
 
Riunione del Consiglio Direttivo del Comitato Quartiere Cappuccini 
MERCOLEDI’ 23 MAGGIO 2012 , ore 20,30 
Presso il Patronato della Parrocchia dei Cappuccini di Thiene 
 
Verbale n. 36 
 
Presenti: Gianni Thiella, Maurizio Martinello, GianPaolo Toniolo, Flavio Binotto, Fiorenzo  
                Zanetello. 
 
Ordine del giorno: Riunione del Consiglio Direttivo del Comitato Quartiere Cappuccini 
 
-  1.)  verbali: lettura ed approvazione 
-  2.)  commissione viabilità 
-  3.)  segnalazioni viabilità: giro di tavolo 
-  4.)  commissione sicurezza 
-  5.)  raccolta firme di Via Bezzecca: punto della situazione per la consegna 
-  6.)  progetto piazza da vedere e poi esporre in bacheca 
-  7.)  aggiornamento su prossime attività previste: ri-proposta giornata ecologica (quando?); 
passeggiata del quartiere (settembre?);  prossime elezioni comitato; 
-  8.)  data riunione per proposta di aggiornamento dello statuto 
-  9.)  campo sportivo di via Giordano 
-10.)  nuova sede del comitato 
-11.)  eventuali e varie 
 
In apertura di riunione, Fiorenzo Zanetello, chiede un minuto di silenzio per ricordare la figura di 
Fra Andrea, recentemente scomparso. Viene osservato un minuto di silenzio. 
Poi il comitato prende atto della recentissima nomina  del nuovo Sindaco, Gianni Casarotto, del 
nostro quartiere e del nuovo Consiglio Comunale. A tutti gli eletti, vanno i nostri migliori auguri di 
buon lavoro per il prossimo quinquennio. 
Prendiamo atto anche che la  “mattinata ecologica” da noi organizzata per domenica 15 aprile, è 
stata annullata a causa del tempo abbondantemente piovoso fin dal primo mattino. 
-  1.) Vengono letti ed approvati i verbali  delle due ultime riunioni del 29 marzo e del 12 aprile. 
Binotto ricorda a Thiella, di aggiornare la numerazione progressiva degli stessi. 
-  2.)  A causa della sosta per elezioni amministrative, non ci sono più state riunione della 
commissione viabilità. Martinello si incarica di presentare alla nuova amministrazione, neo eletta, 
un elenco delle nostre segnalazioni ancora aperte. 
-  3.) nostre segnalazioni viabilità: Martinello propone il marciapiede dal passaggio a livello, lungo 
il muro del convento e fino al piazzale, per risolvere definitivamente il problema del passaggio 
pedonale, visto il fallimento che hanno fatto i paletti verticali bianchi e rossi, praticamente già  
divelti e pericolanti dopo pochi mesi dal montaggio (con viti a terra su fondo inconsistente). 
Thiella, segnala il degrado delle piattaforme sportive di via Trentino, da anni senza manutenzione 
ordinaria e anche lo stato generale delle strade di Thiene lascia molto a desiderare. Binotto ha fatto 
un giro delle isole ecologiche e le ha trovate più in ordine anche se alcune mancano ancora della 
idonea piattaforma in cemento. Martinello fa presente che si possono fare segnalazioni via web, di 



qualunque tipo, basta iscriversi a “City Web” e poi con username e password, si può inviare 
qualsiasi segnalazione alla amministrazione comunale. 
-  4.) Per la commissione sicurezza, Graziano Pertile (invitato stasera, ma assente giustificato per 
lavoro) ha fatto sapere che è sua intenzione continuare nell’incarico fino a fine mandato del 
Comitato. 
-  5.)  Firme di Via Bezzecca: dal 25 marzo, ne sono state raccolte 180 circa. Con il prossimo 
incontro, terminiamo la iniziativa e consegniamo tutto alla nuova amministrazione. Binotto ha già 
preparato la lettera accompagnatoria che ci chiede di firmare tutti alla prossima riunione. 
-  6.) Per il progetto “sistemazione piazza del quartiere” la giunta uscente ci ha inviato il progetto 
di massima, approvato con delibera giunta comunale il (12.04.2012 ?). Si decide unanimemente di 
pubblicarlo con affissione in bacheca, insieme alla lettera accompagnatoria, allo scopo di sollecitare 
anche la nuova amministrazione Casarotto, a realizzarlo quanto prima. 
-  7.) prossime attività in programma: a) Thiella propone di rifare “la mattinata ecologica” in 
settembre, in concomitanza con la giornata mondiale “puliamo il mondo” in modo da avere maggior 
pubblicità possibile e quindi maggiore adesione di volontari. 
b) marcia del quartiere: dopo ampia discussione, viene scartata l’idea di farla in concomitanza 
con la “sagra di Sant’Anna”. Si farà a settembre, anticipandola rispetto alle scorse edizioni, 
compatibilmente con la data “mattinata ecologica” e con il calendario provinciale FIASP. Con 
partenza da impianti sportivi di Via Trentino, per non interferire con il parcheggio domenicale del 
santuario e curando maggiormente i servizi di ristoro a metà percorso e finale.  
c) l’argomento “elezioni per rinnovo CDQ”, viene rinviato alla prossima riunione. 
-  8.) La data per la riunione specifica, da dedicare alle proposte per modifica e aggiornamento 
statuto, viene fissata per il 4 giugno pv. Ognuno si prepari sul testo per le proposte da fare. 
-  9.) Campo sportivo di Via Giordano. E’ stato accertato che è di proprietà comunale e che 
dispone di illuminazione notturna, attivata a richiesta da una persona che abita lì vicino. Ogni tanto 
viene falciato a cura del Comune ma prevalentemente è abbandonato a se stesso. Il Comitato ne 
prende atto e studierà le modalità per valorizzarlo maggiormente parlandone con il competente 
assessore della nuova amm.ne comunale. 
- 10.) Nuova sede del comitato. Già a suo tempo, Binotto ha scritto, chiedendo alla uscente Giunta 
Comunale, uno  spazio da adibire a “sede del Comitato di Quartiere”, nell’edificio ex Maria 
Amatori in Via S.M. dell’Olmo. Finora, nessuna risposta da parte del Comune. Ora bisognerà 
riprendere la richiesta con il nuovo Sindaco neo eletto. 
- 11.) per le varie ed eventuali: a) per la apertura estiva del campo sportivo dei Cappuccini, 
Martinello chiederà innanzitutto la disponibilità di Giuseppe Saccardo per la custodia del campo, 
durante gli orari di apertura pomeridiana, ai ragazzi. 
b) Viene fissata la data della prossima riunione: lunedì 18 giugno 2012. 
 
Esauriti gli argomenti all’ODG, la riunione termina alle ore 22,30. 
 
 
Il segretario                                 Il Presidente 
Gianni Thiella                                                                                                  Flavio Binotto 
 
 
 
 


