
 
Riunione del Consiglio Direttivo del Comitato Quartiere Cappuccini 
Martedì 10 gennaio 2012, ore 20,30 
Presso il Patronato della Parrocchia dei Cappuccini di Thiene 
 
Verbale n. 30 
 
Presenti: Toniolo Gianpaolo, Binotto Flavio, Martinello Maurizio, Thiella Gianni; 
assente giustificato per indisposizione: Zanetello Fiorenzo. 
 
Ordine del giorno: 
- 1)  stato segnalazioni in commissione viabilità; 
- 2)  giro di tavola per segnalazioni propria zona di competenza; 
- 3)  richiesta di bacheca per annunci mortuari in zona “Ponte dei Quarei” 
- 4)  modifica statuto: quali punti e dettaglio attività; 
- 5)  mercato Campagna Amica; commenti sulla chiusura e come comunicare; 
- 6)  definizione del piano di attività per l’anno in corso; 
- 7)  controllo numerazione verbali; 
- 8)  discussione aperta sull’assemblea pubblica del 16 novembre scorso; 
- 9)  altro che vorrete aggiungere; 
 
In anteprima, vengono decisi: un contributo di euro 50,00 alla Parrocchia Cappuccini per utilizzo 
mensile sala riunioni; un contributo di euro 50,00 al  convento per utilizzo della sala teatro in 
occasione di assemblee pubbliche. Ci ritroviamo tutti, giovedì 12 gennaio, alle ore 20 presso il bar, 
per firmare tutti, i biglietti di ringraziamento. 
Poi viene letto il verbale dell’ultima riunione del 8 novembre scorso che viene approvato per la 
pubblicazione sul sito e si passa quindi all’esame degli argomenti all’odg. 
- 1) e 2) stato segnalazioni in commissione viabilità: da prestare attenzione ai seguenti punti: 
parcheggi in divieto di sosta lungo il muro del convento in Via Leopoldo; il divieto non viene 
rispettato nonostante siano state ritracciate a terra le piazzole di sosta e la installazione ( non 
completa) dei paletti verticali, bianchi e rossi che delimitato ben bene, la corsia pedonale. 
Martinello suggerisce di installare un bel divieto di sosta  all’inizio della corsia pedonale, poco sotto 
al passaggio a livello che sia ben visibile, perché  non fa effetto quello appeso al muro del convento, 
visibile solo da chi ci parcheggia davanti. 
Altre segnalazioni riguardano la segnaletica orizzontale ormai sbiadita in tutte le vie di Thiene; le 
panchine da installare in via Trentino a lato del campo da calcio; l’apertura della pedonale in via 
Montanara;  due tombini Telecom, rumorosi in Via Cappuccini; tratto a senso unico in via dei 
Morari (da rotatoria per autostrada, verso Via d. Pioppe) non viene rispettato, bisogna chiedere 
maggiori controlli ai vigili. La stessa commissione viabilità ci chiede segnalazioni per eventuale 
installazione controllo di velocità (autovelox) oltre ai già individuati punti critici di Via del Santo e 
Via Valcismon. Per il nostro quartiere è prioritario il traffico di Via Cappuccini per il quale 
chiederemo anche un contatore di passaggi auto, in attesa bretella nord di Thiene. 
In commissione chiedere anche una pianificazione mensile degli orari dei vigili di quartiere perché 
quella settimanale è troppo stringente. 



- 3) Al comitato è pervenuta la richiesta  di una bacheca per avvisi funebri   in zona “Ponte dei 
Quarei”: Binotto si incarica di trasmetterla ai competenti uffici comunali. 
- 4) modifiche da apportare allo statuto: si prova ad affrontare l’argomento che risulta subito 
ostico; Thiella rileva che la numerazione degli articoli non segue una logica sequenziale e che 
quindi va modificata; ciascuno è invitato a rivedersi lo statuto ed a proporre le modifiche che gli 
sembrano più congeniali; poi ci ritroveremo in apposita riunione per ricavarne il meglio delle 
modifiche possibili.  
- 5)  Mercato “Campagna amica”:  esperimento terminato senza successo, per insufficiente 
afflusso di compratori. Binotto che si aspettava un risultato migliore, chiederà all’Assessore  
Zuccolo, almeno un report per capire perché l’esperimento non è proseguito.  
Secondo Thiella, c’è anche un risentimento dei compratori  per i prezzi dei prodotti che non sono 
competitivi, tenuto conto che non ci sono intermediari tra produttori e consumatori e che si tratta di 
prodotti locali a km. Zero.   
- 6) Programma attività per l’anno in corso: Binotto propone una giornata ecologica per la 
pulizia di alcune zone/vie del quartiere aperta a tutti i volontari  e rivolta soprattutto a coinvolgere i 
giovani . Da realizzare una domenica mattina  e possibilmente con tavolata finale autogestita per 
creare conoscenza ed affiatamento tra i partecipanti uniti da una sensibilità comune per migliorare 
la qualità della vita del quartiere.  
Propone anche meno serate culturali, ma almeno una, dedicata al Comitato di Quartiere e alle sue 
funzioni civiche, coinvolgendo un personaggio di richiamo; ognuno dei presenti è invitato a pensare  
alla persona thienese da invitare a fare da relatore su questo argomento. 
- 7) Controllo numerazione verbali: se ne occuperà Thiella in collaborazione con Binotto, per 
mettere ordine nei verbali di questo Direttivo. Thiella propone di tenere una numerazione 
progressiva annuale abbinata all’anno solare di competenza; i presenti danno delega di operare 
come meglio crede. 
- 8) Commenti all’Assemblea pubblica del 16 nov. Scorso: il Direttivo, si dichiara soddisfatto 
della serata sia per il numero elevato dei presenti (circa 84 persone), sia per l’importanza dei 
principali argomenti trattati. 
- 9) Eventuali e varie: per l’apertura del campo da calcio, per la prossima stagione, 
primavera/estate, Martinello si incarica di chiedere a Beppe Saccardo, se sarà ancora disponbile per 
apertura e sorveglianza, due giorni alla settimana. 
Binotto auspica una maggiore differenziazione tra Comitato di Quartiere e Parrocchia, anche 
attraverso una propria sede dove tenere le riunioni, l’archivio e magari apertura al pubblico una 
volta alla settimana; si incarica di chiedere al Comune la disponibilità di una stanza presso l’edificio 
ex Maria Amatori in Via S.M. dell’Olmo.  
Viene fissata la data della prossima riunione: Martedì 31 gennaio 2012, alle ore 20,00 in Patronato. 
Esauriti gli argomenti all’ODG, la riunione termina alle ore 22,45. 
 
 
 
Il Segretario                                                                                              il Presidente 
 
Gianni Thiella                                                                                           Flavio Binotto 


