
 
Riunione del Consiglio Direttivo del Comitato Quartiere Cappuccini 
GIOVEDI’ 12 APRILE 2012, ore 20,30 
Presso il Patronato della Parrocchia dei Cappuccini di Thiene 
 
Verbale n. 35 
 
Presenti: Maurizio Martinello, Gianpaolo Toniolo, Flavio Binotto 
Assenti giustificati:  Giovanni Thiella, Fiorenzo Zanetello 
 
Ordine del giorno: 
- 1)  lettura ed approvazione verbale ultima riunione 
- 2)  commissione viabilità e segnalazioni 
- 3)  mattinata ecologica 
 
Il Direttivo del Comitato si riunisce per una breve riunione operativa in vista della Giornata Ecologica 
prevista per Domenica 15 aprile. 
Argomenti discussi: 
- Contributo ufficio Ecologia e Polizia Locale 
- Contributo scuola Collodi 
- Organizzazione logistica. 
 L'incontro inizia sul piazzale antistante il Patronato dove alle 20.30 avevamo fissato un appuntamento 
con l’agente di quartiere, Stefano Cerisara e un funzionario della Protezione Civile di Thiene, con 
l’obiettivo di fare il punto della situazione per quanto riguarda l’aspetto legato alla sicurezza dei 
partecipanti. Una volta accordatici sui dettagli della questione ci congediamo dagli ospiti per proseguire 
la riunione all’interno. 
- 1) In assenza del segretario Thiella, viene rinviata alla prossima riunione la lettura ed approvazione 
del verbale della riunione del 29 marzo scorso. 
- 2) anche l’argomento commissione viabilità e segnalazioni, viene rinviato alla prossima riunione. 
- 3) si affronta quindi l’argomento: mattinata ecologica, facendo il punto della situazione sul 
contributo dell’ufficio ecologia,  il quale provvederà a fornire il materiale necessario per la raccolta; 
sacchi e pinze per la raccolta di piccoli rifiuti. 
Si procede quindi per verificare il contributo previsto dal Dott. Maino (Dirigente Scolastico della 
Direzione Didattica di Thiene) dal quale però non abbiamo ricevuto alcuna notizia. 
Per quanto riguarda l’organizzazione logistica, si procede nel controllo della lista prevista (bicchieri, 
tavoli, sedie, etc.) assegnando ad ognuno le responsabilità programmate. 
  
L’incontro termina alle ore 21.15 
  
Prossimo incontro da programmare dopo le Elezioni Amministrative Comunali. 
 
Il segretario                                                                                                          il Presidente 
Gianni Thiella                                                                                                      Flavio Binotto 
 

 


