
 
 
 
Riunione del Consiglio Direttivo del Comitato Quartiere Cappuccini 
Martedì 13 settembre 2011, ore 20,30 
Presso il Pronato della Parrocchia dei Cappuccini di Thiene 
 
verbale n. 27 della riunione 
 
Presenti: Binotto Flavio, Zanetello Fiorenzo, Martinello Maurizio, Toniolo GianPaolo, Thiella 
Gianni e anche Giuseppe Saccardo, dimissionario, per la consegna della cassa. 
 
All’ordine del giorno, sono i seguenti argomenti: 

- 1)  incontro con Giuseppe Saccardo per consegna cassa, ringraziamenti e saluti. 
- 2)  validazione verbale ultimo incontro. 
- 3)  nomina del nuovo tesoriere. 
- 4)  punto della situazione prossime attività: Giudice di Pace, Marcia e Palio delle contrade. 
- 5)  altro che vorrete aggiungere. 

 
La riunione comincia con l’incontro con Beppe Saccardo, già dimessosi dal Consiglio Direttivo, lo 
scorso 22 agosto. E’ presente in qualità di ex tesoriere, per consegnare un breve rendiconto 
economico e i soldi in cassa pari ad € 131 alla data odierna, al netto di 100 euro spesi da Saccardo 
per acquistare un quantitativo di canottiere bicolori per il gioco del calcio. Il Consiglio ratifica la 
spesa totale già effettuata anche se Saccardo aveva offerto un contributo personale di 50 euro. Si 
dichiara disponibile a continuare a nome del comitato,l’attività di apertura del campo sportivo dei 
cappuccini auspicando che si possa ampliare l’orario di apertura dello stesso con l’aiuto di altri 
volontari. Il Consiglio Direttivo lo ringrazia per questo e per l’attività profusa a favore del 
Comitato. Alle ore 21,05 Saccardo lascia la riunione. 
Per il punto 2: Thiella, legge il verbale dell’ultima riunione del 23 agosto, che con alcune modifiche 
Viene approvato per la pubblicazione sul sito. 
Per il punto 3: Toniolo GianPaolo, si dichiara disponibile ad assumere le consegne di Saccardo e 
pertanto, all’unanimità viene nominato nuovo tesoriere del Comitato Quartiere Cappuccini. 
Per il punto 4: prossime attività in programma: per la serata del 15 settembre, “giudice di pace” è 
già tutto organizzato; ci troviamo alle 20 circa presso la sala teatro.  
Per la marcia di domenica 18 settembre, vengono esaminate le necessità (cartellini, tavoli, 
rifornimenti per i ristori, uno intermedio e uno all’arrivo) e distribuiti gli incarichi. 
Tracciatura percorso a cura di Zanetello e Binotto. 
Ritrovo per tutti, alla partenza della marcia in Via Trentino, Domenica 18 pv alle ore 7,30. 
Per il Palio delle Contrade, Toniolo resta in attesa della prossima riunione organizzativa per domani 
sera 14 settembre. Volontari per la partecipazione ai giochi e per la sfilata di domenica, sono già 
stati contattati. 
Per il punto 5: Martinello informa che domani sera si riunisce anche la commissione viabilità: 
raccoglie segnalazioni. 
Binotto: invita i presenti a controllare il posizionamento dei nuovi cassonetti già in ritardo da 
tempo. Anticipa ai presenti anche alcune proposte di modifica che a suo parere vorrebbe apportare 



allo statuto vigente. Le modifiche proposte sono le seguenti: ridurre la durata del Consiglio direttivo 
da tre a due anni; scioglimento del comitato nel caso che per due convocazioni successive non ci sia 
un numero sufficiente di candidature in rapporto al numero minimo di consiglieri da eleggere a 
norma di statuto (attualmente 5). Martinello aggiunge anche di elevare il numero minimo di 
consiglieri e di ridurre da 8 a 5 gli anni di residenza nel quartiere per poter essere eletti. 
Viene fissata la data della prossima riunione: Martedì 25 ottobre p.v. 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 22,15. 
 

 
 
 
Il Segretario                                                                     Il Presidente 

        Gianni Thiella             Flavio Binotto  

          
 
 
 
 
 


