
 
 
 
Riunione del Consiglio Direttivo del Comitato Quartiere Cappuccini 
Martedì 25 ottobre 2011, ore 20,00 
Presso il Patronato della Parrocchia dei Cappuccini di Thiene 
 
Verbale n. 28 
 
Presenti: Zanetello Fiorenzo, Binotto Flavio, Toniolo GianPaolo, Martinello Maurizio,  
               Thiella Gianni. 
 
Ordine del Giorno: 
- 1)  Lettura e approvazione del verbale dell’ultimo incontro 
- 2)  Stato segnalazioni e commissione viabilità 
- 3)  Rifiuti e problematiche nuove isole ecologiche 
- 4)  breve rapporto sull’ incontro con il Sindaco per la presentazione del piano di sviluppo 
           Thiene 2018 
- 5)  Statuto del Comitato: riflessioni sulle modifiche da fare 
- 6)  Preparazione all’assemblea pubblica del 16 novembre. Proposta di volantino, più grande e  
           leggibile. 
- 7)  Palio delle contrade: per favorire la nascita di un gruppo indipendente (con un membro del 
           Comitato) per organizzare la partecipazione della contrada alle prossime edizioni; suggeri- 
           menti. 
- 8)  altri argomenti che vorrete aggiungere o commenti a quanto suggerito. 
 
1) verbale ultimo incontro del 27 settembre: con aggiunta “salva facoltà di spesa del Presidente fino 
a 100 euro secondo articolo 12 dello statuto”, viene approvato all’unanimità e può quindi essere 
pubblicato sul sito. 
2) stato segnalazioni e commissione viabilità. Binotto ci fornisce le ultime informazioni in materia 
di lavori pubblici: ritiene prossima la apertura del passaggio pedonale da Via Montanara a Via 
Cappuccini, stando ai lavori in corso, prossimi all’asfaltatura della strada adiacente; per l’alberatura 
in Via Trentino, verranno piantati dei tigli e installate 3 panchine bifronte (senza schienale) mentre 
per manutenzione ordinaria, sono già stati sostituiti alcuni pali della pubblica illuminazione della 
stessa via. Infine segnala un tombino in ferro in Via Cappuccini, molto rumoroso al passaggio delle 
auto.   
Martinello riferisce sulle segnalazioni passate alla commissione viabilità che si riunirà anche 
domani sera 26.10: mancano ancora i paletti per delimitare il passaggio pedonale in Via Leopoldo, 
lungo la mura del convento; è stato tolto il cartello stradale prima del dosso, direzione da Via 
Leopoldo verso i Cappuccini che invadeva la carreggiata di 40 cm; da verificare se come da ns. 
richiesta, è stato installato un segnale di inizio pista ciclabile in Via Biancospino, dall’ingresso del 
cimitero in giù; infine c’è da sostituire un cartello stradale scolorito in Via Teano. 
3) rifiuti e nuove isole ecologiche: Binotto riferisce sull’argomento per il quale è previsto un 
incontro, domani sera (26.10) con Sindaco e assessore Busin,  richiesto dai Presidenti dei Comitati 
di Quartiere. La messa in opera delle nuove isole ecologiche ha evidenziato alcuni problemi: 



aperture troppo piccole e quindi forse per la fretta, alcune persone lasciano i sacchetti fuori dai 
cassonetti; per la maleducazione di qualcuno, stanno diventando discariche di tutto ed il nostro 
comitato ha già cominciato a denunciarlo con apposita rubrica sul sito web (“gli altri siamo noi”) 
documentata da foto molto eloquenti; poi ci sono alcuni extracomunitari che frugano nei cassonetti, 
spargendo rifiuti per terra; i nuovi cassonetti non hanno le piattaforme per il contenimento 
percolato e non sono state cambiate le campane raccolta vetro. Il Comune si sta attrezzando con 
pattuglie in borghese che stanno monitorando la situazione per evitare abusi soprattutto nelle isole 
ecologiche periferiche, meno controllate. Martinello propone di raccogliere una seria 
documentazione sulle problematiche emerse ed esistenti, da portare in assemblea pubblica del 16 
novembre (dove questo argomento è all’ordine del giorno), con dati oggettivamente inconfutabili. 
Per questo, sabato prossimo, Martinello e Binotto faranno un sopralluogo nel quartiere per 
confrontare la situazione reale esistente con il programma “sostituzione isole ecologiche” a suo 
tempo recapitato dal Comune al  nostro quartiere. 
4) piano di sviluppo Thiene 2018: Binotto riferisce sull’incontro che i Presidenti dei CDQ, hanno 
avuto con il Sindaco, il 10 ottobre su questo argomento che sarà pure all’ordine del giorno della 
prossima Assemblea pubblica del 16 novembre. Il “piano di sviluppo, Thiene 2018” è stato redatto 
da uno studio di progettazione urbanistica privato e prevede tutte le realizzazioni in “projet 
financing” ed è stato presentato dal Sindaco nella riunione di cui sopra. Sarà anche illustrato alla 
cittadinanza, nel corso delle varie assemblee pubbliche di quartiere che si svolgeranno nel nostro 
Comune tra novembre e dicembre. In sintesi il piano prevede la individuazione di 4 aree di 
sviluppo intorno ai seguenti poli cittadini: 
- area Ferrarin: da riqualificare attraverso una grande piazza attorno alla quale sorgano negozi di  
  vicinanza, nuovi edifici residenziali,un supermercato alimentare e un albergo; 
- zona stazione: con riqualificazione scalo merci, area ex consorzio agrario e soprattutto   la 
   metropolitana di superficie e nuova stazione autolinee.                             
- area ex distilleria Fabris in Via Trieste: con nuovo centro direzionale; 
- area ex Nordera: da riqualificare con nuovo parcheggio sotterraneo, nuovo istituto musicale, 
  nuovo edificio per polizia municipale; 
Un discorso a parte vale per l’area Carrefour che ha chiesto un ampliamento della superficie 
commerciale; in cambio il Comune, avrebbe chiesto la realizzazione di una terza corsia stradale (da 
realizzare in trincea) che faccia da passante tra la Gasparona e il casello autostradale e  che  
Serva a decongestionare il traffico intorno a quella ampia rotatoria. 
Martinello commenta: bene questi grandi progetti che però esulano dalla nostra realtà; noi 
teniamoci stretto e insistiamo per il progetto “piazza del quartiere” nel piazzale del Santuario. 
5) modifiche allo statuto: l’argomento è molto ponderoso per questa serata già piena di temi. 
Martinello propone: “ognuno di noi si rilegga lo statuto e porti le proposte di modifica che ritiene 
opportuno, alla prossima riunione”. L’invito viene raccolto da tutti i presenti e approvato. 
6) Assemblea pubblica del 16 novembre: il cui inizio, questa volta è stato anticipato alle 19,45. 
Binotto ha preparato il volantino/avviso da distribuire a domicilio nel quartiere. Ne viene approvato 
il testo ed il formato più grande (mezzo foglio A4). Per il volantinaggio, viene approvato un nuovo 
piano di distribuzione per le vie, tra i cinque consiglieri rimasti. Martinello recapiterà ad ognuno, 
via e mail il nuovo piano di distribuzione. Viene proposto di preparare subito la locandina della 
serata da affiggere in bacheca e all’esterno del teatro del seminario in Via Leopoldo. 
Thiella propone la preparazione di uno striscione da affiggere sul muro del convento, davanti al 
passaggio a livello; Binotto si propone di verificarne la fattibilità. 
Infine bisognerà fare un incontro (del consiglio) preparatorio, prima dell’assembla. 
7) Palio delle Contrade: preso atto del successo della 1° edizione (sabato 1 ottobre) Binotto 
propone di favorire la nascita di un gruppo indipendente (che faccia capo al Comitato, tramite la 
presenza di un suo membro) che si occupi della partecipazione al palio. Sarebbe opportuno cogliere 
l’occasione della già esistente e frequentatissima festa di S.Anna, organizzando una serata di giochi 
popolari che servirebbe per tener vivo l’interesse per il palio e la selezione dei concorrenti. Certo 



bisogna trovare una persona che se ne occupi. Infine a Binotto (e il Consiglio approva), farebbe 
piacere sapere cosa hanno fruttato i banchetti di vendita del ns. quartiere, presenti al palio e la 
destinazione dei soldi incassati. Toniolo si incarica di raccogliere queste informazioni da portare 
alla prossima riunione.  
8) eventuali e varie:  
Zanetello, propone di intitolare “al podista” l’area verde di Via Basilicata; ne parleremo nelle 
prossime riunioni. 
Il mercato del venerdì di Via Trentino: lasciamo a Coldiretti e Comune la valutazione sulla 
convenienza o meno della iniziativa (peraltro sperimentale). 
Viene fissata la data della prossima riunione: Martedì 8 novembre, alle ore 20. 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione termina alla ore 22,55 (quasi tre ore di 
lavoro). 
 
 
 

Il Segretario                                                                     Il Presidente 
        Gianni Thiella             Flavio Binotto  

          
 
 


