Riunione del Consiglio Direttivo del Comitato Quartiere Cappuccini
Martedì 28 febbraio 2012, ore 20
Presso il Patronato della Parrocchia dei Cappuccini di Thiene
Verbale n. 32
Presenti: Binotto Flavio, Toniolo GianPaolo, Martinello Maurizio, Zanetello Fiorenzo,
Thiella Gianni
Ordine del giorno:
- 1) lettura e approvazione verbali precedenti;
- 2) commissione viabilità: aggiornamento segnalazioni;
- 3) giornata ecologica (con giovani Homologando?);
- 4) raccolta firme via Bezzecca;
- 5) revisione statuto: continuazione;
- 6) altro che vorrete aggiungere;
Si comincia con alcune comunicazioni del Presidente Binotto:
a) tutto il Direttivo del CdQ è invitato, venerdì 9 marzo alle ore 13,00 ad un incontro con il
Sindaco per la presentazione del progetto “piazza del quartiere”, programmi per la sua
realizzazione e per la condivisione (anche con noi, tra le realtà civiche ed economiche Thienesi) del
piano di assetto del territorio comunale e piano degli interventi;
b) la bacheca “avvisi funerari” in zona “ponte dei quarei”. A seguito richiesta dei residenti, da noi
inoltrata ai competenti uffici comunali, è stata installata (nuova) bacheca, all’inizio di Via Verdi, di
fronte al dopolavoro dei ferrovieri (bar);
c) in seguito a nostra richiesta, sono state installate 3 panchine con relativi cesti raccogli-rifiuti in
Via Trentino, a lato del campo da calcio; Thiella osserva che ce ne voleva una in più, vicina al
cancello di ingresso;
d) per la segnalazione su rotatoria in fondo a Via Abruzzi; c’è stato un sopralluogo del vigile di
quartiere Stefano Cerisara, il quale ha già scritto alle ferrovie dello stato, chiedendo il ripristino
della recinzione a fianco della sede ferroviaria, per evidenti motivi di sicurezza.
Si passa quindi all’esame degli argomenti all’odg.
- 1) lettura ed approvazione verbali: vengono letti ed approvati, senza modifiche, i verbali delle
due ultime riunioni del 10 e del 31 gennaio 2012.
- 2) aggiornamento segnalazioni in commissione viabilità: per la richiesta di autovelox in Via
Cappuccini all’incrocio con Via Bezzecca: la commissione risponde che sono piuttosto ingombranti
e che devono stare al almeno 100 mt da un incrocio.
Ci è stata segnalata la situazione di pericolo all’incrocio tra Via S. Chiara e Via P.Leopoldo per le
auto in sosta nei momenti di entrata/uscita bambini dalla scuola materna. Per motivi di sicurezza il
Direttivo CDQ, chiederà al vigile di quartiere di fare maggiore opera di educazione-persuasione
verso chi ha necessità di sostare in quel punto per accompagnare i bambini a scuola.
La segnaletica orizzontale sbiadita in tutto il territorio comunale, è stata segnalata alla commissione.

La stessa ha rifiutato uno specchio in uscita da dove finisce Via P.Leopoldo, in Via Santa Maria
dell’Olmo (dove finisce il sottopasso): a loro parere, sono sufficienti gli specchietti laterali di
ciascuna auto in uscita.
Thiella segnala il caos che regna nel parcheggio sterrato del santuario: riferire al Consiglio
Pastorale, tramite Toniolo, che sarebbe il caso di metterci un po’ di ordine anche con accorgimenti
economici provvisori.
Binotto: ha fatto il giro del quartiere e ha trovato maggiore ordine e pulizia, anche in prossimità
delle isole ecologiche. In fondo a Via Giordano ha individuato un campo da calcio del quale non si
conosceva l’esistenza; sarebbe opportuno accertare se è di proprietà comunale o no, visto che
rientra nella competenza territoriale del quartiere.
- 3) giornata ecologica: Toniolo ha interpellato Homologando: si sono riservati di portare la
proposta alla loro Presidenza. Martinello non vede grandi immondizie abbandonate per le strade.
Thiella è del parere di gestire in proprio la iniziativa. La regia (paternità) a noi e poi estendere la
richiesta di collaborazione, partecipazione a più gruppi possibile.
Anche se tutti ci dichiariamo molto occupati, in questo periodo, Binotto preparerà un programma di
massima che prevede un punto di ritrovo all’ingresso dei campi sportivi di Via Trentino e gruppi
che si diramano a raggiera verso le varie zone di intervento.
Data utile viene individuata nel 15 aprile (1° domenica dopo Pasqua), da annullare in caso di
pioggia.
- 4) raccolta firme per semaforo all’uscita di Via Bezzecca in Via Cappuccini.
Con la collaborazione del comando vigili urbani, abbiamo i dati numerici, raccolti da Cerisara, che
testimoniano in quel punto, un notevole traffico, non solo di automobili, ma anche di motorini e
biciclette di studenti che si dirigono verso le scuole thienesi. Per il Comune il problema è il costo
elevato di un semaforo intelligente che rilevi la presenza di auto in attesa. Per noi, rappresentanti del
quartiere, è un problema di sicurezza da risolvere.
Binotto predisporrà locandine avviso e volantini da consegnare casa per casa, (solo zona interessata
ad ovest linea ferroviaria). La data fissata per la raccolta firme è domenica 25 marzo, con ritrovo
all’incrocio in questione (piccolo piazzale-parcheggio) davanti al negozio parrucchiera.
Martinello si incarica di avvisare la commissione viabilità della nostra iniziativa.
- 5) revisione statuto: argomento ponderoso che richiederà molto tempo e attenzione: viene
rinviato ad una prossima-apposita riunione.
- 6) varie ed eventuali:
a) viene fissata la data della prossima riunione: martedì 13 marzo, ore 20,00 con volantini pronti
per raccolta firme per semaforo e per definire meglio la “giornata ecologica”.
b) serata incontro su “Comitato di Quartiere”: è opportuno rinviarla in prossimità del prossimo
rinnovo del direttivo CDQ.
c) Binotto informa che giovedì 1 marzo ci sarà un incontro tra Presidenti dei vari CDQ di Thiene.
E’ del parere di mantenere ferma la norma presente anche nel nostro statuto di ineleggibilità alle
prossime amministrative, per chi già ricopre incarichi di rappresentante di quartiere oppure le
dimissioni dello stesso rappresentante, in caso di candidatura.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione finisce alle ore 22,00

il Segretario
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il Presidente
Flavio Binotto

