
 
 
 
Riunione del Consiglio Direttivo del Comitato Quartiere Cappuccini 
MARTEDI’ 12 MARZO 2013,  ORE 20,00 
Presso il Patronato della Parrocchia dei Cappuccini di Thiene 
 
Verbale n. 46 
 
Presenti: Binotto Flavio, Toniolo GianPaolo, Martinello Maurizio, Thiella Gianni 
Assente giustificato: Zanetello Fiorenzo. 
 
Ordine del giorno: 
- 1.  lettura ed approvazione verbale ultima seduta; 
- 2.  resoconto da verbale ultima commissione Viabilità e sicurezza: 
                        -   proposta di azioni da discutere 
                        -   segnalazioni da mettere in bacheca e sul sito; 
- 3.  progetti nel quartiere: orti civici e viabilità. Da valutare un incontro “privato” con Sindaco e/o 
       Assessore; 
- 4.  Serate culturali: pianificazione per entrambe: le opzioni sono ancora aperte; 
- 5.  Discussione proposta “indagine conoscitiva e prossime elezioni”. 
 
- 1.  Viene letto ed approvato il verbale della precedente riunione del 12 febbraio 2013. 
- 2.  Martinello con il consenso dei presenti, dà per letto il verbale (già inviato a tutti via e.mail e 
comunque allegato agli atti del presente verbale) della 1° riunione della Commissione Comunale, 
viabilità e sicurezza, avvenuta il 30 gennaio scorso. E’ prevista una seconda convocazione per il 25 
marzo prossimo. In sintesi, i punti salienti trattati nella prima riunione e riguardanti il nostro 
quartiere sono: 
-  installazione di due Velo OK in Via Cappuccini  per ridurre la velocità degli automezzi in 
transito;  Il Direttivo CDQ, prende atto della iniziativa del Comune. Comunque l’assessore Zorzan 
ci  invita ora, ad un incontro dedicato al nostro quartiere,  per spiegarci le soluzioni proposte dal 
Comune per la messa in sicurezza dell’uscita di Via Bezzecca in Via Cappuccini.  L’incontro a noi 
riservato. (vedi punto 3 odg) avrà luogo giovedì 11 aprile prossimo nel corso nella nostra prossima 
riunione del Consiglio Direttivo CDQ. 
- per la richiesta di strisce pedonali di fronte a Via Braghettone, per raggiungere l’isola ecologica: 
risposta negativa  per troppo esiguo numero di abitazioni interessate all’attraversamento pedonale. 
Risposta negativa anche per passaggio pedonale tra Via Istria e Via Mons. Zannoni, perché a poca 
distanza (davanti al bar “Le Chic”) ci sono già altre strisce pedonali. 
Altri punti su viabilità e sicurezza: 
-  Martinello si incarica di verificare le misure dei due nuovi posti auto per disabili in Via 
P.Leopoldo in prossimità del portone di ingresso al cortile interno del Santuario. A prima vista non 
sono a norma, perché privi della corsia laterale per carico e scarico di una carrozzina. 
-  Poi viene letta una lettera-richiesta inviata a CDQ, dalla maestra Vincenza Dal Zotto, riguardante  
problematiche di entrata e uscita pedonali dalla Scuola Colllodi in Via Campania e all’inizio di 
questa via, l’attraversamento pedonale di Via Valdastico. Thiella si incarica di fare un sopralluogo 
in Via Campania, negli orari di ingresso e uscita da Scuola, per quantificare l’entità del fenomeno. 
- 3.  progetti nel quartiere:  già trattato insieme al punto 2, vedi sopra 
 
 
 
 



 
 
- 4.  serate culturali: a seguito accordi tra Binotto e gruppo astrofili di Schio,  è confermata la 
serata astronomica per mercoledì 17 aprile, ore 20.30 presso la sala teatro del seminario. Toniolo 
è incaricato di verificare la disponibilità della sala. Binotto si incarica di preparare locandina e 
volantini da distribuire fuori dalla messe di domenica 14 aprile. 
- 5.  indagine conoscitiva e prossime elezioni: l’argomento non viene trattato. 
- 6.  eventuali e varie: viene dato l’assenso alla collaborazione da parte del Comitato alla 
organizzazione della giornata “Social Day”  per la mattinata di sabato 20 aprile.  Si tratta di 
accompagnare ragazzi di alcune scuole di Thiene a fare pulizia dai rifiuti abbandonati in alcune 
zone prescelte del nostro quartiere, tipo la nostra mattinata ecologica dello scorso anno. 
Seguiranno altri incontri con il comitato promotore e altri due quartieri di Thiene (Conca e Ca 
Pajella) per organizzare la manifestazione. 
Prossimo incontro del Direttivo CDQ;  giovedì 11 aprile, ore 20, anche con assessore Zorzan e 
possibilmente Sindaco per gli argomenti su viabilità e sicurezza. 
 
Fine riunione ore 21,25 
 
 
 
Il Segretario                                                                                                         il Presidente 
Gianni Thiella                                                                                                      Flavio Binotto  


