
Pagina 1 di  2 

 

Comitato di Quartiere 
Cappuccini 
Città di Thiene (VI) 
 
www.comitatocappuccini.com 
info@comitatocappuccini.com 

Verbale n°  001 del 07 gennaio 2010 

Note.  Assente giustificato il sig. Fabio Cola. Presenti i membri delle 
commissioni permanenti i Sigg. Franco Stivanello  e Graziano 
Pertile 

 

7 gennaio 2010 ore 20,30: 

Presso i locali del Santuario della Madonna dell’Olmo il comitato si è riunito per 
discutere  il seguente ordine del giorno:  

 

1) Modalità di scrittura e pubblicazione verbali incontro sul sito web. Relazione fra 
Presidente e Segratario. 

2) Modalità d’invio  al Comune, Polizia Locale, ecc., delle istanze dei cittadini.  

3) Analisi delle segnalazioni pervenute durante l’incontro del 3 dicembre 2009. 

4) Costituzione di un raccoglitore per archiviare le comunicazioni emerse e i verbali di 
assemblea in originale. 

5) Modalità di organizzazione degli incontri. Preventivo invio dell’ordine del giorno via e-
mail. Proposta di effettuare incontri quindicinali per il primo semestre 2010.  

6) Breve relazione sull’incontro tra i Presidenti di Comitato avvenuto il 14 dicembre u.s. 
nella sede del quartiere “Conca”. 

7) Relazione sul discorso del Sindaco al “Premio Thiene” del 19 dicembre 2009, 

8) Analisi delle attività avviate dal comitato uscente.  

9) Aggiornamento del sito con nuova piattaforma operativa.   

10) Ipotesi su eventi da promuovere. 

 

Si è concordato che i verbali saranno disponibili entro 3 gg. dalla data della riunione. 

Le richieste, le segnalazioni alla Pubblica Amministrazione e agli altri Enti  
continueranno a essere inoltrate con le modalità  adottate dal precedente Comitato. 

Dall’analisi dei suggerimenti pervenuti in occasione dell’incontro del 2 dicembre 2009, 
emerge, primaria,  la necessità  che venga completata la sistemazione della piazza e del 
viale del Santuario con la dignità che il luogo richiede. Si valuta di contattare dei 
professionisti affinchè offrano la loro opera per progettare un’ipotesi d’arredamento 
urbano del sito, da sottoporre all’attenzione degli uffici competenti. 

Altre istanze relative alla viabilità  e alla sicurezza del quartiere (proposte per nuovo 
semaforo pedonale; prolungamento di marciapiedi  e la costruzione di nuovi; cassonetti e 
pulizia delle aree ecologiche; riqualificazione del parco giochi  ecc.)  sono state sottoposte 
ai rappresentanti delle commissioni, presenti alla riunione, che provvederanno a 
illustrarle nelle sedi idonee. 
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E’ stata accettata all’unanimità la proposta di effettuare le  riunioni del comitato di 
quartiere con cadenza quindicinale. 

L’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione, per la riunione periodica dei 
Presidenti dei Comitati di Quartiere, una sala presso la struttura dei “Comboniani”. Nel 
prossimo  incontro sarà discusso e meglio definito il confine dei vari quartieri.  

 

   

Chiusura della riunione  ore 23,00 

 

 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario  

Giorgio Brusaterra 

Il Presidente 

Flavio Binotto 

 

 


