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Verbale n°  18 del Lunedì 31 gennaio 2011 

Note. Tutti presenti Assenti giustificati: Nessuno 

 
Verbale n. 18 della riunione del 31 gennaio 2011, ore 20,30. 

Presso il Patronato della Parrocchia dei Cappuccini, Thiene 

 

Presenti: Binotto Flavio, Toniolo GianPaolo, Martini Giuseppe, Martinello Maurizio, 

Saccardo Giuseppe, Gnata Pino, Thiella Giovanni, Zanetello Fiorenzo. Nessun assente. 

 

All’ordine del giorno i seguenti argomenti: 

• stato delle segnalazioni alla commissione viabilità (relatore Martinello) 

• relazione passaggio a livello di Via Rostone (relatore Saccardo) 

• programma impegni - attività 2011  (tutti) 

• mercato agricolo nel quartiere (aggiornamento) 

• incontro con rappresentanza giovani del quartiere 

• aggiornamento incontro “acqua” 

 

1) Incomincia Martinello con una dettagliata relazione  sullo stato delle segnalazioni 

presentate dal nostro quartiere alla Commissione Viabilità Comunale. In particolare ci si 

sofferma sul passaggio pedonale in parte già realizzato da Via Montanara e lungo il muro 

di recinzione, lato ovest del Convento Cappuccini; passaggio utile per raggiungere la zona 

cimitero. Manca lo sbocco il Via Cappuccini anche se esiste già anche la 2° parte di 

marciapiede. Il comitato si farà carico di chiedere al Comune la apertura completa 

dell’intero passaggio, anche se dalla parte di Via Cappuccini è in corso di completamento 

una lottizzazione terreni di proprietà privata. 

2) Per le problematiche del passaggio a livello di Via Rostone, riferisce Saccardo che ha 

svolto una accurata indagine sui tempi di chiusura delle sbarre. Premesso infatti che la 

chiusura è comandata dalla stazione di Schio, si constata che nel transito del treno da 

Thiene a Schio, il passaggio resta chiuso per 3 minuti, mentre in direzione opposta, 

(Schio-Thiene) le sbarre restano abbassate per ben 10 minuti! Con un aggravio di tempo 



di attesa di ben 7 minuti che  moltiplicati per il n. di passaggi  giornalieri diventa un 

fermo traffico di ben 168 minuti nell’arco di 17 ore al giorno. 

Alla unanimità il comitato decide una raccolta firme tra gli abitanti del quartiere a 

corredo di una relazione sullo stato delle cose da presentare all’ente gestore (ferrovie dello 

stato) con il sostegno del Comune di Thiene. Operatività della raccolta: sarà realizzato un 

foglietto da distribuire porta a porta alle famiglie, contenente le motivazioni della 

iniziativa e richiesta di firme da raccogliere presso due punti del quartiere: Via Magenta, 

vicino all’edicola e in Via Trentino all’ingresso dei campi sportivi per la data di Domenica 

13 febbraio pv, dalle ore 9 alle ore 12; ritrovo venerdì 4 febbraio alle ore 18,30 al bar dei 

cappuccini, per la distribuzione dei foglietti. 

5) Grazie alla presenza di tre giovani del quartiere, viene anticipato il punto 5 dell’od,g, 

che si propone di creare maggiori relazioni tra il Comitato di Quartiere e i giovani della 

Parrocchia (unica struttura istituzionale presente sul territorio e frequentata dai giovani). 

Federico e Andrea, in rappresentanza di una 15na di animatori (tutti lavoratori), parlano 

del gruppo parrocchiale giovanissimi che comprende una fascia di età dai 14 ai 18 anni 

di entrambi i sessi, quasi tutti studenti dalla 1° alla 4° superiore; circa 60/80 i 

frequentatori del gruppo di ispirazione religiosa per classi post catechismo. Le attività di 

ritrovo comprendono incontri settimanali (il lunedì) per dialogni, riunioni, visite esterne e 

altre attività saltuarie durante l’anno, come canto della stella, marronate, week end in 

Baita ai Fiorentini, escursioni in montagna ecc. 

Abramo presente per il gruppo “uomologando” gruppo culturale attualmente di 7 persone 

che si propone di “parlare all’uomo, dell’uomo” e che a Thiene ha già proposto qualche 

iniziativa. Per maggiori informazioni, visitare il loro sito “www.uomologano ecc”. 

4) Per il mercato agricolo in quartiere, riferisce Binotto: c’è la possibilità che Coldiretti 

venga a fare un test du due ore per la durata sperimentale di 3 mesi. Giovedì 3 febbraio 

p.v. ci sarà un sopralluogo comunale con Assessore al commercio, Vigili Urbani, 

rappresentante Coldiretti e qualcuno di noi, per individuare il sito in Via Lombardia. 

Ognuno di noi, raccolga informazioni sull’interesse popolare di un mercato rionale ai 

Cappuccini. 

6) aggiornamento incontro “privatizzazione dell’acqua: riferisce Binotto. 

Sarà un incontro pubblico, organizzato in collaborazione con i comitati degli altri 

quartieri thienesi 

7) Per le attività che si possono programmare per il 2011, sulla falsariga di quanto fatto 

lo scorso anno, vengono proposte le seguenti iniziative: 

- una serata con il Giudice di Pace di Thiene, che illustri le proprie competenze e le 

modalità di accesso per il cittadino (a cura di Binotto) 

- una serata sul paranormale (a cura del CICAP) 



- una serata sul volontariato a cura del Presidente della Consulta del Volontariato di 

Thiene, Sig. Toniolo; 

- una serata organizzata dal C.A.I. su temi della montagna ( a cura di Thiella) 

- una serata dedicata al verde, giardino, orto (a cura di Binotto) 

- una serata sullo sport (a cura di Saccardo; 

- una serata dedicata ai giovani (a cura di Martinello). 

Prossima riunione del comitato: lunedì 21 febbraio 2011, alle ore 20,30 in Patronato. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione termina alle  ore 22,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Il Segretario                                                                          Il Presidente 

              Gianni Thiella             Flavio Binotto                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente (e Segretario ad Interim) 

Flavio BINOTTO 

 
 
 
 
                


