
Riunione del Consiglio Direttivo del Comitato Quartiere Cappucini 
Martedì 23 agosto 2011, ore 20,30 
Presso il Patronato della Parrocchia dei Cappuccini di Thiene 
 
Verbale n. 26 della riunione 
 
Presenti: Binotto Flavio, Toniolo GianPaolo, Martinello Maurizio, Martini Giuseppe, Thiella 
Gianni, Zanetello Fiorenzo. 
Assente: Saccardo Giuseppe, dimissionario 
 
All’ordine del giorno, sono i seguenti argomenti: 

- 1)  lettura ed approvazione del verbale della riunione del 28 giugno 
- 2)  stato segnalazioni e commenti ultima commissione viabilità; agenda delle presenze del 

vigile di quartiere, presso la nostra zona 
- 3)  giro di tavola per segnalazioni su propria zona di competenza; 
- 4)  organizzazione prossimi appuntamenti di settembre: giudice di pace il 15 e marcia del 

quartiere il 18; 
- 5)  aggiornamento/attività, palio dei quartieri; 
- 6)  Commissione sicurezza, aggiornamento 
- 7)  Consiglio di quartiere. Nuovi candidati? Invito a Beppe Saccardo di essere presente alla 

riunione per chiarire al Consiglio, la propria posizione; 
- 8)  altro che vorrete aggiungere. 

 
Fuori programma e ad inizio riunione prende la parola Giuseppe Martini, per informare il Comitato, 
delle sue dimissioni dal Consiglio Direttivo accompagnate da una lettera in cui ne spiega le 
motivazioni. La lettera, fa presente che si sono già dimessi tre componenti sugli otto eletti in data 
15/11/2009. Continua: “ ho deciso pertanto, di rassegnare anch’io le dimissioni, in modo da favorire 
una nuova elezione e l’ingresso di nuove persone in grado di dare nuova vitalità al ns. comitato”. 
Martini fa presente di essere intenzionato a distribuire la lettera tra gli abitanti del quartiere, al fine 
di sollecitare un risveglio della coscienza civica dei cittadini qui residenti. 
Premesso che via e.mail in data 22 agosto, erano pervenute ai membri del Consiglio, anche le 
dimissioni di Beppe Saccardo, si passa ad un giro tavolo a commento di quanto sta avvenendo. 
Sostanzialmente dalla lettera emerge un atto di sfiducia di Martini nei confronti del Consiglio 
direttivo e con le proprie dimissioni vuole favorire nuove elezioni per l’ingresso di nuove persone 
“in grado di dare vitalità al ns. comitato”. 
Tutti i presenti dichiarano di non condividere alcune motivazioni contenute nella lettera e pur nel 
rispettto delle opinioni di ciascuno, invitano pertanto Martini a riflettere sulla sua intenzione di 
divulgarla tra gli abitanti del quartiere. 
Confermando le proprie dimissioni, Martini, saluta ed  esce dalla riunione. 
Si continua sull’argomento facendo appello alle norme della Statuto che ad una prima lettura, 
permette all’attuale Consiglio di restare in carica anche con un minimo di 5 membri. 
Si passa quindi e comunque all’esame dell’ordine del giorno di stasera. 
Per il punto 1): Thiella legge il verbale dell’ultima riunione del 28 giugno che con una piccola 
modifica al punto 3, viene approvato. 
Per il punto 2): Martinello comunica che causa di forza maggiore dell’ultimo momento, non ha 
potuto partecipare all’ultima riunione della commissione viabilità; è a conoscenza che è stato fatto 
un rilievo per realizzare il passaggio pedonale lungo il muro del convento;  per quanto riguarda il 
vigile di quartiere, non esiste un piano di presenze prestabilito, bensì sono presenti ad ore nel nosto 
e negli altri quartieri cittadini; poi a volte ci sono emergenze che ne cambiano i programmi. 
Per il punto 3: non ci sono segnalazioni su viabilità da parte dei presenti. 



Per il punto 4: appuntamenti di settembre: per il giudice di pace del 15 settembre, è già stato tutto 
predisposto nella riunione del 11 giugno. Binotto ne sta predisponendo le locandine da ritirare 
venerdì prossimo alle ore 18,30, qui nel piazzale del santuario. Verrà chiesto al Parroco di 
pubblicizzare l’incontro anche nel foglietto parrocchiale delle domeniche 4 e 11 settembre. 
Domenica 11 settembre, verrando distribuiti anche i consueti volantini all’uscita delle messe in 
Santuario. 
Per la marcia del quartiere di Domenica 18 settembre è pure in preparazione la locandina da parte di 
Binotto. Viene fissata in euro 2 la quota di partecipazione. Partenza da Via Trentino ed arrivo al 
campo di calcio dei cappuccini dove a cura di Homologando ci sarà uno stand gastronomico a 
pagamento. La nostra organizzazione, provvederà invece per un punto di ristoro (bibita e 
merendina) lungo il percorso che sarà preparato il giorno precedente da Binotto e Zanetello. Siamo 
tutti impegati a trovare collaboratori da dislocare alla partenza all’arrivo e agli incroci lungo il 
percorso. 
Per il punto 5: Palio dei quartieri: il programma prevede, giochi popolari il pomeriggio di sabato 1 
ottobre e la partecipazione di alcuni figuranti alla sfilata di domenica 2 ottobre pomeriggio più la 
gestione di un banco vendita prodotti (non alimentari) nel corso delle due giornate. Il comitato è 
incaricato di trovare una ventina di volontari per supportare le manifestazioni. Incaricato Toniolo 
che dice di essere già a buon punto con il reclutamento. 
Per il punto 6: per la commissione sicurezza: non ci sono aggiornamenti. 
Per il punto 7: già trattato ad inizio riunione 
Per il punto 8: Binotto informa che il mercato Coldiretti, comincerà in Via Trentino da venerdì 2 
settembre con orario 16 – 18. 
Viene fissata la data della possima riunione: martedì 13 settembre p.v. 
Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno la riunione termina alle ore 22,40. 
 
 
Il segretario 
 
Gianni Thiella 
 

 
 

 


