
Riunione del Consiglio Direttivo del Comitato Quartiere Cappuccini 
GIOVEDI’ 18 OTTOBRE  2012, ore 20,00 
Presso il Patronato della Parrocchia dei Cappuccini di Thiene 
 
Verbale n. 42 
 
Presenti:  Maurizio Martinello, GianPaolo Toniolo, Flavio Binotto, Fiorenzo  
                Zanetello, Gianni Thiella 
 
Ordine del giorno:  
 
-  1.)  lettura ed approvazione verbale ultima riunione; 
-  2.)  segnalazioni viabilità e sicurezza; 
-  3.)  ufficializzazione referente commissione viabilità e sicurezza; 
-  4.)  preparazione assemblea pubblica del 28 novembre; 
-  5.)  resoconto incontro con i Presidenti  di quartiere del 16 ottobre; 
-  6.)  varie ed eventuali 
 
Si comincia con quasi puntualità alle ore 20,10. 
- 1.)  Thiella legge il verbale del precedente incontro del 26 settembre che con qualche piccolo 
aggiustamento viene approvato per la pubblicazione sul sito del Comitato. 
- 2.)  segnalazioni viabilità e sicurezza: per la situazione di disagio provocata da rumore eccessivo 
e fumo, causata da un generatore elettrico, utilizzato nelle ore serali dal locale pubblico in Via 
Solferino, Martinello ha fatto segnalazione sia ai vigili di quartiere, sia alla polizia locale, tramite 
e.mail. 
Finora nessuna risposta o intervento, ci sono pervenuti da parte delle autorità interessate. Si fa 
presente che il disagio persiste tuttora. Nessuna altra segnalazione dai presenti. 
 - 3.)  referente commissione viabilità e sicurezza: per il nostro quartiere, è stato segnalato ad 
Assessore Zorzan, il nominativo di Maurizio Martinello, che nella riunione precedente, aveva 
espresso la propria disponibilità all’incarico. 
- 4.)   preparazione assemblea pubblica del 28 novembre: sentita la disponibilità di Sindaco e 
Giunta, la data della prossima assemblea di quartiere, resta confermata per mercoledì 28 novembre 
prossimo, ore 20,00. La organizzazione prevede: 
- preparazione volantino di avviso ai residenti, a cura di Binotto e successivo volantinaggio a cura  
   di tutti noi; Binotto curerà anche la relazione sulle iniziative fatte nell’anno; 
- status delle segnalazioni viabilità fatte nell’anno, a cura di Martinello; 
- rendiconto economico da inizio mandato fino a data assemblea a cura di Toniolo; 
- durante l’assemblea, verrà data informazione del prolungamento mandato fino ad ottobre 2013 per 
   espressa volontà della Amm.ne Comunale e dei probabili programmi 2013 tra i quali sono    
   ipotizzabili un paio di serate culturali con argomenti di largo interesse e la ripetizione della marcia  
  del quartiere. Binotto, propone anche una indagine conoscitiva del   quartiere, mediante 
questionario, al fine di coinvolgerne maggiormente gli abitanti.  
- 5.)  resoconto incontro tra Presidenti dei CDQ Thienesi: ci sono stati due incontri negli ultimi 
15 giorni tra Presidenti dei vari CDQ di Thiene, volti a raggiungere una bozza comune di statuto tra 
i vari comitati. L’obiettivo è stato raggiunto utilizzando prevalentemente come proposta, lo statuto 
del nostro quartiere. Ora la bozza è in lettura presso i singoli comitati per essere approvata. 
Lo statuto comune sarà affiancato da un documento “linee guida dei Comitati” che ne definisca i 
compiti, le competenze e i limiti. Entrambi i documenti saranno  ufficializzati ed adottati in 
Consiglio Comunale, dopodiché saranno presentati alle assemblee nei singoli quartieri. 



La operatività tra quartieri, prevede per il prossimo anno: a) la organizzazione del 2° palio dei 
quartieri; b) organizzazione nella stessa data comune, delle elezioni, per il rinnovo dei prossimi 
Consigli  Direttivi.  
- 6.)  varie ed eventuali:  
a) non ha avuto alcun riscontro, la richiesta di commenti  pubblicata sul sito del comitato ed intesa a  
raccogliere pareri e motivazioni sulla mancata partecipazione alla mattinata ecologica da noi 
proposta per il 30 settembre. Il quartiere Rozzampia a suo tempo l’ha fatta con successo, noi non 
abbiamo nessun riscontro al riguardo. 
b) il campo sportivo dei Cappuccini, con la sorveglianza di Giuseppe Saccardo, resterà aperto per 
tutto il mese di ottobre, fino al cambio dell’ora da legale in solare. 
c) viene concordata la data del prossimo incontro del direttivo: giovedì 15 novembre, ore 20,00 
Esauriti gli argomenti all’o.d.g., la riunione termina alle ore 21,50. 
 
Il segretario                                                                                                               il Presidente 
Gianni Thiella                                                                                                           Flavio Binotto 
 
 
 
 


