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Verbale n°  17 del 10/01/2001 

Note.  Assenti giustificati: Nessuno 

 
Verbale  n. 17 riunione del 10 gennaio 2011 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: 

- stato delle segnalazioni presentate alla commissione viabilità. Maurizio 

- relazione delle segnalazioni, identificheremo le più importanti per un sollecito. 

- su suggerimento di G. Saccardo; Passaggio a Livello di via Rostone. Raccolta firme? 

- nomina nuovo Segretario.  

- programma impegni/attività 2011. Attendo proposte. 

- situazione della propria zona di competenza. Giro di tavolo 

- relazione sull'ultimo incontro dei Presidenti Comitati 

- Aggiornamento della lista delle vie.   

- Primo giro di tavolo per progetti con i Giovani. 

- Situazione spese 2010. Presentare lista per rimborso. G. Saccardo. 

 

. L’incontro è iniziato con una approfondita relazione delle segnalazioni presentate 

all’amministrazione Comunale e alla Commissione Viabilità. L’obiettivo consisteva 

nell’individuare le più significative per una pronta ri-presentazione. Al termine della 

discussione si è deciso di ripresentare subito tutte le segnalazioni minori riguardanti le 

segnaletiche verticali e orizzontali. In seguito, nel breve periodo, il sig. Martinello (rapp. 

Commissione Viabilità), in accordo con il sig. Binotto individueranno con maggiore 

precisione le rimanenti, per una successiva presentazione al Direttivo. 

. A seguire, la discussione si è aperta sul problema legato al Passaggio a Livello di Via 

Rostone. Assunto il fatto che il suddetto passaggio provoca un consistente disagio ai 

cittadini dovuto ai lunghi tempi di chiusura, si è deciso di procedere come segue: 

Il sig. Saccardo Giuseppe si è incaricato di monitorare per un certo periodo il tempi di 

apertura e chiusura delle sbarre e i numeri di passaggi. Questi dati daranno importanti 

ai fini di una valutazione più precisa del problema. Come prima azione si vorrà 



organizzare una raccolta firme per rafforzare la richiesta di soluzione da parte degli 

organi competenti. 

. Dopo una breve consultazione, la serata ha individuato il nuovo Segretario nella 

persona del sig. Gianni Thiella. Dal prossimo incontro il sig. Thiella assumerà quindi 

l’intera operatività legata alla sua funzione. 

.   Per quanto riguarda gli impegni e le attività riguardanti il 2011, l’incontro non ha per 

il momento generato sufficiente chiarezza. Sarà sicuramente ripreso nel prossimo. Ad 

ogni modo c’è stato un evidente disponibilità a ripetere quanto svolto nel 2010. Per il 

prossimo incontro ogni membro è chiamato a presentare i propri suggerimenti a 

riguardo. 

. Come breve relazione sull’ultimo incontro tra i Presidenti del Quartiere, il sig. Binotto 

ha presentato un progetto di informazione ai Cittadini di Thiene sul prossimo referendum 

legato alla privatizzazione dell’acqua. Il progetto è ancora in fase di studio e fattibilità. 

. Aggiornamento lista vie. Argomento spostato alla prossima riunione 

. Il giro di tavolo su Progetti legati ai Giovani del Quartiere, ha avuto come soluzione la 

necessità di incontrare gli animatori dei vari gruppi durante il prossimo incontro. 

L’incaricato di organizzare l’incontro è il sig. Toniolo. 

. Situazione spese. Presentazione lista spese da parte del sig. Binotto al Tesoriere sig. 

Saccardo. La prossima volta è attesa la lista spese del sig. Martinello  

 

Prossimo incontro lunedì 31 gennaio 

 

L’incontro è terminato alle ore 23.00 

 

 

Il Presidente (lo scrivente ad Interim) 

Flavio Binotto 

 
 
 
 
                


