
Riunione del Consiglio Direttivo del Comitato Quartiere Cappucini 
MERCOLEDI’ 23 GENNAIO 2013, ore 20,00 
Presso il Patronato della Parrocchia dei Cappuccini di Thiene 
 
Verbale n. 44 
 
Presenti: Toniolo Gianpaolo, Binotto Flavio, Zanetello Fiorenzo, Martinello Maurizio 
                Thiella Gianni 
Ordine del giorno: 
- 1.  Lettura ed approvazione verbale incontro precedente e verbale assemblea pubblica; 
- 2.  Segnalazioni vecchie e nuove. Commissione viabilità e sicurezza. 
- 3.  Chiusura conto economico 2012; 
- 4.  Piano dei lavori/iniziative 2013; 
- 5.  Varie ed eventuali. 
 
Si comincia con puntualità alle ore 20,00 
- 1.  Per il punto 1° all’odg, vengono letti, corretti ed approvati i verbali : 
       -  dell’ultimo incontro, Direttivo CDQ del  12 novembre 2012 
       -  dell’Assemblea pubblica del quartiere del 28 novembre 2012. 
Entrambi i verbali, sono così pronti per la pubblicazione sul sito. 
- 2.  Commissione viabilità e sicurezza (unificata): è stata approvata ufficialmente in Consiglio 
Comunale. Ne è referente-coordinatore il consigliere comunale Ilario Barbieri e il nostro comitato, 
sarà rappresentato da Maurizio Martinello. La prima riunione è convocata per il 30 gennaio 
prossimo ed in quella sede, sarà presentato anche il regolamento della commissione. 
Per quella data, Martinello si incarica di predisporre un elenco delle segnalazioni ancora vigenti, 
ordinandole  per  importanza e priorità da affrontare. 
Il Direttivo, prende atto che dopo tante nostre segnalazioni, ed in breve tempo è stato finalmente 
costruito e ultimato il nuovo marciapiede in Via P. Leopoldo. 
Non ci sono nuove segnalazioni viabilità da parte dei presenti. 
- 3.  Chiusura conto economico 2012 vengono ratificati gli ultimi pagamenti fatti sotto forma di 
donazioni alla Parrocchia e al Convento per l’utilizzo degli spazi  nel corso del 2012. Non ci sono 
altre spese segnalate pertanto il conto economico 2012 chiude con un fondo cassa di €  184,00 
- 4.  Vengono formulate proposte di iniziative per l’anno in corso: una serata in marzo ed una in 
aprile/maggio e l’assemblea pubblica in autunno con le elezioni per il rinnovo del Direttivo. 
Temi proposti: Astronomia e coltivazione di orti e giardini. Ritorna anche l’argomento del 
questionario per conoscere meglio il quartiere; Binotto ne ha preparato una bozza che proporrà al 
prossimo incontro del Direttivo. 
- 5. per le varie ed eventuali:  
      -  Binotto ha preparato un “articolo 18” da aggiungere allo statuto dei Comitati e che serve a 
regolamentare la presenza di un rappresentante per quartiere, in commissione viabilità e sicurezza. 
Il testo così approvato, verrà sottoposto in commissione e all’assemblea dei Presidenti dei CDQ. 
      - Binotto, invitato dall’Assessore Strinati, ha presenziato ad un primo incontro conoscitivo per 
la presentazione del progetto  “Consulta dei giovani” e per la formazione di un gruppo operativo. 
      -  C’è stato anche un incontro tra Binotto ed il Sindaco, per l’incrocio di Via Bezzecca. 
Alle già conosciute proposte di svolta obbligatoria a destra (in uscita) e dell’impianto semaforico, 
Binotto ha presentato il progetto (fattibile) di una minirotatoria. La proposta verrà valutata nelle 
sedi opportune. 
La riunione termina alle ore 22,10 
Il prossimo incontro viene fissato per il 12 febbraio prossimo, alle ore 20,00 
 
Il segretario: Gianni Thiella                                                                     il Presidente: Flavio Binotto 
 
 


