
Riunione del Consiglio Direttivo del Comitato Quartiere Cappuccini 
MERCOLEDI’ 19 GIUGNO 2013, ore 20,00 
Presso il Patronato della Parrocchia dei Cappuccini di Thiene 
 
Verbale n. 49 
 
Presenti: Toniolo GianPaolo, Binotto Flavio, Martinello Maurizio, Thiella Giovanni, 
assente giustificato: Zanetello Fiorenzo. 
 
Ordine del giorno: 
- 1.  Lettura ed approvazione del verbale del precedente incontro. 
- 2.  Segnalazioni per commissione viabilità e sicurezza. 
- 3.  Consegna buste “sgambamento cani”. 
- 4.  eventuali proposte da inoltrare ad Assemblea dei Presidenti per le prossime elezioni CDQ. 
- 5.  resoconto incontro con Sindaco ed Assessori. 
- 6.  sistemazione numerazione verbali e archivio in generale in vista della fine mandato. 
- 7.  Varie ed eventuali. 
 
- 1.  La riunione comincia alla 20,09 con la lettura ed approvazione del verbale del precedente 
incontro del  15 maggio scorso. 
- 2.  da nostre segnalazioni: la Commissione V&S ha espresso parere negativo per la presenza di un 
vigile all’uscita di Via Campania, in Via Valdastico (non ci sono studenti che attraversano, in 
presenza di marciapiede pedonale). Invece, parere favorevole per valutare un percorso pedonale in 
Via Campania, in accordo con i residenti e senza grosse spese per il Comune. La risposta alla 
maestra Dal Zotto, è stata data nei termini della risposta che abbiamo ricevuto a nostra volta da 
commissione V&S. Binotto propone piuttosto un mini corso di educazione stradale nelle scuole, ad 
inizio prossimo AS 2013/14 chiedendo la collaborazione del comandante Scarpellini e del direttore 
didattico, Maino. 
Per gli attraversamenti pedonali: la stessa Comm.ne ha espresso parere negativo definitivo per 
attraversamento da Via Cappuccini a Via Braghettone (per esiguità residenti);  in valutazione in Via 
Pastorelle, tra Via Istria e Via Mons. Zannoni, con rialzo del piano stradale e semaforo 
lampeggiante anche sulle direzioni verticali (nord-sud e viceversa) 
I parcheggi irregolari per disabili in Via P. Leopoldo, verranno sistemati con larghezza adeguata. 
Il Sig. Revrenna, vice ispettore di polizia locale, ha avanzato la proposta di fare a senso unico il 
breve tratto di Via Marsala cha ha una carreggiata a larghezza limitata. 
Il rapporto semestrale delle segnalazioni stradali in essere, verrà predisposto da Martinello. 
Binotto si incarica di preparare la risposta scritta del nostro CDQ alle proposte di Zorzan (vedi 
incontro del 15 maggio)  in merito all’incrocio di Via Bezzecca con Via Cappuccini. tenuto conto 
che i due veloOK hanno prodotto comunque una riduzione della velocità di percorrenza. 
Condivisa dai presenti la nostra proposta per un semaforo intelligente o in alternativa i due veloOK 
permanenti. 
- 3.  In vista di una prossima apertura di un’area comunale attrezzata per “sgambamento cani”, 
nell’ultima riunione dei Presidenti CDQ, è stata chiesta la collaborazione dei comitati per la 
distribuzione a domicilio delle lettere che informano i proprietari di cani, dell’apertura dell’area. 
- 4.  In vista delle prossime elezioni per rinnovo Comitati Direttivi CDQ, ( Domenica 13 ottobre) 
e sempre nell’ultima riunione dei Presidenti, sono state fornite alcune direttive di massima 
sull’argomento: 
-  ampia libertà ai comitati su orari apertura seggi per le votazioni. 
-  per il nostro quartiere il Comune ci propone la disponibilità di un’ aula delle scuole Collodi. 



I presenti, però ritengono che la sede più opportuna per il seggio, sia il piazzale del Santuario, 
valutato più  centrale, più accessibile ed idoneo per la popolazione, o locale attiguo (da chiedere alla 
Parrocchia in caso di brutto tempo). Per l’apertura del seggio viene deciso:   
- orario continuato dalle 7,30 (uscita prima messa domenicale) fino alle 19,30. 
Ci sarà un incontro tra Presidenti CDQ, il 1° luglio,  per redigere il testo di locandine e volantini 
(uniforme per tutti i comitati) che verranno esposti  e distribuiti dal 13 agosto (2 mesi prima) in poi. 
Per tutti, il termine per autopresentazione di candidature, resta fissato al 23 settembre p.v. 
- 5.  Alle ore 18,30 del 3 giugno scorso, c’è stato un incontro dei Presidenti CDQ con Sindaco ed 
Assessori. Tema dell’incontro: statuto uniforme dei comitati e prossime elezioni Direttivi CDQ. 
- 6.  In vista di passaggio di consegne al nuovo Consiglio Direttivo che verrà eletto, Thiella è 
incaricato di mettere in ordine strettamente cronologico, verbali e documentazione varia da inizio 
mandato e fino a nuove elezioni (circa 4 anni di attività). Resta il problema di una sede del comitato 
dove potersi riunire e custodire documenti e materiale vario (gadget ecc.)  
- 7. Varie ed eventuali: il prossimo incontro (lunedì 15 luglio)  verrà dedicato alla preparazione 
della marcia del quartiere in programma per domenica 15 settembre pv. 
 
Non essendoci altri argomenti da discutere, la riunione termina alle ore 21,50. 
 
 
Il segretario                                                                                                     Il Presidente 
Giovanni Thiella                                                                                             Flavio Binotto 
 
 


