
Riunione del Consiglio Direttivo del Comitato Quartiere Cappuccini 
MERCOLEDI’ 26 SETTEMBRE   2012, ore 20,00 
Presso il Patronato della Parrocchia dei Cappuccini di Thiene 
 
Verbale n. 41 
 
Presenti:  Maurizio Martinello, GianPaolo Toniolo, Flavio Binotto, Fiorenzo  
                Zanetello, Gianni Thiella 
 
Ordine del giorno:  
 
-  1.)  lettura ed approvazione verbale ultima riunione; 
-  2.)  passeggiata d’autunno: consuntivo attività; 
-  3.)  mattinata ecologica: organizzazione definitiva; 
-  4.)  elezioni: posticipo scadenza mandato; 
-  5.)  assemblea pubblica del 28 novembre: organizzazione; 
-  6.)  varie ed eventuali 
 
Si comincia con puntualità alle ore 20,05. 
- 1.)  Thiella legge il verbale del precedente incontro del 4 settembre che con qualche piccolo 
aggiustamento viene approvato per la pubblicazione sul sito del Comitato. 
- 2.)  passeggiata d’autunno: si fa un consuntivo della manifestazione, giunta alla terza edizione e 
che si è svolta regolarmente, domenica 16 settembre, favorita dal bel tempo. 
I partecipanti sono stati 136 persone adulte e 20 bambini per un totale di 156 presenze. Altre 12 
persone circa si sono dedicate alla organizzazione, distribuite nelle varie mansioni. 
Gradita anche la presenza del sindaco che è venuto a salutare i partecipanti alla partenza. 
Il resoconto economico, registra un guadagno netto di 141 euro che vanno ad incrementare la cassa 
del Comitato. Si ringraziano quindi gli operatori del CDQ, i volontari lungo il percorso e all’arrivo, 
la polizia locale, la ditta Brazzale per l’arco gonfiabile e gli assaggi di buon formaggio e l’AS 
Rozzampia che ci ha consentito l’uso di acqua ed energia elettrica. 
Fiorenzo chiede che sia pubblicato un articolo resoconto, con foto, sul Giornale di Vicenza.  
 - 3.)  mattinata ecologica: in programma per domenica 30 settembre. Binotto ha ottenuto da 
Zorzan (assessore) del materiale tipo guanti, sacchi e pinze; assicurata anche la presenza della ditta 
Greta di Schio per la parte introduttiva (10/15 minuti). La polizia locale sarà presente solo in caso di 
elevato numero di bambini/studenti, mentre gli adulti dovranno arrangiarsi; idem per la protezione 
civile;  Gianni è incaricato di raccogliere, entro domani 27/9, le adesioni presso la Scuola Collodi, 
dove sono stati distribuiti 180 volantini. Verranno formati 4 gruppi di raccolta con a capo Flavio, 
Gianpaolo, Maurizio e Gianni, mentre Fiorenzo gestirà il gazebo in Via Trentino, base operativa 
dell’operazione. Si farà raccolta differenziata in carta, vetro, plastica, da conferire nelle isole 
ecologiche presenti lungo i percorsi e di secco indistinto da conferire solo nell’isola ecologica 
davanti a fine di Via Lombardia. 
Quindi vengono fissati i 4 percorsi nel quartiere: 
1) Via Biancospino, Via Giordano, fino al Ponte dei Quarei, e ritorno  con a capo GianPaolo; 
2)  Vie Rostone,  P.Leopoldo, Villafranca, Goito, Magenta e ritorno con a capo Maurizio; 
3)  Impianti sportivi, Vie Val D’Aosta, Puglie, Liguria con a capo Gianni; 
4)  Vie Basilicata con parco pubblico, Alfieri, Vianelle con a capo Flavio; 
Compito dei capigruppo: tenere compatto il gruppo di lavoro e attenzione alla sicurezza stradale. 
Verrà installato un gazebo in Via Trentino (impianti sportivi) che funzionerà da campo base e da 
ristoro a fine manifestazione: incaricato della custodia, Fiorenzo. 
Raccomandato di portarsi giubbetto alta visibilità e guanti da lavoro. 



Ritrovo per noi organizzatori: sul posto, domenica mattina 30.9 alle ore 8,00 con incarico di 
controllare che i minori siano accompagnati da un adulto e in quel caso saranno abilitati a 
partecipare con un apposito cartellino che preparerà Maurizio. 
Riepilogo adesioni, sia dalle scuole che dai punti di raccolta, entro domani 27.9 ore 20,00 via sms. 
- 4.)  posticipo scadenza mandato: nel breve incontro del 13 settembre, tutti gli attuali membri del 
Consiglio Direttivo hanno espresso disponibilità per proseguire nell’incarico fino alla scadenza 
unitaria (per tutti Comitati Thienesi) chiesta da attuale Amm.ne Comunale e cioè fino al 31.10.13. 
Decadono quindi i nostri precedenti programmi per organizzare le elezioni per il rinnovo del 
Consiglio Direttivo CDQ. 
- 5.)  assemblea pubblica del 28 novembre: su invito del Presidente, tutta la Amm.ne Comunale, 
ha accettato la data del 28 novembre pv che pertanto viene confermata. La organizzazione 
dettagliata dell’incontro, viene rinviata alla prossima riunione.  
- 6.)   eventuali e varie:  
Martinello ha raccolto segnalazioni per il rumore causato da un generatore di corrente usato 
recentemente dal locale pubblico “Bounty”. La segnalazione verrà girata ai vigili di quartiere. 
Sempre Martinello, si rende disponibile per la costituenda nuova commissione comunale  viabilità-
sicurezza. Disponibilità approvata all’unanimità dai presenti. 
Binotto segnala che mancano le strisce pedonali in Via Cappuccini, di fronte a Via Braghettone. 
La segnalazione, verrà girata alla prossima riunione della apposita commissione viabilità. 
 
Esauriti gli argomenti all’o.d.g., la riunione termina alle ore 21,50.  
 
Il segretario                                                                                                               il Presidente 
Gianni Thiella                                                                                                           Flavio Binotto 
 
 
 
 


