
 
 
Riunione del Comitato Quartiere Cappuccini 
Martedì 15  marzo 2011, ore 20,30 
Presso il Patronato della Parrocchia dei Cappuccini, Thiene 
 
Presenti: Binotto Flavio,  Martini Giuseppe, Martinello Maurizio, Thiella Giovanni. 
Assenti giustificati per altri impegni: Toniolo GianPaolo, Saccardo Giuseppe, Gnata Pino, 
Zanetello Fiorenzo. 
 
Verbale n. 20 della riunione di martedì 15 marzo 2011, ore 20,30 
 
All’ordine del giorno i seguenti argomenti: 

- 1) situazione, organizzazione incontri “SERATE” di aprile, maggio e giugno 
- 2) serata informativa referendum  del 25 marzo. Da fare volantinaggio. 
- 3) relazione incontro con assessore Amatori, su pedonale in Via Montanara; 
         Panchine (e Alberatura) in Via Trentino; parco di Via Magenta; illuminazione di 
         Corso Campagna. 
- 4) Chiusura attività raccolta firme e validazione del dossier. 
- 5) Segnalazioni in corso: Via Montanara, Via Lombardia e Via delle Pioppe. 

 
Per il punto 1° viene confermata la 1° serata proposta da Thiella per il giorno mercoledì 13 
aprile p.v. Tema della serata sarà “Natura, tradizioni, sentieri delle nostre Vallate 
Prealpine” , argomento proposto dagli autori del video, Liverio Carollo e Sergio Pigato per 
la durata di 1 un’ora e 45 minuti circa. C’è anche il patrocinio della locale Sezione del 
C.A.I. di Thiene che promuoverà e pubblicizzerà l’iniziativa presso i propri associati. 
Binotto si incarica di richiedere anche il patrocinio del Comune, previa breve relazione di 
Thiella sul contenuto della serata. Chiedere anche sponsorizzazione economica alla ditta  
PuroSport di Zanè a mezzo striscione pubblicitario, durante la serata. 
Per la pubblicità della serata, verrà chiesta pubblicazione sul foglietto parrocchiale e soliti 
poster, formato A3 da affiggere nei punti strategici. 
Per le altre serate proposte, 12 maggio sul volontariato e 8 giugno (don Spritz), mancando 
i referenti Toniolo e Saccardo, se ne parlerà nella prossima riunione. 
Per il punto 2°, il Presidente Binotto riferisce della serata sulla riforma del servizio idrico 
integrato dell’acqua, così come è stata concordata tra i presidenti dei 7 Comitati di 
quartiere di Thiene. 
L’incontro con tutta la cittadinanza, è in programma  per venerdì 25 marzo p.v. 
Alle ore 20,00 presso il padiglione fieristico di Via Vanzetti a Thiene. 
I volantini, formato mezzo foglio A4 sono già stampati e bisogna distribuirli porta a porta, 
ciascun membro nelle vie di propria competenza, al massimo entro lunedì 21 marzo. 
Per il punto 3° e punto 5°:  aventi lo stesso oggetto, vengono trattati insieme. Ne riferisce il  
Presidente Binotto sull’incontro avuto ieri con l’Assessore Amatori e con l’Ing. Thiella, capo 
ufficio tecnico comunale. Ecco il dettaglio degli argomenti trattati: 

- pedonale di via montanara : ad oggi le opere di cantiere non sono ancora 
terminate e quindi non si può procedere con il collaudo. La “palla” è stata girata 



all’ufficio Urbanistica per verificare lo stato dei lavori. Verificherò con l’assessore 
Zuccolo, ma prevedo tempi non brevi. 

- Panchine (e alberatura) via Trentino : Per quanto riguarda Via Trenino, l’ing. 
Thiella mi ha fatto vedere delle recentissime foto di danneggiamenti alla struttura 
(recinzione e quadri elettrici). Faranno comunque un sopralluogo per verificare la 
possibilità di installare alcune panchine e per la piantumazione. Per quest’ultima, 
mi ha detto che per legge, le piante devono stare almeno tre metri distanti dalla 
carreggiata. Ad ogni modo ci faranno sapere l’esito della verifica. Ho chiesto le 
foto per metterle in bacheca. Appena saranno terminate le indagini, ci saranno 
fornite. 

- Parco di via Magenta : ho informato sullo stato attuale del parco, con giostre 
vecchie e pavimentazione inadeguata (sabbia usata come lettiera). Si sono 
dimostrati d’accordo nel verificare e sostituire con pannelli ammortizzanti. Per 
quanto riguarda le giostre, verificano lo stato di legge. Ho inoltre evidenziato la 
mura di recinzione che necessita di manutenzione approfondita. 

- Illuminazione Corso Campagna : la illuminazione di questa via è prevista a 
progetto per l’anno prossimo, ma solo fino all’altezza di via Leoncavallo. 

- Via Campazzi : strada stretta, trafficata e fortemente deteriorata. Al momento non 
è previsto nesun intervento sostanziale (allargamento e illuminazione). Faranno 
manutenzione. 

- Passaggio a livello a NORD di via Rostone: è in corso un progetto per la 
installazione di un ponte pedonabile per servire le poche famiglie che abitano in 
quel punto. Ad oggi hanno ricevuto lamentele, in quanto oltre a funzionare a tempi 
lunghi, molto spesso si guasta e resta chiuso per ore. 

- Passaggio a livello di via Rostone : l’argomento è stato discusso in giunta 
proprio nella mattinata. L’assessore si è reso disponibile a gestire l’istanza 
assieme all’ing. Thiella. Dovranno quindi farci pervenire l’indirizzo corretto e la 
persona di riferimento (Sede Verona) da mettere sul dossier. Fatto questo, lo 
consegneremo a loro in originale per l’inoltro ufficiale con avallo del Comune. 

- Dissuasore via Lombardia : ho fatto presente le continue lamentele delle 
mamme della zona. L’assessore  (e l’ing. Thiella) ha ribadito il fatto che le nuove 
normative sono molto più restrittive per quanto riguarda il posizionamento di 
dissuasori meccanici. Questo dovuto alla responsabilità civile del Comune nel 
caso di danni alla persona soccorsa in caso di trasporto con ambulanza. Per 
capirci, se l’infortunato prendendo la botta di sobbalzo ..... il Comune ne è 
direttamente responsabile. Suggeriscono ad ogni modo di ripresentare la 
questione in Commissione Viabilità per una ulteriore analisi. Resta comunque il 
fatto che il minore fino a 12 anni di età deve essere gestito direttamente da un 
adulto.  In caso di incidente la responsabilità è anche dei genitori. 

Punto 4°: è stato trattato nel corso della relazione di cui sopra. 
Viene fissata la data del prossimo incontro: mercoledì 30 marzo 2011, ore 20,30. 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 22,00 
 

 
 
          Il Segretario                                                                     Il Presidente 
        Gianni Thiella             Flavio Binotto  
          

 
 


