Riunione del Comitato Quartiere Cappuccini
Martedì 10 maggio 2011, ore 20,30
Presso il Patronato della Parrochia dei Cappuccini di Thiene
Verbale n. 23 della riunione
Presenti: Binotto Flavio, Martini Giuseppe, Thiella Gianni, Zanetello Fiorenzo, Toniolo GianPaolo,
Martinello Maurizio.
Assenti: Saccardo Giuseppe.
All’ordine del giorno, sono i seguenti argomenti:
- 1) lettura ed approvazione verbale della riunione del 19 aprile (Gianni)
- 2) stato segnalazioni viabilità (Maurizio)
- 3) giro di tavolo per segnalazioni propria zona di competenza (tutti)
- 4) incontro volontariato: aggiornamento (Flavio)
- 5) incontro con il giudice di pace: aggiornamento (Flavio)
- 6) consultazione popolare: come fare promozione
- 7) evento in centro storico ad ottobre
- 8) Incontro con i giovani per marcia di settembre (Gianpaolo). Per l’occasione Fiorenzo
Dovrebbe proporre una data per la marcia
- 9) altro che vorrete aggiungere.
Per il punto 1: Thiella legge il verbale della riunione del 19 aprile, che viene approvato senza
osservazioni. Pronto quindi per l’inserimento sul sito del Comitato.
Per il punto 2 : Martinello, riferisce sullo stato delle segnalazioni in materia di viabilità.
Inoltrate alla competente commissione comunale le seguenti segnalazioni: manto stradale da
rifare in Via Vianelle; 2 segnali sporgenti, sulla carreggiata in Via P.Leopoldo, provenendo da
Marano e sulla stessa via, sfalcio erba e piante lato nord della stessa via; rallentatore da togliere
in Via S.M.
Dell’Olmo, davanti a negozio Caliba; parcheggi da segnalare con striscie bianche in Via
Abruzzi, Via Pastorelle; divieto di sosta in Via Lombardia prima dell’uscita in Via Valdastico;
Altra segnalazione: parcheggio da regolamentare all’inizio di Via Giordano di fronte al civico 1.
Punto 3: trattato insieme al punto 2
Per il punto 4: riferisce Binotto: c’è la disponibilità della sig.a Dal Molin (presidente per il
centro di servizio per il volontariato della provincia di Vicenza) per la serata “volontariato” in
programma per il 25 maggio. Locandine e volantini in preparazione e volantinaggio all’uscita
delle messe per domenica 22 maggio.
Per il punto 5: in preparazione della serata con il giudice di pace, ci sarà un incontro
preparatorio sabato 11 giugno alle ore 9 in patronato ai Cappuccini; Data presunta della serata:
15 settembre presso sala teatro del seminario.
Per il punto 6: in vista della consultazione popolare sulla apertura/chiusura del centro storico,
sarà affisso in bacheca un avviso/invito perché i cittadini del quartiere vadano a votare

Per il punto 7: per l’evento in centro storico ad ottobre (manifestazione in costume per quartieri,
tipo mercato franco) ci sarà un primo incontro, domani 11 maggio con il “comitato Thiene
1492” e di 1 rappresentante per ciascun comitato di quartiere; delegato a partecipare Toniolo GP
Per il punto 8: entrano 4 rappresentanti dei gruppi giovanili parrocchiali ai quali Binotto chiede
una possibile collaborazione per occupare una intera giornata di festa del quartiere nel mese di
settembre; marcia non competitiva al mattino; stand gastronomico a mezzogiorno e
proseguimento della festa anche nel pomeriggio/sera con giochi popolari e concerto.
Pur manifestando la loro disponibilità a collaborare, i giovani si dichiarano anche già impegnati
per organizzare la loro festa “Homologando” già in programma per il 17 settembre prossimo.
Viene formulata una data proposta per la marcia del quartiere e successiva festa: domenica 25
settembre: programma da verificare nei prossimi incontri di comitato.
Per il punto 9: non si sono altri argomenti da trattare.
Prossimo incontro del Comitato di quartiere: martedì 7 giugno p.v.
La riunione termina alle ore 22,15 circa.
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