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Verbale n°  19 del Lunedì 21 febbraio 2011 

Note. Tutti presenti Assenti giustificati: Nessuno 

 
Verbale n. 19 della riunione di lunedì 21 febbraio 2011, ore 20,30 

Presso il Patronato della Parrocchia dei Cappuccini, Thiene 

 

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

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

 

All’ordine del giorno i seguenti argomenti: 

1) Raccolta firme del 13 febbraio: conteggio e preparazione dossier 

2) Attività 2011. Punto della situazione dei compiti distribuiti 

3) Stato segnalazioni 

4) Via delle Pioppe 

5) Programmazione prossimo incontro con i giovani 

 

In apertura di riunione, il Presidente Binotto, comunica la data della prossima riunione 

del Comitato:  Lunedì 14 marzo 2011, alle 20,30 in Patronato. 

Segue esame dei punti all’ordine del giorno. 

Raccolta firme. Alla data odierna sono state raccolte 433 firme per la riduzione dei tempi 

di attesa al passaggio a livello di Via Rostone. Un giro di tavolo tra i presenti, fa emergere 

le seguenti considerazioni sulla iniziativa che ha avuto luogo, domenica 13 febbraio dalle 

ore 9 alle 12: è stata positiva l’occasione di incontro con la popolazione del quartiere e il 

dialogo che ne è scaturito con tutte le persone che si sono fermate a  firmare. Sono anche 

state raccolte alcune segnalazioni da parte dei residenti (richiesta di panchine in Via 

Trentino – scarsa visibilità al passaggio a livello di Via Rostone per una siepe privata 

troppo alta – richiesta di dissuasori di velocità in Via Trentino e alla fine di Via 

Lombardia). Thiella ha segnalato il grave stato di degrado per sporcizie abbandonate da 

tempo, riscontrato in Via Trentino in prossimità degli ingressi ai campi sportivi. 

Altrettanto degrado riscontrato nel giardino pubblico di Via Magenta. Binotto propone di 

fare delle fotografie da trasformare in messaggio pubblico per invitare le 



persone/frequentatori ad un comportamento più civile e rispettoso dei detti luoghi e degli 

spazi pubblici in generale. 

      Tornando alle firme raccolte, Binotto constata che tanti sono stati i giovani che 

hanno firmato e propone a Martinello di elaborare le firme raccolte per fasce di età con 

l’auspicio che sia preponderante la fascia giovane. Propone anche che tutti i fogli di firme 

raccolte, siano controfirmati come rafforzativo ed assunzione responsabilità , da tutti i 

componenti del Comitato. Saccardo propone di arrivare a quota 500 firme  e di 

sottolineare il problema viabilità nel dossier che sarà preparato a corredo ed 

accompagnamento delle firme raccolte. 

 Binotto chiude l’argomento fissando il termine del 14 marzo (prossima riunione) per 

ultimare la raccolta firme. In quella sede sarà anche preparato il dossier 

accompagnatorio delle firme e in cui saranno spiegate le motivazioni della nostra 

iniziativa. 

Attività 2011, programmazione di serate – incontri con la popolazione: 

Per la serata con il Giudice di Pace, se ne occuperà Binotto. 

Per la serata CAI e Montagna: Thiella propone un incontro con il Prof. Liverio Carollo, 

autore di notevoli guide escursionistiche - culturali sulle nostre valli prealpine, quali 

Astico-Posina, Laghi e le sue contrade, Valdastico e guida alle colline delle Bregonze. 

Viene già fissata la data di mercoledì 13 aprile al teatro dei Cappuccini. Thiella si 

occuperà della organizzazione della serata. 

Per la serata CICAP, paranormale da fare verso fine anno se ne occuperà Binotto. 

Per la serata giovani e sport, Saccardo propone un incontro con “Don Spritz” al secolo 

Don Marco Pozza, sacerdote diocesano, nato a Calvene, con genitori che ora abitano a 

Lugo Mentre lui sta studiando teologia a Roma. Viene proposta la data di mercoledì 8 

giugno e dopo Ampia discussione si decide per la sala teatro del convento cappuccini. 

Viene scartata l’ipotesi di affiancargli una spalla perchè da solo sarà sicuramente in 

grado di riempire la serata. 

La serata sul volontariato  con intervento del Sig. Toniolo, presidente della Consulta 

comunale viene proposta per il 12 maggio. 

Vengono rinviati alla prossima riunione del 14 marzo gli argomenti 3, 4 e 5  non trattati 

questa sera. 

La riunione termina alle ore  22,10 

 

               Il Segretario                                                                          Il Presidente 

              Gianni Thiella             Flavio Binotto                                                                                  


