
 
 
Riunione del Consiglio Direttivo del Comitato Quartiere Cappuccini 
Martedì 31 gennaio 2012, ore 20,00 
Presso il Patronato della Parrocchia dei Cappuccini di Thiene 
 
Verbale n. 31 
 
Presenti: Zanetello Fiorenzo, Binotto Flavio, Toniolo Gianpaolo,Thiella Gianni 
Alle 20,30 arriva Martinello Maurizio 
 
Ordine del giorno 
- 1)  lettura ed approvazione verbale ultima riunione 
- 2)  stato segnalazioni e resoconto commissione viabilità 
- 3)  resoconto raccolta rifiuti per giornata ecologica 
- 4)  programma serata incontro con tema “Comitato di Quartiere” 
- 5)  revisione statuto 
- 6)  altro che vorrete aggiungere. 
 
- 1) per il punto 1 all’ODG, Thiella fa presente che il verbale dell’ultima riunione del 10 gennaio 
scorso non è ancora pronto. Si impegna a prepararlo per la prossima volta.  
- 2) Stato segnalazioni e resoconto da commissione viabilità  :  In Via P.Leopoldo e lungo il muro 
del convento sono stati installati per intero i paletti verticali bianchi e rossi che delimitano la corsia 
pedonale. Secondo Martinello sarebbe stata opportuna una corsia più larga per il passaggio agevole 
di almeno due persone affiancate o di due persone che si incrociano con l’ombrello aperto; ormai il 
lavoro è stato fatto e ci accontentiamo di questo risultato, dopo tanti anni di battaglie per ottenere un  
passaggio pedonale protetto, soprattutto in prossimità del restringimento della carreggiata.  
Binotto fa presente che in zona, c’è da ultimare anche la piccola rotatoria che immette nel piazzale e 
nel parcheggio dei Cappuccini. 
Per il senso unico in Via dei Morari, si faranno più controlli da parte dei vigili, mentre i residenti, 
sono in possesso di deroga per poter transitare. 
Per l’autovelox in Via Cappuccini, la Commissione Viabilità ci fa presente che sono ingombranti e 
che bisognerebbe individuare il posto dove collocarli. Ci consiglia anche una raccolta firme tra i 
residenti per dare maggior forza alla richiesta. Intanto si può chiedere un apparecchio contatraffico  
per misurare l’entità del problema. Thiella ha raccolto una richiesta per un semaforo pedonale 
all’altezza dell’incrocio con Via Bezzecca da dove è difficile uscire a qualunque ora del giorno e 
specialmente se da detta via si deve svoltare a sinistra. La situazione è particolarmente grave nelle 
ore di punta, soprattutto di primo mattino. Valutato il problema e i suoi vari aspetti ci si orienta per 
una preventiva raccolta firme tra i residenti, da organizzare indicativamente per la fine di febbraio e 
per chiedere un semaforo completo in quel punto nevralgico. 
Infine Thiella segnala la rotatoria in fondo a Via Abruzzi (strada chiusa): in quel punto la sede 
stradale termina in un roveto, diventato ricettacolo di rifiuti vari; nello stesso punto e per un 
centinaio di metri, manca qualsiasi recinzione e protezione dalla sede della linea ferroviaria. 
Si decide per un sopralluogo da effettuare il prossimo sabato mattina per poi inoltrare la 
segnalazione documentata da foto. Saranno presenti, Binotto, Martinello e Thiella. 



- 3) Giornata ecologica: Binotto ha raccolto resoconto della stessa iniziativa effettuata dal quartiere 
di Rozzampia. Periodo ideale, entro fine marzo prima che cresca l’erba e nasconda i rifiuti lungo le 
strade. Bisogna individuare la zona di intervento e chi coinvolgere nella iniziativa: gruppi 
Parrocchiali, Scuole Collodi. Binotto contatterà la ditta Greta (raccolta rifiuti) e Maino (dirigente 
scolastico) mentre Toniolo si occuperà di chiedere la collaborazione della Parrochia, e dei gruppi 
Homologando e giovanissimi. 
Sull’argomento ci aggiorneremo alla prossima riunione. 
- 4) Serata incontro su “Comitato di Quartiere”: nulla è stato fatto finora; Bisogna interpellare le 
persone che abbiamo individuato come potenziali relatori: Avv. Cimenti (Toniolo), Prof. Azzolin 
(Thiella) e farsi venire altre idee per il successo della serata. 
- 5) Revisione Statuto: Si tentano alcune proposte di modifica. Articolo 1: Secondo Martinello, 
togliere l’elenco vie che fanno da confine al quartiere e rinviare alla mappa da assumere quale parte 
integrante dello statuto. Inoltre aggiungerebbe un articolo sul passaggio di consegne tra un comitato 
e l’altro che dovrebbero comprendere: la raccolta dei verbali; le segnalazioni viabilità non portate a 
termine; una nota di sintesi degli argomenti di attualità al momento del passaggio consegne. 
Thiella rileva che l’ordine sequenziale degli articoli è un ginepraio: deve essere rivisto ampiamente. 
Binotto invita tutti a vedere nel sito del Comune, i comitati di quartiere Cappajella e Conca  e 
attingere qualche idea dai loro statuti 
- 6) per le eventuali e varie: nessun argomento 
pertanto viene fissata la data della prossima riunione per mercoledì 15 febbraio h. 20,00. 
Esauriti gli argomenti all’ODG, la riunione termina alle ore 22,20. 
 
 
 
Il segretario                                                                                                            il Presidente 
 
Gianni Thiella                                                                                                        Flavio Binotto 
 
 
 
 


