
 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL COMITATO DI QUARTIERE DI SAN VINCENZO 
 
Il giorno 7 gennaio 2014 si è tenuto l’incontro mensile del Comitato di Quartiere di S. Vincenzo. 
Unico assente il sig. Roberto Bergodi. 
 
Il Presidente M. Barone relaziona in merito ai punti all’ordine del giorno della seduta del giorno 
dopo con i Presidenti dei Comitati di Quartiere: 
 
1 - problemi relativi all’elenco delle vie dei quartieri pubblicato dal Comune: si prende atto che ci 
sono errori rilevanti, a meno che non siano cambiati i perimetri, cosa da verificare con gli altri 
Presdienti e Vice. 
 
2 - Proposta di organizzare il Palio delle Contrade (proposta portata avanti dal Comitato Centro). 
Renato Carotta ricorda come furono organizzati due anni fa, con la preventiva consulenza degli 
organizzatori dei giochi di strada di Verona: i giochi non devono essere cruenti e pericolosi visto il 
luogo dove si dovrebbero svolgere. I Consiglieri nutrono un certo scetticismo riguardo l’iniziativa, 
soprattutto perchè non c’è una struttura aggregativa forte associata alla parrocchia dove attingere 
per creare una squadra di quartiere. Si prende atto che però si può cercare di coinvolgere le 
strutture presenti nella Parrocchia e anche al Patronato san Gaetano. 
Si sottolinea la proposta già avanzata da Juri di far girare il palio per i quartieri, sul modello di 
Coppa America, dove la parte vincitrice ospita i giochi successivi. 
Si sottolinea anche la necessità di avere un elenco dei giochi in modo da organizzare la scelta dei 
partecipanti; dovrebbero essere comunque divisi tra grandi e piccini, e magari anche solo per le 
donne. 
Si vorrebbe evitare la contemporaneità dei giochi con la rievocazione storica, anche se ci si rende 
conto che la cosa è di difficile attuazione vista la quantità di iniziative comunali nei mesi di 
settembre ed ottobre. 
Si rimandano comunque ulteriori discussioni dopo il chiarimento con i Presidenti. 
Si avanza l’ipotesi che in mancanza di concorrenti il quartiere di S. Vincenza fornisca gli arbitri!! 
 
3 - Sito web del Comitato: innanzi tutto si fanno i complimenti a Pietro Todeschin per il sito che ha 
creato. Poi si rilevano alcuni difetti nel sito del Comune riguardo i Comitati: il sito generale non è di 
facile reperimento, dovrebbero riportarlo nella home page come lo scorso anno, e nella nostra 
pagina manca il contatto mail che è invece presente negli altri comitati. 
Il Presidente riferisce dell’intenzione di creare un sito unico per tutti i quartieri, cosa di cui si dovrà 
discutere l'indomani. Per il momento si soprassiede. 
 
 
Pietro Todeschin relaziona sull’operazione telecamera a guardia dei cassonetti del parcheggio nei 
pressi della Chiesa: è stata attiva per 10 giorni e non è ancora stata visionata dai Vigili; sembra 
che però abbia avuto una piccola azione deterrente. 
Sottolinea inoltre, assieme a Alberto Lorenzi, dei crescenti problemi di sicurezza attorno alle 
strutture parrocchiali, legate alle pressanti domande di denaro e / o di cibo da parte di alcuni 
extracomunitari: si prospetta di dirottare il servizio di distribuzione di aiuti in cibo o denaro alla sede 
della Caritas, visti il momento di incertezza che si sta attraversando legato alla salute di Don 
Giorgio e alla indeterminatezza della situazione futura, e la cronica mancanza di persone adeguate 
per il controllo dei luoghi del patronato. Tutti assentono all’iniziativa. 
 
 Il consigliere Lorenzi ha relazionato per i problemi legati alla viabilità. 
VIA M. PAU’. in sede di Commissione traffico è stato deciso di tracciare una linea bianca a sinistra, 
distante m. 1  dalle recinzioni, che non dovrà essere in alcun modo superata dalle auto in sosta a 
sx della sede stradale: praticamente lo spazio che rimane servirà ai pedoni senza individuare un 
percorso pedonale, che ha delle dimensioni minime da rispettare. Riferisce inoltre che i cartelli da 
noi proposti non sono accettati dai vigili: si discute sull’assurdità di tale soluzione, e sul fatto che il 
vicino comune di Schio ha adottato il tipo di segnaletica da noi proposto, senza evidenti problemi 
di codice della strada. 
VIA S. CAMILLO.  



 

 

L’amministrazione comunale realizzerà gli stalli per la sosta dei veicoli nel tratto più ampio; si 
cercherà di risolvere il problema della signora che non riesce più ad accedere al proprio garage. 
 
Alle ore 23,30 la seduta è conclusa. 
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