
Riunione del Consiglio Direttivo del Comitato Quartiere Cappuccini 
GIOVEDI’ 18 APRILE 2013, ORE 20,00 
Presso il Patronato della Parrocchia dei Cappuccini di Thiene 
 
Verbale n. 47 
 
Presenti: Binotto Flavio, Toniolo GianPaolo, Martinello Maurizio, Thiella Gianni, 
Assente giustificato: Zanetello Fiorenzo. 
 
Ordine del giorno: 
- 1.  lettura e approvazione verbale della precedente riunione; 
- 2.  resoconto commissione viabilità 
- 3.  aggiornamento su “Social Day” del 20 aprile; 
- 4.  eventuali e varie. 
 
In apertura, Binotto  informa che è saltato l’incontro del nostro Direttivo con Assessore Zorzan, 
previsto per il 11 aprile scorso. Rinviato a data da destinarsi a cura dello stesso Zorzan che si scusa 
del mancato appuntamento ma che si rende disponibile per un prossimo incontro. 
- 1.  Viene letto, e approvato con qualche aggiustamento, il verbale della scorsa riunione del  12/3. 
- 2.  Resoconto da Commissione Viabilità e Sicurezza che si è ultimamente riunita il 25 marzo: 
ne riferisce Martinello, delegato del CDQ e presente alla riunione. In quella sede ha ringraziato la 
Amm.ne Comunale e la Commissione per la installazione dei due VELO OK in Via Cappucini. 
Propone di creare un promemoria dei punti di viabilità e sicurezza in evidenza, assegnando ad ogni  
segnalazione un codice di priorità a seconda dell’urgenza di soluzione. Questo al fine di non 
riproporre più volte le stesse problematiche e per dotarsi di un metodo di lavoro più efficente.  
I  presenti si dichiarano d’accordo e Binotto riporterà questa proposta alla prossima riunione dei 
Presidenti di Quartiere, perché  raccolga i maggiori consensi e appoggi dalla Amm.ne Comunale. 
In commissione VeS si è ribadito che i passaggi pedonali non sono obbligatori. 
Per la pericolosità dell’incrocio di Via Biancospino con Corso Campagna, la segnalazione viene 
rinviata alla competenza della Amm.ne Com.le perché c’è un ampio piano di lavori che riguarda 
tutta la zona (pista ciclabile dal Santo, collegamento stradale con Carrefour, ecc.). 
Per le entrate ed uscite pedonali da Scuola Collodi in Via Campania. Martinello ha fatto un piccolo 
sopralluogo mattutino. Thiella dovrebbe completarlo con un sopralluogo alle 12,30, ora di uscita da 
scuola per verificare il traffico che gravita su quella via, sia pedonale che di auto genitori che vanno 
a prendere i figli a scuola. La soluzione potrebbe essere un divieto di sosta anche ad orario, su di un 
lato della strada. 
I due nuovi posti auto per disabili in Via P .Leopoldo, non sono a norma perché di larghezza 
inferiore a mt. 3,20 e saranno oggetto di sopralluogo per verificare e sistemare (da parte 
dell’autorità competente), quanto segnalato. 
- 3.  Fuori ordine del giorno, si parla della serata del 17 aprile (ieri sera) dedicata all’astronomia, 
presso la sala teatro del Seminario e illustrata dall’esperto Roberto Cazzola di Schio. Argomento 
interessante, ben illustrato con video proiezioni dal relatore che ha intrattenuto il pubblico fino alle 
22,30  circa. Il Direttivo si dichiara pienamente soddisfatto del contenuto della serata proposta. 
Pubblico intervenuto (48 persone). 
- 4.  Social Day del 20 aprile prossimo al quale il nostro comitato ha dato adesione di 
collaborazione. Siamo in abbinamento con Amnesty che si presenterà con 5 volontari ai quali è 
affidato il lavoro propositivo ed organizzativo. Noi del Comitato siamo chiamati a fare accoglienza 
e ad indicare le vie/zone da pulire, ai 17 ragazzi della classe 2°L della SM Bassani, accompagnati 
dai loro insegnanti. L’appuntamento è per sabato 20 aprile, alle ore 08,30 presso gli impianti 
sportivi di Via Trentino con chiavi del bagno (Thiella) e attrezzatura individuale per l’occasione. 
 



 
 
Il programma prevede una breve presentazione del Comitato di Quartiere e della sua 
funzione/valenza civica a cura di Binotto. 
Poi la suddivisione dei presenti in 3 gruppi di lavoro che si occuperanno della raccolta di rifiuti 
lungo alcune vie/zone del quartiere.  
Le zone di intervento individuate sono: a) impianti sportivi di via Trentino e vie limitrofe; b) Via 
Basilicata e giardinetti pubblici;  piazzale e via del Santuario; c) isola ecologica di Via Montanara e  
parco pubblico di Via Magenta. 
Tutto il materiale raccolto e suddiviso per tipologia (carta, vetro, plastica) va conferito all’isola 
ecologica di Via Rostone entro le ore 11,30. Si lavora dalla 9,00 alle 11,00, quindi ritorno in teatro 
del Seminario, per pulizia individuale e merenda  a cura di Amnesty. 
Seguirà il pagamento “simbolico” del lavoro effettuato che dai ragazzi sarà devoluto per finanziare  
i tre progetti umanitari individuati da “Radicà” e obiettivo morale finale del “Social Day”. 
Per il pagamento “simbolico” del lavoro, Amnesty offre 50 euro e il nostro Comitato ne aggiungerà 
altri 25 euro (deliberati seduta stante) insieme a pettorine che Binotto farà predisporre per 
l’occasione con la scritta “Social Day”. 
In caso di pioggia sono previsti due piani alternativi da concordare con Amnesty e le altre 
associazioni organizzatrici.. Piano B) prevede attività al coperto all’interno del convento, da 
concordare con Fra Alessandro che si è reso disponibile; Piano C) Noi andiamo nella scuola a 
spiegare che cosa è e cosa fa il Comitato di Quartiere, con proiezione di immagini video, già 
presentati nelle nostre assemblee pubbliche più recenti (isole ecologiche, senso civico sul corretto 
smaltimento dei rifiuti, ecc.) 
- 5.  Eventuali e varie: non ci sono argomenti da trattare, pertanto la riunione termina alle ore  
22,00 circa. 
Prossimo incontro: Mercoledì 15 maggio alle ore 20,00, solito posto. 
 
 
 
Il segretario                                                                                                         il Presidente 
 
Gianni Thiella                                                                                                     Flavio Binotto 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


