
Riunione del Consiglio Direttivo del Comitato Quartiere Cappuccini 
GIOVEDI’  15 MAGGIO 2013, ORE 20,00 
Presso il Patronato della Parrocchia dei Cappuccini di Thiene 
 
Verbale nr. 48 
 
Presenti: Binotto Flavio, Martinello Maurizio, Toniolo GianPaolo, Thiella Gianni 
Assente giustificato: Zanetello Fiorenzo 
 
Ordine del giorno 
- 1.  incontro con assessore Zorzan, per tematica di Via Bezzecca. 
- 2.  integrazione con altre segnalazioni aperte con il Comune. 
- 3.  lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
- 4.  segnalazioni per commissione viabilità e sicurezza. Anche Scuola Collodi. 
- 5.  definizione data della Passeggiata d’autunno. 
- 6.  Comunicazione prossime elezioni da mettere in bacheca. Avviso raccolta candidature. 
- 7.  Varie ed eventuali. 
 
In attesa dell’arrivo dell’Assessore Zorzan, che ha avvisato di arrivare in ritardo, perché impegnato 
in  giunta, si procede con gli altri punti all’o.d.g.. 
- 3.  Il segretario Thiella, legge il verbale della precedente riunione del 18 aprile. Con qualche 
correzione viene approvato per la pubblicazione sul sito a cura di Binotto. Leggendo il verbale ci si 
ricorda di aver svolto nel frattempo, la giornata “social day” sabato 20 aprile. Causa maltempo 
(vento e acqua) abbiamo svolto il piano “B”, con approfondimenti, dialoghi, lavori manuali e 
proiezione di alcuni video, all’interno delle mura del convento dei  cappuccini, gentilmente messo a 
diposizione da Fra Alessandro. Tutto si è svolto regolarmente con soddisfazione delle parti 
intervenute: alunni della 2°L SM Bassani, accompagnati dall’insegnante, Prof.ssa Bello, 
volontari di Amnesty Int., e volontari CDQ (Binotto, Martinello e Thiella). Raccolta la somma di € 
75 che saranno devoluti in operazioni umanitarie, individuate dalle organizzazioni di Social Day. 
- 4.  Segnalazioni per commissione V&S: Martinello ha portato in commissione la richiesta di 
rotatoria in Via Biancospino; su nostra segnalazione, la Commissione ha dato il via per correggere i 
2 posti auto per disabili (troppo stretti) in prossimità del piazzale del Santuario. Rifatta la richiesta 
per presenza di vigili di quartiere che si vedono sempre meno. Per la  viabilità in Via Campania, per 
entrata e uscita a/da Scuola Collodi, Martinello di persona,ha fatto dei sopralluoghi, constatando il  
flusso delle entrate e uscite pedonali (pochi bambini a piedi e una ventina di auto). 
Martinello si incarica di rispondere alla Maestra Dal Zotto che ha sollevato il problema, illustrando 
la situazione rilevata e assicurandola che da parte nostra, l’argomento verrà portato in Commissione 
V&S alle cui decisioni ci atterremo e per dare una risposta ai rilievi di traffico e sicurezza che sono 
stati segnalati. 
Da segnalare il danneggiamento caditoia in Via Pastorelle, in prossimità del passaggio a livello, a 
seguito del cedimento di un tombino. 
- 1.  Alle ore 20,35, arriva l’Assessore Zorzan, direttamente dalla Giunta Comunale che ha 
abbandonato per essere presente al nostro incontro. Subito parla dell’incrocio di Via Bezzecca con 
Via Cappuccini illustrandoci le varie soluzioni individuate a livello di studio: 
-  a)  impianto semaforico:  subito scartato perché molto oneroso (circa 30 mila euro) ; perché lo 
vorrebbero altri siti di Thiene, con conseguente impegno del Comune; perché sconsigliato dal 
comando di polizia locale, perché andrebbe a creare flussi anomali di traffico su Via Cappuccini,  e 
Via S. Maria dell’Olmo. 
-  b)  rotatoria: impossibile da realizzare perché manca il raggio minimo di curvatura per automezzi 
pesanti. Eventuali espropri, costerebbero troppo. 



-  c)  obbligo di svolta a destra, fino alla rotatoria di Via dell’Autostrada, con due ampi rialzi 
centrali e barriera centrale di mezzeria (come davanti al teatro Comunale) e due passaggi pedonali 
in sicurezza nella zona rialzata. 
Zorzan, sottolinea che sono state fatte verifiche in loco e studiate tutte le soluzioni fattibili. 
Martinello insiste per il semaforo intelligente che dia il verde in Via Bezzecca solo in presenza di 
auto in attesa di attraversare. Per Zorzan il semaforo creerebbe un  precedente ed un potenziale 
contenzioso con altre zone di Thiene che richiederebbero la stessa soluzione (troppo onerosa per il 
Comune). Segue discussione se convocare o meno assemblea pubblica per replicare ai residenti le 
soluzioni prospettate da Zorzan. Sono favorevole all’Assemblea, Binotto e Martinello. Contrari, 
Toniolo e Thiella.  
L’Assessore Zorzan, passa a parlare di altri argomenti: anticipa che verrà sistemata l’area 
parcheggio, adiacente alla pizzeria “Ai Cappuccini”; prevista illuminazione in Via Campazzi e 
tratto di Corso Campagna;  Binotto perora la sistemazione (leggi allargamento) di Via Campazzi. 
Per le prospettive di viabilità a sud di Thiene: prevista sistemazione di Via dell’Industria e 
immissione a Thiene tramite Via  del Lavoro e sottopasso che porta al Ponte di Ferro.  
A seguito di articolo sul GdVI, recentemente pubblicato, torna di attualità in nostro passaggio a 
livello di Via Rostone per il quale, Zorzan informa che non è possibile applicare a Thiene, la stessa 
soluzione applicata sulla strada Marano- Zanè (contributo regionale per automazione PL in cambio 
di mancata realizzazione del sottopasso che invece Thiene ha avuto in Via S.M. dell’Olmo). 
Finisce l’intervento di Zorzan, che alle 21,42, lascia la riunione. 
- 5.  Per la nostra tradizionale “passeggiata d’autunno” viene fissata la data di Domenica 15 sett. 
- 6.  Prossime elezioni del Direttivo CDQ: Binotto si incarica di preparare un avviso da esporre in 
bacheca, con i nomi dell’attuale comitato, l’avviso di scadenza mandato e l’invito a presentare 
candidature per le prossime elezioni di autunno. 
- 7.  Varie ed Eventuali: a seguito riapertura estiva del campo da calcio Cappuccini, a cura di 
Giuseppe Saccardo, Thiella,  si incarica di rimettere in uso le canotte da calcio riconsegnateci lo 
scorso autunno. Sarà necessario pensare anche ad un locale magazzino, dove custodire materiale 
vario e archivio del CDQ, finora trattenuto nelle case private dei consiglieri. 
Esauriti gli argomenti all’o.d.g, la riunione termina alle ore 22,20. 
Prossimo incontro, mercoledì 19 giugno, alle ore 20,00, in Patronato Cappuccini. 
 
 
 
Il Segretario                                                                                                           il Presidente 
Gianni Thiella                                                                                                        Flavio Binotto 
 
 
 
 
 


