
VERBALE DELLʼASSEMBLEA DEL COMITATO DI QUARTIERE DI SAN VINCENZO

Il giorno 4 marzo 2014 si è tenuto lʼincontro mensile del Comitato di Quartiere di S. Vincenzo.
Unico assente il sig. Stefano Sperotto.

Eʼ presente la sig.ra Verona, abitante del quartiere:

1. Fa presente lo stato di degrado del capitello di via San Camillo, e chiede di mobilitarci per 
promuovere il suo recupero: dal punto di vista edilizio ha il nominativo di un alpino che si è già 
prestato a simili attività; per il recupero della parte pittorica bisogna affidarsi a qualche 
specialista del settore (una volta cʼerano Vittorio Testolin e Nicola Scudella, deceduti entrambi), 
ma bisogna approfondire la questione (proprietari del capitello, prassi burocratica, 
FINANZIAMENTI). Si decide di presentare il problema alla prossima riunione con la Giunta.

2. Eʼ molto soddisfatta dellʼinversione del senso di marcia in via S. Camillo, a parte qualche 
difficoltà, superabile, nellʼaccedere alla proprietà con lʼauto. Fa presente però che non è 
sufficientemente protetta lʼuscita dellʼAndio del Cordaro su via S. Camillo: infatti sia ciclisti che 
pedoni (o podisti) tendono a non fermarsi alla fine del percorso a loro dedicato, col rischio di 
venire investiti dalle auto. Sempre per incrementare la sicurezza dei pedoni chiede che venga 
completata la segnaletica orizzontale lasciando uno spazio per i pedoni lungo la via.

3. Si discute in merito a una segnalazione circa lʼimbrattamento della corte di via S. Camillo che 
conduce al retro della Chiesa e del Centro Parrocchiale: si verifica spesso che siano sparsi a 
terra vari generi di immondizie, dalle bucce di banana ai fazzoletti di carta, cottonfioc o altro, 
verosimilmente abbandonati da qualche residente. Si decide di informare il vigile di quartiere 
per risolvere il problema, anche se non si sa se lʼarea è pubblica o privata.

4. Alberto Lorenzi relaziona sullʼultima riunione della commissione Viabilità: i problemi di Via 
Tevere andranno affrontati a partire da giugno, periodo in cui riapriranno le piscine scoperte; la 
segnaletica dellʼAndio del Cordaro verrà rivista al più presto possibile (percorso misto con sola 
indicazione di pista ciclabile: mette in difficoltà i pedoni); sostanziale rifiuto a collocare una 
cunetta rallentatrice allʼaltezza del semaforo a chiamata di via del Costo per problemi di scarico 
delle acque meteoriche (risolvibile, basta fare un sopralluogo assieme ai tecnici comunali e 
chiarirsi); lʼimpegno del vigile Baccin ad approfondire il problema della grondaia che butta 
lʼacqua lungo lʼAndio del Cordaro.

5. Barone Mariangela relaziona sulla sua attività nellʼultimo mese: 
 a - innanzi tutto cʼè stata la raccolta firme contro il gioco dʼazzardo; 
 b - è stata invitata a conoscere la Cooperativa S. Gaetano, che tra pochi giorni 
celebrerà i 25 anni di attività di volontariato nellʼoffrire occupazione e accoglienza ad alcuni 
handicappati con sindrome Down, e che cerca nuove fonti di finanziamento per poter 
continuare ad esistere; 
 c - comunica lʼinvito a partecipare, il 15/3 mattina, allʼincontro con gli studenti delle 
scuole medie in preparazione del Social Day, per il quale bisogna portare a termine 
lʼorganizzazione e la ricerca di finanziamenti; 
 d - parla della nuova iniziativa del Comune, riguardante i mercatini di quartiere per 
la vendita di oggetti usati: lʼiniziativa coinvolge i comitati di quartiere, ma sinceramente non si 
hanno ancora le idee chiare. Piuttosto sarebbe interessante effettuare una raccolta di libri 
usati che possano essere messi a disposizione in una piccola biblioteca di quartiere, a 
servizio soprattutto degli anziani che fanno fatica a recarsi alla Biblioteca pubblica. La cosa 
cozza contro il fatto che il Centro Parrocchiale non ha spazio a disposizione, e contro la 
difficoltà di organizzare con continuità questa attività: si può avanzare la proposta nella 
riunione con la Giunta.
 e - chiede ai consiglieri un parere al riguardo del mega schermo del parcheggio di 
via Lazio, per il quale il Comune si sta attivando nella ricerca di un gestore della pubblicità: si 
fa notare che quando era acceso e trasmetteva spezzoni di filmati era motivo di distrazione 
per gli automobilisti che invece devono badare alla rotonda: è opinione di tutti che questo 
schermo sia pericoloso, staremo a vedere cosa succederà quando entrerà in funzione. In 
effetti più di venti anni fa, quando fu redatto il nuovo Codice della Strada, esisteva la 
segnaletica a messaggio variabile, che però era costituita dallʼalternarsi nel tempo di tre 



messaggi statici; oggi un filmato viene equiparato ad un messaggio variabile, ma è 
sostanzialmente diverso da quello che era stato oggetto delle norme del Codice: soprattutto 
tende a catturare lʼattenzione di chi passa, e da qui nascono le perplessità relative alla 
sicurezza viabilistica.

6. Piero Todeschin relaziona sugli incontri avuti con i referenti informatici degli altri quartieri per la 
formazione di un sito internet comune a tutti; i lavori proseguono e si ritiene di completarli per il 
prossimo autunno.

7. Si parla a lungo della sicurezza del Centro Parrocchiale (Lorenzi e Todeschin) e delle aree 
limitrofe, specialmente nelle ore serali; cʼè un reale problema di gestione degli ingressi al 
centro parrocchiale, che avvengono senza la possibilità di controlli (per cui succede che i soliti  
personaggi che chiedevano denaro a don Giorgio, e tornavano a chiederlo, oggi si presentano 
a pretendere denaro anche se Don Giorgio non cʼè e i beni alimentari sono trasferiti al centro 
della Charitas). Ci vorrebbero maggiori sorveglianza e velocità da parte di Vigili e Carabinieri, e 
questo verrà descritto e chiesto alla Giunta.

8. Viene fatto notare il degrado in atto del lievissimo manto di asfalto sul marciapiede rinnovato di 
via del Costo: sarebbe il caso di segnalarlo, anche perchè i lavori sono ancora in garanzia.

9. Giulio Bajo relaziona su una segnalazione riguardante via Ferrarin: ultimamente i veicoli 
accedono da via Castelletto a velocità sostenuta, con grave pericolo per i residenti, visto che 
un lato della via è sguarnito di marciapiedi; sarebbe necessario completare la segnaletica 
orizzontale, che individui gli stalli per le auto e gli spazi per i pedoni. Il problema della sosta 
selvaggia è particolarmente grave dopo lʼincrocio con via Calabria, dove la strada è 
particolarmente stretta e succede che le auto sostino davanti agli ingressi carrai delle abitazioni 
altrui; una terza segnalazione riguarda eventi di vandalismo che si sono verificati: scritte spray 
su case e veicoli (per fortuna non indelebili, ma pur sempre una seccatura). Si avanza lʼipotesi 
che un parcheggio di zona, a servizio della via, debba essere chiesto dallʼAmministrazione nel 
momento in cui si porrà mano allʼarea Ferrarin (che è lʼattuale proprietario dellʼarea a 
parcheggio che veniva usata dai dipendenti dellʼospedale, e che ora è recintata).

10. In uscita si cerca di capire quale può essere la migliore localizzazione per la bacheca del 
Comitato, visto che a parer nostro nella posizione attuale non viene molto consultata: sarebbe 
meglio collocarla nei pressi della Chiesa, ma si decide di attendere la fine dei lavori del 
cantiere su via S. Rosa e capire come si muoverà la gente con le nuove attività (speriamo) e 
con la pavimentazione completata.


Alle ore 23,30 la seduta è conclusa. 
Frittele e spumante, poi si fa la conoscenza col nuovo sacerdote che sostituisce Don Giorgio.
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