
COMITATO DI QUARTIERE CENTRO THIENE 

Il giorno martedì 03.03.2015 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: BALASSO DANIELA, CIMENTI 
GIULIA, CINZANO PIERANTONIO, BELLOSSI FLAVIO, PADOVAN LUIGI, 
PIZZATO PAOLO, VECELLI ALBERTO, SOLA LUCA. Invitati: operanti del 
quartiere.
Il Presidente Alberto Vecelli apre la riunione dedicata, nella prima parte, ai 
problemi degli operanti del centro e, in particolare, della ZTL, affrontando il 
problema dei parcheggi. Il Presidente spiega come l’amministrazione abbia 
deciso di adottare i 20 minuti gratuiti con una struttura a cipolla, maggior 
durata di parcheggio e minor costo mano a mano che ci si allontana dal 
centro (Piazza Duomo) per favorire la sosta breve nelle immediate prossimità 
di Corso Garibaldi e la sosta lunga nei grandi parcheggi. La discussione si 
sposta sui parcheggi a sosta breve nel tratto iniziale di Corso Garibaldi, 
davanti al Comune. Il Presidente riferisce della sua richiesta al Sindaco del 6 
maggio in Assemblea, a cui è stato opposto un no.
Intervengono alcuni operanti e la discussione si sposta sul problema della 
chiusura del centro. “Ho investito dei soldi qui a Thiene - dice uno dei 
presenti - ed il centro è stato svuotato. Noi commercianti chiuderemo tutti, 
vogliamo un incontro col Sindaco. Ma per quale motivo Corso Garibaldi è 
stato chiuso?” Altri operanti intervengono con toni preoccupati. Vi sono 
proteste per la decisione del sindaco attuale di mantenere Corso Garibaldi 
chiuso mentre si potrebbe aprire dal lunedì pomeriggio al venerdì, almeno 
nelle ore diurne. I presenti si lamentano anche per la scarsa pulizia del 
centro: “cicche e cacche”. Il Presidente legge la lettera con la richiesta di una 
pulizia straordinaria inviata al Comune. 
Il Consigliere Luigi Padovan propone una riunione col vicesindaco Samperi. Il 
Presidente si offre di chiedere un incontro pubblico tra gli operanti e 
l’amministrazione. Qualcuno dei presenti lamenta che l’amministrazione non 
verrà. Il Consigliere Paolo Pizzato risponde che bisogna dare atto che 
quando il Comitato ha chiesto un incontro con l’amministrazione, questa è 
sempre stata presente. Qualcuno degli operanti lamenta anche il fatto che 
tutti i commercianti si lamentano ma poi non tutti partecipano alle riunioni. 
Il Segretario Pierantonio Cinzano osserva che la disastrosa situazione 
attuale del commercio è anche risultato della mancanza per il centro di una 
politica commerciale di sviluppo che usi il commercio del centro come 
attrattore e volano per riportare Thiene ad essere il fulcro dell’Alto Vicentino. 
Ricorda che fin dal tempo delle Vicinie, nel ‘400, tutta Thiene guardava al 
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commercio come una forza per costruire il futuro della città. “Non ci resta 
altra speranza che nel mercato” disse il Podestà Amatori nella vicinia in cui fu 
chiesto al Doge l’istituzione del Mercato Franco. 
Il Consigliere Flavio Bellossi informa che un gruppo di esercenti del centro si 
sta attivando per creare eventi per attrarre a Thiene i clienti. Esorta tutti a 
darsi da fare per rivitalizzare il centro.
Alle ore 21.45 escono gli ospiti e la riunione riprende.
Si approva il verbale della seduta precedente.
Il Consigliere Luca Sola relaziona sulla riunione della Commissione Viabilità 
e Sicurezza. Il consigliere Flavio Bellossi relaziona su quanto si è detto in 
commissione a proposito della sicurezza urbana. In particolare stanno 
stanziando 150.000 euro di contributi per aiutare chi installerà allarmi sotto 
forma di sgravi fiscali. Verrà a breve migliorata l’illuminazione con lampade a 
risparmio energetico. 
Si discute ancora della pulizia. Il Consigliere paolo Pizzato propone di 
invitare l’amministrazione ad investire sulla prevenzione e sull’educazione. Si 
discute del problema dei piccioni. La Provincia ha dato il benestare ad alcuni 
comuni alla sopressione perchè non è illegale ucciderli se vi sono ragioni di 
igiene pubblica.
Si passa alla pianificazione dell’assemblea di quartiere. Il Presidente 
sostiene che occorre iniziare a pianificare e a raccolgiere l’elenco delle cose 
fatte e dei punti neri ancora aperti. Si individuano due date provvisorie per 
l’assemblea il 14 e il 19 maggio 2015. La prossima riunione sarà dedicata 
solo alla preparazione dell’assemblea.
Il Presidente riferisce al Consiglio sulla riunione della Consulta dei Quartieri. 
Legge una lettera della Consulta del 24 febbraio sulla sicurezza. Si discute 
sul Palio delle Contrade e si analizzano alcune possibili date. Il Presidente 
invierà una lettera ai quartieri per sollecitare l’organizzazione del Palio 
quanto prima. 
La riunione si conclude alle 22.50.

Il Segretario Pierantonio Cinzano                          Il Presidente Alberto Vecelli


