
Riunione del Consiglio Direttivo del Comitato Quartiere Cappucini 
LUNEDI 12 NOVEMBRE 2012, ore  20,00 
Presso il Patronato della Parrocchia dei Cappuccini di Thiene 
 
Verbale n. 43 
 
Presenti: Martinello Maurizio, Zanetello Fiorenzo, Binotto Flavio, Toniolo GianPaolo, 
               Thiella Gianni 
 
Ordine del giorno: 
 
- 1.  lettura e approvazione verbale incontro precedente 
- 2.  segnalazioni viabilità e sicurezza 
- 3.  commenti allo statuto 
- 4.  preparazione Assemblea pubblica del 28 novembre 
- 5.  varie ed eventuali 
 
Si comincia con puntualità alle ore 20,00 
- 1.  Per il punto 1 all’odg, viene letto ed approvato il verbale della precedente riunione del 18 
ottobre, pronto quindi per essere pubblicato sul sito del CDQ. 
- 2.  per le segnalazioni viabilità: Toniolo informa che è stata sistemata la pianta storta, all’uscita di 
Via Alfieri in Via Cappuccini e che impediva la visibilità dello specchio segnaletico;  Per il 
passaggio pedonale in Via Leopoldo, lungo il muro del Convento, Thiella risegnala la sede stretta e 
la impraticabilità in caso di pioggia. Martinello propone di  rifare la segnalazione all’amm.ne 
comunale, auspicando la costruzione del marciapiede. 
- 3.  Per commenti alla bozza di statuto predisposta dai Presidenti CDQ thienesi, Martinello 
propone di elevare da 3 a 5 il numero delle preferenze esprimibili in sede di votazione liste 
candidati.  
La proposta verrà portata all’attenzione della prossima assemblea dei Presidenti dei CDQ per la 
valutazione ed eventuale approvazione. 
Per tutto il resto, il Direttivo CdQ Cappuccini, approva la bozza di statuto come predisposta nella 
ultima assemblea dei Presidenti CdQ  thienesi, del 19 ottobre scorso. 
- 4.  In preparazione della prossima assemblea pubblica (con Sindaco e Giunta) del 28 
novembre, viene esaminata punto per punto la bozza di relazione, predisposta da Flavio Binotto. 
Ci si sofferma in particolare su due punti per i quali saranno chiesti chiarimenti in assemblea: 
a) la diminuzione delle presenze del vigile di quartiere 
b) la mancata (finora) convocazione della commissione viabilità-sicurezza. 
Per il resto la bozza di relazione viene approvata per la presentazione alle autorità e al pubblico  
nella prossima assemblea di quartiere. 
Binotto inoltre ha già predisposto gli avvisi per il volantinaggio porta a porta, nel quartiere. 
Vengono distribuiti tra tutti i presenti, unitamente alle vie di competenza per ciascuno. 
Volantinaggio da fare, entro il 22/25 novembre prossimo. 
Viene deciso anche un sobrio rinfresco per la fine dell’Assemblea. Rifornimento bibite 
(analcoliche) e stuzzichini a cura di Martinetto e Toniolo. 
- 5.  varie ed eventuali: non ci sono argomenti al riguardo 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 22,25 
 
Il Segretario                                                                                                         il Presidente 
Gianni Thiella                                                                                                      Flavio Binotto 
  
 


