VERBALE DELLʼASSEMBLEA DEL COMITATO DI QUARTIERE DI SAN VINCENZO
Il giorno 3 giugno 2015 si è tenuto lʼincontro del Comitato di Quartiere di S. Vincenzo.
Assente Yuri Dalla Valle.
1 - Bilancio del Comitato:
abbonamento account di quartiere 2014

€

6,00

acquisto penna laser

€

7,00

contributo alla Parrocchia per uso del locale del comitato e per uso bar per Assemblea di
quartieri

€

100,00

2 - La Presidente espone una iniziativa che potrebbe risultare interessante per la vita del quartiere, cioè la
crazione di una bacheca per lo scambio dei libri: questa iniziativa è già stata realizzata dal Comitato Santo
Lampertico, per cui si riserva di chiedere informazioni su come può funzionare questa piccola biblioteca di
quartiere. La cosa sarebbe utile anche perchè tutti possono contribuire con libri usati, invece di buttarli via, a
vantaggio di chi frequenta la Parrocchia, anzi potrebbe essere un volano affinchè arrivi più gente.
Ovviamente bisogna anche sentire il Parroco, e alla prossima riunione avremo i dati necessari per capire se
questa iniziativa può avere un futuro o no.
3 - Alberto Lorenzi avanza la questione che dovrà essere dibattuta tra non molto tempo: al fine di abbattere i
costi della raccolta dei rifiuti il Comune dovrebbe mettere a concorso lʼaffidamento di questo appalto,
superando il fatto che AVA GRETA sono aziende partecipate dal Comune stesso. Di questo si discuterà nella
riunione del coordinamento dei Presidenti dei comitati di quartiere il giorno 10 giugno prossimo. Lorenzi è
invitato ad illustrare questa ipotesi.
4 - Si nota che tutti i lampioni di Piazza Giovanni Paolo II° sono spenti e alle ore 11 viene spento anche
lʼunico lampione davanti al Centro Parrocchiale e si rimane nel buio pesto. Si decide di fare una
segnalazione di guasto alla linea, ma il giorno successivo la situazione si è normalizzata.
5 - Si nota come i piccoli rappezzi di asfalto effettuati nei giorni precedenti non abbiano interessato lo scivolo
del marciapiede allʼaltezza della rotonda S. Rosa/ Val Posina dalla parte del parcheggio, come era stato
esaurientemente segnalato in Commissione Viabilità e sicurezza.
Va notato anche che ci sono altri argomenti proposti dal Comitato che non hanno avuto ancora una risposta
chiara, come il futuro baracchino dei dolci su via Boldrini che continua a essere marcescente e ricettacolo di
animaletti di vario genere, o la sistemazione razionale della segnaletica in via Liguria, la posa di un
rallentatore in via del Costo, la sistemazione razionale degli scivoli attorno al parcheggio S. Rosa al fine di
permettere la realizzazione di percorsi accessibili.
6 - Permane lʼinciviltà dellʼabbandono dei rifiuti fuori dai cassonetti, soprattutto nel parcheggio Summano
dove, grazie al poco traffico pedonale e automobilistico, si continuano ad abbandonare rifiuti di ogni genere:
si deve chiedere un telecamera, per un periodo di tempo consistente, per individuare chi sporca e porre fine
a questo schifo.
7 - la Presidente nei giorni successivi ha avanzato tre segnalazioni attraverso il “City Web”, che si allegano
di seguito:

PRESENTI
Il presidente
Vice presidente
Segretario
Comm. Viabilità e Sicurezza
Tesoriere
consigliere
consigliere
consigliere

Maria Angela Barone
Stefano Sperotto
Renato Carotta
Alberto Lorenzi
Pietro Todeschin
Giulio Bajo
Corrado Molo
Roberto Bergodi

Alle ore 23,00 circa la seduta è conclusa.
Thiene, 3 giugno 2015

INVITIAMO I CONCITTADINI A MANTENERE PULITO IL NOSTRO QUARTIERE
E A SEGNALARCI I CASI DI INCIVILTÀ ECOLOGICA
CHE SPESSO VEDIAMO LUNGO LE STRADE E NELLE ISOLE ECOLOGICHE

LA PROSSIMA RIUNIONE SI TERRAʼ IL 7 LUGLIO ALLE ORE 20,45
PRESSO IL CENTRO PARROCCHIALE.

