vero. Luca Sola inoltre presenterà alla Commissione le 
segnalazioni del comitato riguardanti la viabilità e la sicurezza già presentate 
al Sindaco e alla giunta. Flavio Bellossi, precedente rappresentante del 
Comitato nella Commissione, affiancherà Luca Sola alla riunione e 
presenterà alcune ulteriori segnalazioni che illustra al Consiglio.!
Il Presidente informa il Consiglio che in seguito all’incidente del 17 gennaio in 
Piazza Cesare Battisti ha provveduto a segnalare all’ufficio tecnico (ing. 
Barcaro) la necessità di modificare l’orario dell’illuminazione in detta strada 
che risultava spenta quando era ancora buio. La segnalazione è stata 
prontamente risolta dopo un ulteriore contatto con il Sindaco Casarotto. 
Informa inoltre che, dopo opportuna segnalazione, gli alberi di natale 
dimenticati in Piazza Montello sono stati prontamente rimossi. Il Consiglio 
discute alcune segnalazioni da inviare al comune, tra cui i cavi dell’impianto 
di diffusione di Corso Garibaldi strappati per vandalismo e le buche nel 
percorso pedonale della Roggia.!
Si discute del Social Day previsto per il 5 aprile e organizzato da Auser e 
Amnesty per sensibilizzare sui lavori socialmente utili. Gli organizzatori 
hanno chiesto la collaborazione del Comitato anche senza contributo 
economico tuttavia prima di decidere il Consiglio chiede un approfondimento 
sui gruppi che saranno finanziati con i proventi della manifestazione.!
La riunione si conclude alle 23.15.!
!
Il Segretario Pierantonio Cinzano                          Il Presidente Alberto Vecelli


