
Riunione del Consiglio Direttivo del Comitato Quartiere Cappuccini 
MARTEDI’ 4 SETTEMBRE 2012 , ore 20,00 
Presso il Patronato della Parrocchia dei Cappuccini di Thiene 
 
Verbale n. 40 
 
Presenti:  Fiorenzo Zanetello, Flavio Binotto, Maurizio Martinello, GianPaolo Toniolo, 
                Gianni Thiella.    
 
Ordine del giorno:  
-  1.)  Lettura e approvazione verbale precedente. 
-  2.)  Viabilità: Segnalazioni e ultimi accadimenti. 
-  3.)  Passeggiata di settembre: organizzazione. 
-  4.)  Mattinata ecologica: organizzazione. 
-  5.)  Resoconto appuntamento con Presidenti, per unificazione mandati. Ne parliamo. 
-  6.)  Varie ed eventuali. 
 
- 1.)   La prima riunione dopo la pausa estiva, ha inizio con la lettura del verbale dell’ultimo 
incontro, datato 12 luglio scorso. Letto ed approvato per la pubblicazione sul sito. 
- 2.)   Viabilità : essendo ancora sospesa da parte della Amm.ne Comunale, la commissione 
viabilità, non ci sono state riunioni della commissione stessa, pertanto nessuna relazione da parte di 
Martinello. 
Toniolo segnala a Martinello, una pianta storta in via Pastorelle, che nasconde lo specchio che 
facilita l’uscita da Via Alfieri, in Via Pastorelle.  
Binotto invece segnala che una recente ordinanza comunale, ha imposto il divieto di transito, nelle 
Vie Pioppe, Morari e Castagni, riservandolo ai soli residenti e così, di fatto, privatizzando la 
circolazione nel triangolo di territorio delimitato dalle 3 vie in questione. 
Dispiace che per un provvedimento cosi importante, che tocca una parte non indifferente dell’intera 
area di competenza del Quartiere Cappuccini, sia stato preso, senza consultare o quantomeno 
avvisare il Comitato o dopo aver sentito la Commissiona viabilità. 
Martinello osserva giustamente che si tratta pur sempre di vie pubbliche, per le quali, tutti i cittadini 
ne pagano gli oneri per illuminazione, manutenzione ecc. ma che di fatto, in seguito a questa 
ordinanza, diventano utilizzabili e  usufruibili, solo dai residenti. 
Si decide quindi per una lettera di disappunto che evidenzi questi nostri punti di vista, da inviare al 
Comune. Binotto, si incarica di redigerla e chiede ai presenti di firmarla, dopo che avremo preso 
visione del testo condiviso. 
- 3.)   Marcia del Quartiere o passeggiata di settembre: sono stati esposti, aggiornati, due striscioni 
che pubblicizzano la manifestazione: uno in Via Cappuccini, all’angolo con Via Del Santuario e 
uno agli impianti sportivi di Via Trentino. Oggi è arrivato il patrocinio del Comune. Binotto ha 
aggiornato le locandine che andranno in stampa nei prossimi giorni e si incarica di chiedere 
visibilità alla manifestazione con articoli da pubblicare su Giornale di VI, Thiene on Line, Ufficio 
stampa del Comune. Tra i presenti, vengono distribuiti gli incarichi soprattutto per reperire persone 
che ci diano una mano alla partenza, al posto di ristoro, agli incroci stradali e all’arrivo. Altri 
incarichi per acquisto rifornimenti, gazebo e tavoli alla partenza/arrivo e posto di ristoro, 
disponibilità bagno, acqua ed energia elettrica alla partenza/arrivo,  eccetera.  
Ritrovo per tutti: sabato 15 settembre, pomeriggio per segnalare il percorso mentre Gianni e 
Gianpaolo si accollano l’incarico di recuperare, segnali, tabelle e striscioline a fine manifestazione. 
Ulteriore ritrovo per tutti per fare il punto della situazione: giovedì 13 settembre, ore 19,45 presso il 
bar Biblos e per domenica 16 settembre, apertura lavori, presso impianti sportivi di Via Trentino 
alle ore 7,00. 



- 4.)   Mattinata ecologica: per l’organizzazione vengono individuati i seguenti punti: allestimento 
locandina e volantini per iscrizione e delega per partecipazione minori, incaricato Binotto che si 
occuperà anche di chiedere la collaborazione della Polizia Locale, della Protezione Civile e della 
ditta Greta di Schio.  
La pubblicità/promozione della manifestazione, verrà effettuata dopo la marcia del quartiere. 
Presentazione e volantinaggio presso la scuola Collodi che fa parte del quartiere a cura di Thiella.  
Termine iscrizioni per tutti: entro 28 settembre pv. 
Si prevede di allestire un gazebo ed un rinfresco finale per i partecipanti, per dare visibilità alla 
manifestazione. Assicurarsi(Thiella) la disponibilità dei bagni, presso impianti sportivi di Via 
Trentino.  
- 5.)   Resoconto incontro tra Presidenti CDQ: Ne riferisce Binotto. Principale argomento della 
riunione è stata la parificazione della scadenza dei vari comitati cittadini: è stata proposta dal 
Comune, la scadenza indicativa unica del 31 ottobre 2013, quindi nel nostro caso dovremmo 
proseguire il nostro mandato per un altro anno ancora. Tutti i comitati dovranno riferire la loro 
disponibilità, entro il 25 settembre prossimo. Noi del Comitato Cappuccini ci diamo tempo fino al 
13 settembre, data del prossimo incontro volante al bar Biblos per comunicare o meno la nostra 
disponibilità a proseguire nell’incarico. 
Nella riunione si è parlato anche della proposta comunale, di uniformare in un unico testo, comune 
a tutti i Comitati , i vari statuti tuttora esistenti. 
Di conseguenza, decadono tutti i nostri precedenti programmi, di elezioni per il rinnovo del 
Consiglio Direttivo e aggiornamento dello statuto 
  - 6.  Per le varie ed eventuali:  
a) per la prossima assemblea di quartiere, con la presenza del Sindaco, viene proposta la data del  
28 novembre dalle ore 20,00. Binotto si incarica di verificare la disponibilità del primo cittadino per 
la data proposta. 
b) Viene fissata la data della prossima riunione: MERCOLEDI’ 26 SETTEMBRE. Ore 20,00 
 
Esauriti gli argomenti all’ODG, la riunione termina alle ore 22,00 
 
 
Il segretario                                 Il Presidente 
Gianni Thiella                                                                                                  Flavio Binotto 
 
 
 
 


