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!
Il giorno martedì 06.05.2014 alle ore 20.40, presso la sede delle Opere 
Parrocchiali in via San Francesco n°4 si riunisce l’assemblea del Comitato di 
Quartiere Centro. Presenti per il consiglio direttivo: BALASSO DANIELA, 
BELLOSSI FLAVIO, CIMENTI GIULIA, CINZANO PIERANTONIO, 
PADOVAN LUIGI, PIZZATO PAOLO, SOLA LUCA, TONIN GIOVANNI, 
VECELLI ALBERTO. Presenti per l’amministrazione comunale il Sindaco 
Giovanni Casarotto, il Vice Sindaco Alberto Samperi e gli assessori Andrea 
Zorzan all’edilizia privata, ambiente, lavori pubblici e viabilità, Gianantonio 
Michelusi allo Sport e Tempo Libero, Servizi demografici, relazioni con il 
pubblico e innovazione tecnologica, Maria Gabriella Strinati alla cultura, 
pubblica istruzione, pari opportunità e politiche giovanili, Maurizio Fanton ai 
servizi alla persona e alla famiglia, e il consigliere Piero De Longhi 
consigliere con delega al turismo, animazione del centro storico e arredo 
urbano. Risultano presenti all’assemblea tra cittadini residenti ed operanti 75 
persone. !
L’assemblea inizia con la relazione del Presidente (vedi allegato) che 
presenta cos’è il quartiere, quali sono i suoi compiti, quali sono state le 
attività svolte fino ad oggi da questo Consiglio, cosa piace e cosa non piace, 
quali sono le problematiche più rilevanti, incluse quelle igienico-sanitarie. 
Infine espone al Sindaco e alla giunta alcune problematiche e segnalazioni 
riguardanti il quartiere emerse in questi primi mesi di insediamento e ancora 
non risolte.!
Successivamente prende la parola il Sindaco che affronta le problematiche 
sollevate, da quelle piccole come le emergenze igienico-sanitarie causate da 
dai piccioni e dai cani con padroni ineducati, fino alle grandi opere, l’area 
Nordera, il piano lottizzazione Pastorelle, il polo scolastico per la 
realizzazione del quale manca la collaborazione della provincia.!
Al termine prendono la parola i cittadini a cui rispondono volta a volta i singoli 
assessori interessati. Un cittadino chiede come mai siano stati abbattuti così 
all’improvviso tutti gli alberi di Via Vittorio Veneto mentre dai referti 
risultavano ammalati sono uno su quattro e l’assessore Zordan spiega che è 
stata fatta l’analisi solo di una pianta su quattro per non sprecare denaro ma 
l’intero filare risultava infetto a causa della contiguità delle radici. Ziche 
Costantino chiede informazioni sul muro di cinta di Villa Fabris e sul 
parcheggio relativo. Vengono esposte lamentele per il rumore del bar 27/66 
in via Trieste, si provvederà a verifiche. Viene richiesto uno spazio in Corso 
Garibaldi all’altezza del negozio Fina per consentire la fermata ad un pulmino 
per trasporto disabili. Giovanni Tonin segnala il problema dei tombini di via 
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Trieste spesso intasati. Viene assicurato che verranno puliti. Ci sono 
lamentele sula via vai di auto in via Colleoni dove transita tutto il traffico 
deviato per la chiusura di Corso Garibaldi. Berti chiede una più accurata 
pulizia della strada al Bosco, specialmente in periodo delle giostre ma anche 
tutto l’anno e in tutto il Centro. Il Parroco segnala che i gradini del centro 
sono diventati una discarica, anche quelli della Chiesa, soprattutto sabato 
notte, ribadisce il problema creato dai piccioni e ricorda la necessità di 
asfaltare via Munari in condizioni miserevoli. Circa quest’ultima l’assessore 
Zorzan risponde che l’asfaltatura è prevista non appena saranno finite le 
scuole. Fina segnala lo sporco eccessivo nel Centro di Thiene.!
L’assemblea si conclude alle 22.40 circa.!
!
Il Segretario Pierantonio Cinzano                          Il Presidente Alberto Vecelli!
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