
 

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

Verbale n°  8 del 06/04/2010 

 
 

Verbale  n. 8 riunione del 6 aprile 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: 

  

- presentazione progetto Piazza di Quartiere da parte del Geometra incaricato 

- aggiornamento segnalazioni/attività in corso delle Commissioni permanenti (solo 

Graziano Pertile per la commissione Sicurezza. Il sig. Stivanello era assente e verrà 

contattato nel prossimo incontro) 

- promozione prossimo evento Nordic Walking 

  

L’incontro del comitato di quartiere  “Cappuccini” è iniziato con la presentazione da parte 

del Geom. Gianpietro Michelusi di una idea di massima per la sistemazione e la 

valorizzazione della Piazza del Santuario della Madonna dell’Olmo. 

Il progetto illustrato dal professionista ipotizza la pavimentazione di Via del Santuario 

(viale dei cipressi), mantenendo la continuità con quanto già realizzato sull’ingresso 

principale del Cimitero. 

Nell’idea, la piazza potrà essere valorizzata da una pavimentazione con posa di elementi 

in porfido e linee di fuga in pietra  più chiara  che amplificano, per effetto ottico, l’area. 

Sono state ipotizzate panchine (amovibili) per favorire, pur nel rispetto del luogo, 

momenti di aggregazione e relax.   

Verrà richiesto, nei prossimi giorni, un appuntamento con il Sindaco dove il Geom. 

G.Michelusi e il Presidente del comitato di quartiere F. Binotto sottoporranno 

all’attenzione dell’Amministrazione Comunale l’elaborato.    

La riunione è proseguita con la relazione da parte del membro della commissione 

permanente sulla sicurezza, Sig. Graziano Pertile, su quanto finora realizzato nel 

quartiere e nella città. 

Thiene risulta essere, grazie ai pattugliamenti da parte delle forze dell’ordine e ai sistemi 

di video controllo, al primo posto, per quanto riguarda la sicurezza, fra i comuni del 

circondario. 



Per focalizzare maggiormente l’attenzione dei residenti il quartiere e della cittadinanza, 

sul prossimo evento organizzato dal comitato per  martedì 20 APRILE 2010 “Il Nordic 

Walking” sono state stampate e affisse, in zone ritenute strategiche per visibilità, delle 

nuove locandine dedicate all’incontro. 

Saranno inoltre distribuiti, all’uscita delle SS. Messe nella domenica precedente l’evento, 

dei pieghevoli con evidenziato l’argomento: “Il Nordic Walking”; il luogo – Padiglione 

Fieristico in Via Vanzetti a Thiene, e l’ora: 20,30. 

 

L’incontro si è concluso alle ore 22,30.  Assenti: M.Marcolin e F. Zanetello. 

La prossima riunione è stata programmata per il giorno 28 aprile 2010. 

 

 

               Il Segretario                                                                          Il Presidente 

          Giorgio Brusaterra                                                                   Flavio Binotto                                                                                  

 

 
 


