
Riunione del Consiglio Direttivo del Comitato Quartiere Cappuccini 
GIOVEDI’ 12  LUGLIO 2012,  ore 20,30 
Presso il Patronato della Parrocchia dei Cappuccini di Thiene 
 
Verbale n. 39 
 
Presenti: Fiorenzo Zanetello, Flavio Binotto, GianPaolo Toniolo, Maurizio Martinello, 
               Gianni Thiella. 
 
Ordine del giorno: 
 
-  1.)  lettura ed approvazione verbale del precedente incontro; 
-  2.)  segnalazioni viabilità; 
-  3.)  III passeggiata d’autunno: dettaglio organizzazione; 
-  4.)  mattinata ecologica: organizzazione; 
-  5.)  prossime elezioni per rinnovo Consiglio Direttivo CDQ; 
-  6.)  organizzazione prossimo volantinaggio;  
-  7.)  altre che vorrete aggiungere; 
 
- 1.)   Si comincia con la lettura del verbale dell’ultima riunione  del 19 giugno che con alcune 
piccole modifiche, viene approvato per la pubblicazione sul sito. 
- 2.)   Per le segnalazioni viabilità: si prende atto che è stata rifatta la posa in opera dei paletti 
bianchi e rossi di Via P.Leopoldo. Ora sono cementati al fondo stradale e risultano sicuramente più 
solidi e duraturi, come da specifica richiesta del Consiglio Direttivo CDQ. Per le altre segnalazioni  
viabilità relative al 1° semestre 2012, vedi riepilogo preparato da Martinello che viene allegato al 
presente verbale.  
- 3.)   III Passeggiata d’Autunno: confermata la data di domenica 16 settembre. Di comune 
accordo vengono definiti i dati salienti: lunghezza del percorso, allungato fino a 11 km; partenza 
podisti dalle ore 8,00 alle 9,30; quota di partecipazione di euro 2,50 e gratis per bambini fino a 10 
anni;  un punto di ristoro lungo il percorso con merendine e tè solubile o acqua e panino farcito 
all’arrivo. Vengono quindi distribuiti i vari incarichi: per permessi e percorso (Fiorenzo); per la 
vigilanza (Fiorenzo e tutti del Consiglio); per le chiavi dei bagni di Via Trentino (Gianni); per il 
gazebo e i tavoli (GianPaolo); per i cartellini e locandine (Flavio e Fiorenzo); per i materiali da 
ristoro (Fiorenzo, GianPaolo, Maurizio). Tutti indistintamente impegnati per trovare sponsor alla 
manifestazione. Gianni si propone per chiedere alla ditta Brazzale di Zanè, arco gonfiabile e gadget. 
- 4.)   Mattinata Ecologica: Binotto ha inoltrato due richieste al Comune per avere il patrocinio sia 
per la mattinata ecologica che per la passeggiata d’autunno. Attendiamo risposta. Ha già preparato 
la locandina pubblicitaria con richiamo alla giornata internazionale “puliamo il mondo”. Si incarica 
anche di chiedere la collaborazione dei Vigili Urbani, della Protezione Civile e degli Alpini.  
Thiella, si incarica di presentare l’iniziativa presso la Scuola Collodi appena comincia il prossimo 
anno scolastico. Le iscrizioni “alla mattinata ecologica” con modulo predisposto da noi, si potranno 
fare via Web, con sms  e presso il Bar Biblos al quale bisognerà chiedere collaborazione. 
- 5.)   Prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo CDQ :  In vista del prossimo 
rinnovo del CD del CDQ, vengono proposte le seguenti date: 10 ottobre (previa disponibilità del 
Sindaco) per la annuale Assemblea del Quartiere durante la quale si darà conto dell’attività svolta e 
si darà inizio alla fase elettorale comprendente presentazione candidature entro 10 novembre  e 
mattinata elettorale il 25 novembre dalle ore 8,00 alle ore 12,00 presso due seggi elettorali (gazebo) 
istituiti presso il bar Biblos e possibilmente anche presso il bar Dopolavoro Ferroviario. 
Binotto,  ha già preparato bozze della locandina che pubblicizza il percorso e le date per il rinnovo 
del CD, dei moduli per presentare le candidature e i moduli di schede elettorali. 



Si discute sul numero delle preferenze da indicare nelle schede elettorali. Ci si riserva di decidere in 
base al numero delle candidature che saranno presentate; candidature da sollecitare anche con inviti 
mirati fatti da ciascuno dei membri del Direttivo. 
Resta inteso che tutto il calendario, riguardante le elezioni, sarà subordinato alla disponibilità del 
Sindaco per la data dell’assemblea. 
- 6.)   Prossimo volantinaggio: riprendendo l’idea già deliberata nella riunione del 19 giungo e cioè 
di avvisare gli abitanti del quartiere, dei prossimi avvenimenti (marcia del quartiere, mattinata 
ecologica e prossime elezioni) con un unico volantino, se ne ribadisce la validità e si decide di farlo 
entro la data del prossimo 8 settembre. Binotto ne ha già preparato una bozza che seduta stante 
viene approvata dai presenti. A tempo debito, seguirà stampa e distribuzione nel quartiere.  
- 7.)   Varie: a) viene approvata la proposta di Binotto di dare pubblicità alle riunioni del Direttivo 
tramite avviso in bacheca e su sito web in modo che i residenti del quartiere vi possano partecipare  
come da norma già prevista in statuto. 
 b) Binotto informa di una prossima riunione dei Presidenti dei vari Comitati di Quartiere Thienesi, 
proposta dal Presidente del CDQ, Santo, Lamperico con i seguenti punti all’ODG: 1) che sarà dei 
Comitati con la nuova Amm.ne Comunale?; 2) omogeneizzazione e unificazione dei vari statuti; 3) 
unificazione delle date di inizio e fine mandato per tutti i CDQ; 4) modalità uniformi di relazione 
dei vari CDQ con l’Amm.ne Comunale anche in relazione ad una recente e.mail del Comandante 
Scarpellini (polizia locale) che invita i CDQ a relazionarsi con Nazareno Zavagnin, dipendente 
comunale incaricato. 
c) vengono fissate due prossime date: 
- sabato 25 agosto, alle ore 11,00 presso gli impianti sportivi di Via Trentino per sopralluogo sul 
percorso della marcia che  nel frattempo, avrà individuato Fiorenzo. 
- mercoledì 5 settembre, ore 20,30, prossima riunione del CDQ, dopo le ferie estive. 
Esauriti gli argomenti all’ODG, la riunione termina alle ore 22,30 
 
 
 
Il segretario                                                                                                                  il Presidente 
Gianni Thiella                                                                                                              Flavio Binotto 
  
 



STATO AVANZAMENTO ATTIVITA' E SEGNALAZIONI  

 AGGIORNAMENTO AL 15/07/2012 

FOTO DATA E DESCRIZIONE 
SEGNALAZIONE 

RISPOSTA STATO LAVORI 

 

Progetto piazza di quartiere, anno 
2010 richiesta sistemazione 

piazzale, per migliore utilizzo e 
abbellimento estetico dell’area, 
presentata bozza di proposta, 

gentilmente preparata da geometra 
Gianpietro Michelusi. 

Con delibera 32/2012 del 
19/03/2012 inserito nello schema 

“ PROGRAMMA TRIENNALE 
OPERE PUBBLICHE 2012-2014 “ 
eseguito disegno definitivo da 
uff. tec. comunale, per dettagli 
consultare il sito o la bacheca.   

IN ATTESA 

 

 

VIA MONTANARA 
27.01.2011 

Richiesta apertura ciclopedonale in 
direzione via Cappuccini 

(attualmente chiusa da rete). 

 

I lavori sono in fase di ultimazione si 
prevede apertura per tarda 

primavera. 

IN ATTESA 

 

 

CORSO CAMPAGNA 
/BIANCOSPINO /GIORDANO 

27.01.2011 
Richiesta rotatoria per incrocio molto 

pericoloso. 

 
 

Si riconosce lo stato di pericolosità 
dell’incrocio, ma per il momento non 
ci sono fondi per adeguati interventi. 

 
IN ATTESA 

 

 

VIA P. LEOPOLDO 
01.03.2011 

Passaggio a livello a nord di via 
Rostone progetto installazione ponte 

pedonale di servizio. 

 

Gli uffici del Comune hanno 
predisposto una prima verifica di 

fattibilità. La progettazione completa 
sarà fatta con l’inserimento nel 

programma Opere Pubbliche 2012. 

 

IN ATTESA 

 



STATO AVANZAMENTO ATTIVITA' E SEGNALAZIONI  

 AGGIORNAMENTO AL 15/07/2012 

 

FOTO DATA E DESCRIZIONE 
SEGNALAZIONE 

RISPOSTA STATO LAVORI 

 

VIA LOMBARDIA 
22.06.2011 

Sosta irregolare nei pressi dell'uscita su 
via Valdastico, in coincidenza con gli 
orari di entrata/uscita scuole Collodi 

richiesta installazione divieto di sosta. 

 
I sopralluoghi fatti non hanno 

evidenziato situazioni critiche, si 
tiene comunque monitorata la zona 

in questione. 

SOTTO 
CONTROLLO 

 

 

VIA SAN MARTINO INCROCIO 
SU VIA MAGENTA 

Manca segnaletica orizzontale 

 
 

Fatta richiesta agli enti competenti 

 
IN ATTESA 

 

Febbraio 2012 
Via Abruzzi zona nord, manca 

recinzione ferrovia, situazione di 
grave pericolo. 

Inoltrata segnalazione a RFI tramite 
polizia locale, nel frattempo è stata 
posta rete metallica nella zona più 

esposta in attesa soluzione 
definitiva. 

PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO 

 

Febbraio 2012 
Tombino Telecom rumoroso via 

Cappuccini in corrispondenza del 
civico 32. 

Inviata segnalazione agli enti 
competenti tramite commissione 

viabilità. 
IN ATTESA 

 

 

 



STATO AVANZAMENTO ATTIVITA' E SEGNALAZIONI  

 AGGIORNAMENTO AL 15/07/2012 

 

FOTO DATA E DESCRIZIONE 
SEGNALAZIONE 

RISPOSTA STATO LAVORI 

 

Marzo 2012 richiesta bacheca per 
necrologi da posizionare in via 

Magenta. 

Non ci sono bacheche disponibili, si 
stanno raccogliendo altre richieste 
per programmare nuovo acquisto. 

IN ATTESA 

 

25 marzo 2012 
Raccolta firme per richiesta 

installazione semaforo in uscita da 
via Bezzecca su via Cappuccini. 

 

Raccolte 197 firme, il 20/06/2012 
consegnato dossier firme ad 

assessore lavori pubblici       
Andrea Zorzan. 

IN ATTESA 

 

Marzo 2012 
Attraversamento pedonale 

adiacente a  rotonda su SS349 
variante nord per Schio, pericoloso  
troppo vicino ad uscita  rotatoria. 

Competenza ANAS inviata 
segnalazione tramite commissione 

viabilità. 
IN ATTESA 

 

Aprile  2012 
Buca profonda su asfalto in via 
Marsala inviata segnalazione 

 

Dopo due giorni chiusa la buca 
OBIETTIVO 

RAGGIUNTO 

 

 

 

 



STATO AVANZAMENTO ATTIVITA' E SEGNALAZIONI  

 AGGIORNAMENTO AL 15/07/2012 

 

FOTO DATA E DESCRIZIONE 
SEGNALAZIONE 

RISPOSTA STATO LAVORI 

 

 

 

Maggio 2012 
Cartello strada laterale chiusa, 

rimosso dal vento, inviata 
segnalazione 

Dopo alcuni giorni riposizionato il 
cartello 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

Maggio 2012  
Parco via Magenta ragazzi che 

giocano a pallone vicino ai piccoli 
rischio d’incidenti 

Richiesto delimitare area 
fisicamente con le giostre dei 

piccoli o altra soluzione  
IN ATTESA 

 

Giugno 2012  
Paletti di delimitazione viale 

pedonale via P.  Leopoldo piegati o 
staccati dalla sede stradale, 

richiesto fissaggio con cemento. 

Luglio 2012 
eseguito intervento, rimossi fissaggi 
meccanici, cementati nel terreno i 

paletti come richiesto  

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

 

Maggio 2012  
Richiesta installazione cartello 

divieto di sosta 

Si procede a sopraluogo per 
valutazione IN ATTESA 

 

 

 

 

 



STATO AVANZAMENTO ATTIVITA' E SEGNALAZIONI  

 AGGIORNAMENTO AL 15/07/2012 

 

 

Visitate il sito: 

http://www.comitatocappuccini.com 

Contattateci all’indirizzo: 

info@comitatocappuccini.com 

 
Il Comitato di Quartiere ringrazia sinceramente tutti coloro che si sono 

 spesi per il bene comune, impegnandosi   personalmente per la 

 risoluzione  di problematiche inerenti alla vita del Quartiere 

  Grazie. 


