
 
 
Riunione del Consiglio Direttivo del Comitato Quartiere Cappuccini 
GIOVEDI’ 29 marzo 2012, ore 20,00 
Presso il Patronato della Parrocchia dei Cappuccini di Thiene  
 
Verbale n. 34 
Presenti: Zanetello Fiorenzo, Binotto Flavio, Toniolo GianPaolo, Martinello Maurizio, Thiella G. 
               Ordine del Giorno: 
- 1)  lettura ed approvazione degli ultimi due verbali; 
- 2)  commissione viabilità 
- 3)  raccolta firme per semaforo Via Bezzecca: situazione e programmazione delle prossime 
attività; 
- 4)  giornata ecologica 
- 5)  campo sportivo di Via Giordano: Gianni 
- 6)  varie ed eventuali. 
 
- 1) Si comincia con la lettura dei verbali delle due ultime riunioni che previe alcune correzioni 
formali, vengono approvati. 
- 2)  per le segnalazioni alla commissione viabilità: Martinello ci informa che alla commissione, 
sono state depositate le seguenti evidenze: a) la mancanza di recinzione tra sede stradale e tracciato 
della ferrovia in fondo alla rotatoria di Via Abruzzi; la pericolosità del tratto è stata portata 
all’attenzione anche della commissione sicurezza (Graziano Pertile); b) lo stato di degrado del 
manto stradale in Via Campazzi; c) la pericolosità e l’asfalto da rifare all’incrocio alla fine sud di 
Via Biancospino; d) i tombini rumorosi della Telecom in Via Cappuccini; e) le firme raccolte per 
un semaforo all’uscita di Via Bezzecca, in Via Cappuccini; f) la pericolosità dell’attraversamento 
ciclo-pedonale a nord della rotatoria tra Via dell’Autostrada e la nuova strada che va all’Ospedale di 
Santorso. 
- 3) raccolta firme: per un semaforo all’uscita di via Bezzecca in Via Cappuccini.  
Le persone che abitano nel quartiere, hanno apprezzato la nostra iniziativa e sono state raccolte 
circa 150 firme. La raccolta proseguirà a cura di  ciascuno dei presenti e presso alcuni negozi, bar 
del quartiere fino al termine della prossima riunione e con il proposito di consegnarle alla nuova 
amm.ne comunale dopo le elezioni del 6/7 maggio, prossimi. 
Apparirà un articolo sul Giornale di Vicenza.  
Binotto compilerà una locandina per i ringraziamenti da affiggere nella bacheca del CDQ. 
- 4) mattinata ecologica del 15 aprile; Binotto ha preparato la versione definitiva del volantino da 
affiggere nei soliti punti e distribuire nei negozi del quartiere. 
Avremo la partecipazione di alcuni volontari ANA e della Protezione Civile, che faranno assistenza 
ai gruppi di lavoro impegnati lungo le strade. Le zone di intervento, con partenza dal campo 
sportivo di Via Trentino, saranno individuate da Binotto e ci saranno comunicate via e-mail. 
E’ prevista una riunione presso il municipio di Thiene, mercoledì 11 aprile alle ore 17, per 
incontrare rappresentanze dei Vigili Urbani, ANA,  Protezione Civile e GRETA per il 
coordinamento e programmazione della mattinata. 



- 5) campo sportivo di Via Giordano: Thiella riferisce che è prematuro pensare di affidarne la 
gestione e manutenzione alla Coop. San Gaetano di Thiene, perché attualmente non fa questo tipo 
di servizi. Si decide di attendere la prossima amm.ne comunale per affrontare il problema con loro. 
- 6) per varie ed eventuali: a) è stata chiesta al Comune una nuova bacheca funeraria per Via 
Magenta, zona edicola giornali; attualmente le epigrafi vengono affisse su di una tavola precaria 
appoggiata al muro del negozio; b) sede del CDQ: Binotto informa di avere fatto la richiesta scritta 
in Comune: fino ad oggi nessuna risposta pervenuta; c) viene fissata la data della prossima riunione 
del CDQ: GIOVEDI’ 12 APRILE , ore 20,00 in patronato. 
Esauriti gli argomenti all’odg, la riunione termina alle ore 21,45. 
 
 
Il segretario                                                                                                          il Presidente 
Gianni Thiella                                                                                                      Flavio Binotto 
 
 


