
 
 
Riunione del Comitato Quartiere Cappuccini 
Martedì 19 aprile 2011, ore 20,30 
Presso il Patronato della Parrocchia dei Cappuccini di Thiene 
 
Verbale n. 22 della riunione 
 
Presenti: Binotto Flavio, Martinello Maurizio, Martini Giuseppe, Thiella Gianni, Zanetello 
               Fiorenzo. 
Assenti:  Saccardo Giuseppe, Toniolo Gianpaolo 
 
All’ordine del giorno i seguenti argomenti: 
- 1)  lettura ed approvazione verbale della riunione del 30 marzo; 
- 2)  situazione ultime segnalazioni commissione viabilità; aggiornamento sulla risposta  
  Per dosso artificiale di via Piemonte; 
- 3)  giro di tavola per segnalazioni propria zona di competenza; 
- 4)  prossima serata: volontariato 
- 5)  formulazione proposte per altri appuntamenti culturali; 
- 6)  apertura campo sportivo; 
- 7)  valutazione proposte per collaborazione con il gruppo dei giovani; 
- 8)  commento del precedente incontro con i Presidenti; 
- 9)  breve aggiornamento progetto piazza di quartiere; 
-   10) altro che vorrete aggiungere. 
  
Per il punto 1): Thiella, legge il verbale della riunione del 30 marzo che dopo qualche 
correzione formale, viene approvato. 
Per il punto 2): Martinello riferisce sull’ultimo incontro in commissione viabilità. In sintesi 
sono stati trattati i seguenti punti: no della commissione al rallentatore tra Via Val D’Aosta 
e Via Piemonte, la curva a gomito dovrebbe imporre riduzione velocità; piuttosto la 
commissione invita a fare segnalazioni su rallentatori da togliere.  Per Via P.Leopoldo e 
verso la chiesa, il parcheggio selvaggio anche sulla corsia pedonale, dovrebbe essere 
disincentivato da un segnale di divieto di sosta e da divisori in gomma sulla sede stradale. 
Via Vianelle, parte nord: no della commissione ad un doppio senso di marcia; piuttosto è 
urgente rifare il manto stradale molto deteriorato. Ulteriore segnalazione sul parco giochi  
Di Via Magenta: è tutto fuori norma e ha bisogno di manutenzione, soprattutto di creare 
una alternativa per chi ci va a giocare a calcio. Direzione da Marano a Via p. Leopoldo, 
prima del cavalcavia sulla nuova superstrada per Schio: due segnali verticali piantati 
pericolosamente sulla carreggiata anziché a margine della stessa. Direzione da Via 
Abruzzi verso via Pastorelle in prossimità del passaggio a livello: parcheggio auto da 
regolamentare. Infine si segnala che tutta la segnaletica orizzontale della città è da rifare. 
Punto 3: già trattato con il punto due. 
Punto 4: Binotto esprime piacevole sorpresa per la serata del 13 aprile con Carollo e 
Pigato; invita Thiella a farne una breve relazione da pubblicare sul sito; Comunica che 
Toniolo ha passato l’incarico a lui per la prossima serata sul volontariato in programma 



per il prossimo 25 maggio. Brunale di Thiene a declinato l’invito a fare da relatore ma ci 
ha indirizzato a Rita dal Molin coordinatrice provinciale del volontariato a Vicenza e 
sempre con il coinvolgimento dell’Assessore Manzardo di Thiene.Se ne occuperà Binotto. 
Punto 5: Zanetello propone una serata dedicata allo sport popolare per tutti, chiedendo la 
collaborazione del Comitato Provinciale FIASP e prima della seconda edizione della 
marcia del quartiere. Proposta approvata, incaricato Fiorenzo. 
Punto 6: per l’apertura pomeridiana del campo di calcio dei Cappuccini si va avanti con gli 
orari già in essere grazie alla presenza di Saccardo e Martini, cercando di coinvolgere altri 
volontari per poter estendere l’orario di apertura.  
Punto 7: Binotto: riproporre collaborazione con gruppo giovani chiedendo un ulteriore 
incontro con loro: incaricato Toniolo; alcune idee: chiedere il loro contributo per la marcia 
del quartiere, anche con intrattenimenti pomeridiani per riempire la giornata. 
 Punto 8: riferisce Binotto sul recente incontro tra Presidenti dei Comitati di quartiere. 
Sulla partecipazione dei quartieri ai giochi popolari organizzati da Highway Truck Team i 
Presidenti, con motivazioni diverse,  si sono dichiarati contrari mentre  per la 
collaborazione per il Mercato Franco richiesta dall’Assessore Zuccolo, la decisione è 
rinviata ad ulteriori contatti con l’assessore e ad una riunione plenaria di tutti i comitati. 
Infine per il mercato agricolo di quartiere il comitato esprime parere favorevole alla 
proposta 
Così come formulata da Coldiretti: cioè due ore settimanali, pomeridiane al venerdì dalle 
16 alle 18 nel parcheggio di Via Abruzzi. 
Punto 9: Per il progetto piazza del quartiere, Binotto ha chiamato il Sig. Barcaro dell’Ufficio 
Tecnico del Comune che ha promesso di guardare la pratica e di riferirci in proposito. 
Punto 10: non ci sono altri argomenti 
Esauriti gli argomenti all’ODG, viene fissata la data della prossima riunione che si farà 
Martedì 10 maggio sempre alle 20,30. 
Fine riunione alle ore 22, circa. 
 
 

 Il Segretario                                                                     Il Presidente 
        Gianni Thiella             Flavio Binotto  

          
 
 


