Riunione del Consiglio Direttivo del Comitato Quartiere Cappuccini
MERCOLEDI’ 6 GIUGNO 2012, ore 20,30
Presso il Patronato della Parrocchia dei Cappuccini di Thiene
Verbale n. 37
Presenti: Gianni Thiella, Maurizio Martinello, GianPaolo Toniolo, Flavio Binotto, Fiorenzo
Zanetello.
Ordine del giorno:
- 1.) lettura e approvazione verbale del precedente incontro
- 2.) modifica statuto.
Si comincia un po’ in ritardo alle 20,40.
- 1.) Tutti i presenti confermano di avere già letto il verbale dell’ultimo incontro del 23 maggio
scorso inviato con un giorno di anticipo, via e.mail dal segretario Thiella. Il verbale viene
approvato per la pubblicazione sul sito del Comitato.
Prima di affrontare il ponderoso punto 2), ci aggiorniamo velocemente su alcuni argomenti di
viabilità (percorribilità pedonale tra Via Montanara e Via Cappuccini; paletti bianchi e rossi di
accesso al piazzale del Santuario, già divelti lungo il muro del convento e altri). Si rinvia il tutto alla
prossima riunione già convocata per il 18 giugno prossimo.
Si approfitta dell’incontro di stasera, anche per firmare la lettera indirizzata al Comune di Thiene,
che accompagna le 194 firme raccolte per la richiesta di nuovo semaforo tra Via Bezzecca e Via
Cappuccini. In attesa della risposta da parte della Amm.ne comunale, questa vicenda del semaforo,
viene per il momento rinviata fino a presa in carico da parte della nuova Giunta.
- 2.) Per il punto due all’ODG: proposte di modifica statuto, argomento già da tempo sul tavolo
di questo Consiglio Direttivo e più volte rinviato per mancanza di tempo, è stata appositamente
convocata la riunione di questa sera.
All’incirca verso le nove, comincia il duro lavoro di concentrazione sulle modifiche da apportare
allo Statuto vigente, per renderlo migliore.
Si comincia dallo schema generale, riordinando in ordine logico e consequenziale la prima parte
degli articoli dello statuto.
Poi si entra nel dettaglio di ciascun articolo, discutendone il contenuto, tagliando, aggiungendo,
modificando, con il proposito di migliorarne l’oggetto, l’espressione, la forma, la comprensibilità, la
scorrevolezza e la sinteticità.
Così concentrati, si procede con non poca fatica intellettuale fino all’articolo 8; ne restano altrettanti
da fare, ma oltre le ore 23,00 si decide di procedere con maggiore lucidità nel corso della prossima
riunione del 18 giugno se ci sarà lo spazio temporale di farlo, oppure ad apposito incontro
appositamente “dedicato” come nel caso di stasera.
Fine incontro alla ore 23,15 circa.
Il segretario
Gianni Thiella

il Presidente
Flavio Binotto

