
 

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

Verbale n°  15 del 18/10/10 

Note.  Assenti giustificati:  

 
Verbale  n. 15  riunione del 18 ottobre 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: 

Argomenti della serata: 

Nomina del nuovo Segretario 

. Gruppo Presidenti di Quartiere. Relazione dell'incontro di Giovedì 14 ottobre 

. Finalizzazione proposta per Isole Ecologiche 

. Rapporto individuale della propria zona di competenza (stato strade, isole ecologiche, 

etc.) 

. Proposta di modifica allo Statuto 

. Situazione segnalazioni. Pronto il nuovo rapporto quadrimestrale (in ritardo) 

. Inizio discussione attività 2011 

 

- L’incontro è iniziato con la tentata nomina del nuovo Segretario. Considerando che 

nessuno ha voluto prendere l’iniziativa, il Presidente ha deciso di occuparsi dell’attività 

fintanto che non si presenti l’opportunità di una nuova nomina.  

- Si è quindi proseguito con la discussione sulla possibilità di sostituire il Segretario 

uscente con un nuovo membro da adottare in rispetto dello statuto nella modalità di 

cooptazione. Si procederà quindi ad invitare al prossimo incontro il Sig. Thiella Giovanni, 

escluso al periodo della prima elezione per scadenza dei termini per la consegna della 

candidatura. 

- L’incontro prosegue con una breve relazione del Presidente riguardo l’incontro avuto 

con il Sig. Sindaco e tutti i Presidenti degli altri quartieri il giorno 14 ottobre alle ore 

12.00 presso la sala Giunta del Comune. 

- Visto l’ora tarda, si è deciso di posporre gli altri argomenti al prossimo incontro per dare 

spazio alla preparazione della prossima riunione della Commissione Viabilità. A questo 

proposito il Comitato sta sostituendo temporaneamente il rappresentante preposto – Sig. 

Stivanello – con il vice Presidente il Sig. Martinello.  



- Si è quindi ipotizzato una data per il consueto incontro aperto alla cittadinanza con 

Sindaco e amministratori Comunali per il giorno 2 dicembre alle 20.30. Data da 

confermare 

 

Il prossimo incontro è stato fissato per il giorno 8 novembre alle ore 20.30 presso la sala 

dei Comboniani. 

 

L’incontro è terminato alle ore 23.00 

 

 

Il Presidente (lo scrivente ad Interim) 

Flavio Binotto 

 
 
 
 
                


