
 
Riunione del Consiglio Direttivo del Comitato Quartiere Cappuccini 
VENERDI’ 16 MARZO 2012, ore 20,00 
Presso il Patronato della Parrocchia dei Cappuccini di Thiene 
 
Verbale n. 33 
 
Presenti: Binotto Flavio, Toniolo GianPaolo, Martinello Maurizio, Thiella Gianni 
Arriva un pò più tardi:     Zanetello Fiorenzo. 
 
Ordine del Giorno: 
- 1)  lettura, approvazione verbale incontro precedente; 
- 2)  commissione viabilità. Prossimo incontro 23 marzo. Segnalazioni da preparare; 
- 3)  raccolta firme per semaforo: organizzazione operativa; 
- 4)  giornata ecologica. Punto della situazione e revisione del piano di lavoro. 
- 5)  varie ed eventuali. 
 
- 1)  Thiella fa sapere che il verbale della scorsa riunione, non è ancora pronto; rinviato alla 
prossima riunione. 
- 2)  segnalazioni viabilità: Sulla rotatoria a fine via Abruzzi, dove manca un tratto di recinzione 
tra sede stradale e massicciata della ferrovia,  Thiella  riferisce che è uscita una commissione, 
composta da due vigili, un tecnico comunale e due operai. Al momento sono stati piantati dei 
picchetti e steso per circa 100 mt, del nastro per segnaletica stradale bianco e rosso. Martinello si 
incarica di riportare la segnalazione, sia alla commissione viabilità che alla comm.ne sicurezza (un 
tratto di strada pubblica a ridosso della linea ferroviaria, senza alcuna protezione). 
Per l’uscita da Via Lombardia, in Via Valdastico dove spesso sostano auto in divieto per entrare al 
bar dell’angolo, il vigile del quartiere farà dei controlli più frequenti. 
Permangono i tombini Telecom, molto rumorosi, in Via Cappuccini.  
Thiella segnala ancora gli imponenti lavori in corso,  in Via Abruzzi dove sono state piazzate ben 5 
vasche a perdere, molto profonde, per lo smaltimento delle acque piovane in eccesso. 
Secondo Binotto, almeno il manto stradale dell’incrocio di Via Biancospino è da rifare. 
Tra Via Montanara e Via Cappuccini, attendiamo la fine lavori del cantiere in corso per l’apertura 
del passaggio pedonale, già realizzato. 
Thiella e Toniolo, hanno accertato che il campo da calcio in Via Giordano, è comunale, con due 
porte installate e completo di illuminazione. Manca una alta rete di recinzione. Il Direttivo CDQ, 
coglie l’occasione per auspicare una iniziativa continuativa di manutenzione per rendere 
maggiormente utilizzabile questo campo sportivo. 
 - 3)  raccolta firme per semaforo all’incrocio di Via Bezzecca con Via Cappuccini: Binotto ha 
preparato locandine per pubblicizzare la iniziativa e volantini da distribuire casa per casa nella zona 
del quartiere, ad ovest della linea ferroviaria entro domenica 18 o lunedì 19 marzo. Vengono 
definite le vie di competenza per la distribuzione, per ciascuno dei presenti. 
Per la raccolta firme, l’appuntamento è per domenica 25 marzo,  con tavolini e locandine, dalle ore 
9,00 alle 12,00 nel piccolo piazzale antistante il negozio di parrucchiera, proprio all’incrocio in 
questione. 



- 4) giornata ecologica: viene fissata la data in domenica 15 aprile dalle 9,00 alle 12,30, solo in 
caso di bel tempo. Se pioverà la manifestazione sarà annullata. Per il successo dell’iniziativa, 
ognuno dei presenti dovrà impegnarsi per coinvolgere famiglie, cittadini, giovani, gruppi, 
associazioni  e scuole (la collodi in particolare).  Il 21 marzo ore 17 in municipio, Binotto e 
Martinello incontreranno i rappresentanti del comune per avere il loro appoggio (vigili urbani, 
ufficio ecologia ecc.). Binotto entro 7 giorni, preparerà le locandine per pubblicizzare la 
manifestazione,  per completare la quale bisognerà anche organizzare il rinfresco finale (panini e 
bibite) ed ottenere la disponibilità degli spogliatoi del campo sportivo di Via Trentino, visto che la 
base operativa prescelta, sarà proprio in quel punto. Bisognerà anche fissare un budget di spesa, in 
base alle nostre disponibilità di cassa. 
- 5) varie ed eventuali: C’è solo uno scambio di opinioni e di valutazioni tra i presenti, sull’incontro 
del 9 marzo scorso, ore 13,30 con il Sindaco MariaRita Busetti, ed il capo dell’ufficio tecnico 
comunale, ing. Antonio Thiella, avente per oggetto, la presentazione di un progetto di massima per 
la sistemazione della piazza del santuario (piazza del quartiere), senza alcun impegno sui tempi di 
realizzazione. 
Viene fissata la data della prossima riunione: giovedì 29 marzo ore 20,00, in patronato 
Esauriti gli argomenti all’odg, la riunione termina alle ore 21,40 
 
Il segretario                                                                                                     Il Presidente 
Gianni Thiella                                                                                                Flavio Binotto 


