
Riunione del Consiglio Direttivo del Comitato Quartiere Cappuccini 
MARTEDI’ 12 FEBBRAIO 2013, ore 20,00 
Presso il Patronato della Parrocchia dei Cappuccini di Thiene 
 
Verbale n. 45 
 
Presenti: Binotto Flavio, , Martinello Maurizio, Toniolo GianPaolo, Thiella Gianni 
Assente giustificato: Zanetello Fiorenzo 
Ordine del Giorno: 
- 1.  lettura ed approvazione verbale dell’incontro precedente; 
- 2.  Commissione viabilità e sicurezza: resoconto del primo incontro; 
- 3.  punto della situazione attività  2013; 
- 4   indagine conoscitiva del quartiere; 
- 5.   varie ed eventuali 
 
- 1.  Viene letto ed approvato il verbale del precedente incontro del 23.1.13 predisposto per la 
pubblicazione sul sito del Comitato. 
- 2.  Resoconto del primo incontro (30 gennaio) della neo-costituita commissione viabilità e 
sicurezza: ne riferisce Martinello, delegato del nostro quartiere che era presente alla riunione. 
Erano presenti: il Sindaco, gli assessori Samperi e Zorzan, il capo ufficio tecnico Ing. Thiella, 
rappresentanti della polizia locale e dei disabili oltre ovviamente ai rappresentanti dei quartieri. 
C’è stato un primo momento di presentazione della neo-costituita commissione  che riunisce in sé 
le ex commissioni viabilità e sicurezza (separate con la precedente amministrazione). Alla 
commissione saranno demandati i temi più importanti e di interesse generale, mentre si auspica che 
le segnalazioni di ordine pratico vengano dirottate  su “cityweb” on line. 
Si resta in attesa del verbale della riunione per maggiori approfondimenti sui temi trattati. 
Sul tema sicurezza, il comandante Scarpellini, ha garantito la continuità ed il rafforzamento del 
servizio “vigili di quartiere”. 
- 3.  Programma attività 2013: nel precedente incontro ci avevamo dato il proposito di organizzare 
almeno due serate culturali: una dedicata all’astronomia e la seconda sul tema orti e giardini. 
Binotto ha interpellato il gruppo Astrofili di Schio, che però interviene chiedendo il compenso di 
100/150 euro a titolo di rimborso spese e che sono troppi per le casse del nostro Comitato che si 
propone di spendere non più di 50 euro. Binotto ha sentito anche la ditta Drago di Schio per il tema 
della seconda serata e che però al momento è impegnata con altri corsi. Restiamo in trattativa con 
entrambe le proposte  e intanto vengono individuate le date  del 13 marzo e del 17 aprile per gli 
incontri proposti; Toniolo è incaricato di chiedere la disponibilità della sala teatro del  
Convento Cappuccini. 
- 4.  Indagine conoscitiva del quartiere: da effettuare tramite questionario da distribuire alle 
famiglie su alcune tematiche generali che Binotto ha individuato in: sicurezza del quartiere, pulizia 
del quartiere e delle aree verdi, assistenza alle fasce più deboli, strutture pubbliche di aggregazione, 
qualità della vita nel quartiere, viabilità del quartiere. Lo stesso Binotto si incarica di preparare una 
bozza di questionario da esaminare e valutare alla prossima riunione. 
- 5.  Varie ed eventuali: non vengono proposti altri argomenti 
pertanto la riunione termina alle ore 21,15 
Data del prossimo incontro:  martedì 26 febbraio o 5 marzo 2013. Seguirà comunicazione del 
Presidente. 
 
 
Il  Segretario                                                                                                      il Presidente 
Gianni Thiella                                                                                                    Flavio Binotto 


