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Verbale n°  10 del 04 maggio 2010 
 
 

Verbale  n.10 riunione del 4 maggio 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: 

situazione segnalazioni; aggiornamento e approvazione rapporto quadrimestrale per 

comunicazione ai cittadini  

- attività sportive per i giovani. G. Saccardo e G. Martini 

- Sistemazione parcheggio. F. Cola 

- Aggiornamento riunione del Collegio dei Presidenti 

- Attività recupero fondi per il Comitato. Valutazione proposte.  

- Promozione prossimo incontro del 12 maggio. 

- Passaggio a livello di via Rostone 

- Proposta per distribuzione incarichi (controllo strade, rifiuti, aree verdi, etc.) 

Varie ed eventuali. 

 

        1) La riunione è iniziata con la verifica dello stato delle segnalazioni inoltrate dai 

cittadini sulla situazione viabilità. Verrà esposto in bacheca il rapporto quadrimestrale 

con gli aggiornamenti. 

        2) Sono iniziate nel mese di maggio (compatibilmente con la situazione 

meteorologica) le attività sportive per i giovani. Gli appuntamenti, fissati per i giorni di 

martedì e giovedì nei mesi di maggio/giugno e settembre/ottobre 2010, saranno 

presenziati dai Sigg. G Saccardo e/o G.Martini. 

L’iniziativa è stata pubblicizzata sul foglietto parrocchiale e informati i ragazzi durante gli 

incontri per la dottrina. La Parrocchia  ha offerto l’uso delle strutture per lo svolgimento 

delle attività. 

       3) Il comitato è stato aggiornato, dal Sig. F.Cola rappresentante del Consiglio 

Pastorale, sulla situazione dei lavori per la manutenzione del parcheggio antistante il 

Santuario. 

I preventivi, presentati dalle ditte interpellate per l’esecuzione dei lavori, sono in fase di 

valutazione da parte della proprietà,  ed entro breve termine è previsto l’inizio dei lavori.                                                                  

Nella riunione dei presidenti dei comitati di quartiere, tenutasi nella sala messa a 

disposizione dall’amministrazione comunale presso ex “Comboniani” i temi affrontati 

sono stati: l’aeroporto; le isole ecologiche; la circonvallazione Est , la giornata ecologica 

cittadina. 



Il nuovo incontro, promosso dal comitato di quartiere in collaborazione con il comune di 

Thiene, avrà come tema “La salute nel piatto”. L’iniziativa è stata pubblicizzata con 

l’affissione di locandine in varie zone della città e del quartiere e saranno distribuiti 

volantini all’ uscita delle messe di domenica 9 maggio. L’appuntamento è per il giorno 12 

maggio alle ore 20.30 presso il Teatro del Seminario Frati Cappuccini. 

La richiesta inoltrata alle FF.SS. per la riduzione dei tempi d’attesa nel passaggio a livello 

di Via Rostone non ha trovato, per il momento, soluzione l’impianto viene attivato con la 

partenza dei treni dalla stazione di Schio e gli interventi sulle centraline che attivano 

l’apertura e la chiusura del passaggio a livello risultano onerose. 

Il progetto per la sistemazione della piazza antistante il Santuario della Madonna 

dell’Olmo è stato presentato al Sindaco, Marita Busetti, e alla Giunta. Verrà espressa 

un’opinione sulla fattibilità (si presume a stralci) entro il corrente mese. 

La riunione si è conclusa alle ore 22,50. Assente il Sig. Mirko Marcolin. 

La prossima seduta è stata indetta per il giorno 25 maggio 2010. 

 

 

          Il Segretario                                                                Il Presidente 

   Giorgio Brusaterra                                                           Flavio Binotto        

           


