
 
 
Riunione del Comitato Quartiere Cappucini 
Martedì 7 giugno 2011, ore 20,30 
Presso il Patronato della Parrocchia dei Cappucini di Thiene 
 
Verbale n. 24 della riunione 
 
Presenti: Zanetello Fiorenzo, Binotto Flavio, Toniolo Gianpaolo, Martini Giuseppe, Martinello 
Maurizio, Thiella Gianni. 
Assente: Saccardo Giuseppe. 
 
All’ordine del giorno, sono i seguenti argomenti: 

- 1)  lettura ed approvazione verbale della riunione del 10 maggio (Gianni). 
- 2)  stato segnalazioni (Maurizio) 
- 3)  giro di tavolo per segnalazioni propria zona di competenza (tutti). 
- 4)  risposta RFI per passaggio a livello di Via Rostone (tutti). 
- 5)  Incontro “Volontariato”: distribuzione volantini (Flavio). 
- 6)  Incontro con il Giudice di pace; confermato incontro per sabato 11/6 ore 9,00 (Flavio). 
- 7)  Evento in centro storico di ottobre. Come fare promozione (tutti). 
- 8)  Marcia di settembre (tutti). 
- 9)  Dimissioni di Pino Gnata. Da ufficializzare? Controllo con lui (Flavio). 
- 10) altro che vorrete aggiungere. 

 
Per il punto 1):  Thiella legge il verbale dell’ultima riunione del 10 maggio u.s.: vengono apportate 
alcune piccole correzioni formali ed il verbale viene approvato. 
Per il punto 2): Martinello riferisce sulle segnalazioni portate in commissione viabilità: parere 
negativo su istituzione divieto di sosta all’uscita di via Lombardia e su sosta regolamentata in Via 
Abruzzi. La commissione è del parere di mettere segnali dove effettivamente necessario senza 
dispendio di eccessivi controlli. Piuttosto verrà sollecitata la istituzione del divieto di sosta in Via P. 
Leopoldo, lungo il muro del convento, da evidenziare anche con paletti verticali, bianche e rossi. 
Viene segnalato che ultimamente si vede poco il vigile di quartiere. Chiedere alla commisione un 
piano di presenze, se esiste. 
Punto 3):  trattato insieme al punto precedente 
Per il punto 4):  Flavio ha girato a tutti la risposta di RFI, negativa per la revisione dei tempi di 
attesa al passaggio a livello di Via Rostone come pure negativa è l’accompagnatoria dell’assessore 
Amatori per l’eccessivo costo dell’intervento (circa 150mila euro) che il Comune di Thiene non può 
accollarsi. Dopo ampia discussione, viene dato mandato a Binotto, di approfondire con l’assessore 
Amatori se la risposta di RFI pùò ritenersi veritiera o se è il caso di invitare lo stesso ad esperire più 
approfonditi accertamenti sulla questione sollevata dal nostro Comitato e sostenuta da 500 firme di 
residenti. 
Per il punto 5): La serata sul “volontariato” andrà in porto giovedì 16 giugno prossimo, con la 
presenza del Sindaco di Thiene, del Centro di servizio per il volontariato della Provincia di Vicenza, 
e della consulta per il volontariato del Comune di Thiene. Binotto,  distribuisce i volantini da 



distribuire all’uscita delle messe di domenica 12 giugno, mentre le locandine della serata sono già 
state distribuite nei giorni scorsi. 
Per il punto 6): Binotto, ricorda a tutti l’incontro di sabato prossimo, 11 giugno alle ore 9,00 quì al 
patronato con il giudice di pace di Thiene, Giovanni Didonet, in preparazione della prossima serata 
culturale su questo argomento  (settembre 2011). 
Per il punto 7:  per la manifestazione storica in costume, voluta dall’assessore Zuccolo è delegato 
Gianpaolo Toniolo che parteciperà alla prossima riunione dell’apposito comitato il 14 giugno 
prossimo. 
 
Per il punto 8: per la prevista marcia del quartiere (2° edizione), Zanetello invita tutti alla prossima 
riunione della FIASP, Comitato provinciale del 9 giungo prossimo. La sede è quì vicino, a Thiene, 
in Via Valle D’Aosta. Binotto è sempre del parere di effettuare la marcia, domenica 18 settembre 
dopo la festa “Homologando” del sabato precedente. Marcia alla domenica mattina e continuazione 
con lo stand gastronomico del giorno precedente fino all’ora di pranzo. 
Per il punto 9: Preso atto delle dimissioni del consigliere Pino Gnata, Binotto, pone il problema 
della sua sostituzione. Il regolamento del Comitato, prevede il caso della cooptazione, pertanto 
Binotto invita tutti a pensare ad un nominativo che possa sostituire il consigliere dimissionario. 
Decisioni conseguenti alle prossime riunioni. 
Per il punto 10: eventuali e varie: per il mercato COLDIRETTI nel quartiere: C’è stato un incontro 
(di Binotto) con il gestore del negozio “La Manna” che si è dimostrato possibilista; dovrebbe partire 
da settembre con tre ore al pomeriggio del venerdì. 
Si parla anche della rotatoria di ingresso ai cappuccini (su Via P.Leopoldo) che è da ultimare, da 
parte del comune. Viene proposto di trovare uno sponsor (vivaio o giardiniere) che la adotti insieme 
alle fioriere che fanno da barriera all’ingresso del piazzale della chiesa per la loro manutenzione e 
abbellimento con piante e fiori. 
Data della prossima riunione: martedì 28 giugno, ore 20,30. 
Esauriti gli argomenti all’ODG, la riunione termina alle ore 22,15. 
 
 
 

 Il Segretario                                                                     Il Presidente 
        Gianni Thiella             Flavio Binotto  

          
 
 


