
 
Riunione del Comitato Quartiere Cappuccini 
Mercoledì  30 marzo 2011, ore 20,30 
Presso il patronato della parrocchia dei Cappuccini di Thiene 
 
Verbale n. 21 della riunione 
 
Presenti: Binotto Flavio, Toniolo GianPaolo, Martinello Maurizio, Martini Giuseppe, Gnata 
Pino, Thiella Giovanni, Zanetello Fiorenzo  e per i primi 10 minuti della riunione, anche 
Giuseppe Saccardo. 
Assenti: nessuno 
 
All’ordine del giorno i seguenti argomenti: 

- 1)  chiarimento ultimi accadimenti e nuova organizzazione del comitato 
- 2)  serata incontro CAI del 13 aprile; promozione 
- 3)  chiusura e validazione raccolta firme. Consegna dossier 
- 4)  discussione  proposta assessore Zuccolo su coinvolgimento dei Comitati al 
      Prossimo mercato franco di fine settembre. 
- 5)  resoconto incontro con assessore Amatori del 14 marzo. Lo ripetiamo per gli  
           Assenti all’incontro precedente. 
- 6)  altro che vorrete aggiungere. 
 

Ad inizio riunione viene letto il verbale della seduta precedente. Viene approvato dopo una  
Piccola correzione formale.  
Per il punto 1° è presente Pino Gnata che con lettera al Presidente del Comitato ha 
rassegnato le proprie dimissioni. Da tutti viene invitato a recedere dalla propria decisione, 
senza successo. Viene comunque invitato ad un momento di riflessione, almeno fino alla 
prossima riunione del Comitato. Invitato questa sera, rimane presente alla riunione. 
Il comitato comunque procede  con la medesima organizzazione esistente. 
Per il punto 2° sulla base delle indicazioni fornite da Thiella,  Binotto ha redatto la 
locandina della serata, bollata presso ufficio affissioni, da affiggere presso i soliti punti 
strategigi del quartiere. Pronti anche i fogliettini da distribuire all’uscita delle messe di 
domenica 10 aprile. Vengono assegnati gli incarichi per distribuzione locandine e volantini. 
La serata, verrà pubblicizzata inoltre sul foglietto parrocchiale in uscita, domenica 10 aprile  
E sul Giornale di Vicenza. Accordo per un compenso di 100 euro circa a titolo di rimborso 
spese per i due relatori della serata e possibilità di vendere in quella sede le pubblicazioni 
di Liverio Carollo. 
Altre serate in programma: quella sul volontariato, viene posticipata a mercoldì 25 maggio, 
previo accordo con il sig. Brunale, coordinatore della consulta del volontariato (incaricato 
Toniolo). Annullata definitivamente la serata con Don Spritz, (proposta da Saccardo) per 
indisponibilità (altri impegni) del relatore.  
Poi si va in pausa estiva e si riparlerà di serate ad inizio autunno. 
Per il punto 3° Con questa riunione si completa il dossier per il passaggio a livello di Via 
Rostone. Il dossier comprende una lettera a nome del Comitato di quartiere, sottoscritta 



per validazione firme, da tutti i membri del comitato, indirizzata all’ente Ferrovie e per 
conoscenza al Comune di Thiene,  con allegate le oltre 500 firme raccolte dai cittadini da  
Domenica 13 febbraio e fino ad oggi. Il dossier verrà consegnato da Beppe Saccardo, 
promotore della raccolta firme al Comune di Thiene, per avallo a sostegno della iniziativa e 
successivo inoltro all’Ente Ferrovie. 
Per il punto 4° Binotto riferisce circa l’invito ricevuto dall’associazione “Highway 
TruckTeam” di partecipazione al torneo “giochi popolari estivi, tra i quartieri in programma 
per il prossimo mese di giugno. Organizzazione giochi a cura della suddetta associazione. 
Il quartiere dovrebbe organizzare la partecipazione di tre squadre di un decina di persone 
circa formate rispettivamente  da ragazzi, donne e giovani/adulti. 
Riferisce anche di un invito ricevuto dall’assessore Zuccolo per la partecipazione al 
prossimo “mercato franco” di autunno, organizzato per quartieri. Ci sarà un ulteriore 
incontro tra Presidenti di quartiere ed assessore, per approfondire gli aspetti organizzativi 
di questo evento. Binotto è del parere di organizzare preventivamente una riunione 
plenaria tra tutti i componenti i Comitati di quartiere per confronto reciproco. 
Trattandosi di argomenti di spessore ed impegnativi, vengono rinviati anche alla prossima 
riunione di Comitato. 
Per il punto 5° il resoconto dell’incontro tra il Presidente Binotto e l’Assessore Amatori del 
14 marzo, non viene ripetuto essendo stato dettagliatamente descritto nel verbale della 
precedente riunione del 15 marzo. 
In chiusura, viene fissata la data del prossimo incontro del Comitato: martedì 19 aprile p.v. 
Non essendoci altri argomenti in discussione, la riunione termina alle ore 22 circa. 
 
 
 
 
 
 
 
          Il Segretario                                                                     Il Presidente 
        Gianni Thiella             Flavio Binotto  
          

 
 
 
 
 
  


