
Riunione del Consiglio Direttivo del Comitato Quartiere Cappuccini 
LUNEDI’  15 LUGLIO 2013, ore 20,00 
A casa di Fiorenzo Zanetello, Via Vianelle, Thiene 
 
Verbale n. 50 
 
Presenti: Zanetello Fiorenzo, Binotto Flavio, Martinello Maurizio, Thiella Giovanni, 
Assente giustificato per preparativi di Sant’Anna:  Toniolo GianPaolo 
 
Ordine del giorno: 
- 1.  lettura ed approvazione verbale del precedente incontro; 
- 2.  Commissione viabilità e sicurezza: segnalazioni, rapporto semestrale, risposta alla raccolta     
        firme; 
- 3.  Prossime elezioni: materiali e attività; 
- 4.  Passeggiata d’autunno del 15 settembre: distribuzione compiti; 
- 5.  Varie ed eventuali. 
 
- 1.   Viene letto, corretto ed approvato il verbale della precedente riunione del 19 giugno che 
quindi è  pronto per la pubblicazione sul sito. 
- 2.   La Commissione V&S, si è riunita il 27 maggio scorso: il relativo verbale, raccolto da 
Martinello, viene allegato agli atti. Da parte dei presenti viene espressa la volontà di:  riverificare la 
possibilità del passaggio pedonale da Via Cappuccini a Via Braghettone; in Via Pastorelle, la 
necessità di realizzare un passaggio pedonale rialzato, da Via Istria a Via Mons. Zannoni;  chiedere 
la corsia pedonale in Via Campania a servizio degli alunni che frequentano la scuola Collodi. 
Martinello ha preparato due documenti: a) la relazione semestrale V&S;   b) resoconto su proposte e 
petizioni con raccolta firme dell’ultimo anno. Entrambi i documenti vengono allegati agli atti e si 
decide per la loro pubblicazione in bacheca e sul sito web del Comitato. 
- 3.  Prossime elezioni per rinnovo consigli direttivi CDQ: Flavio Binotto che ha partecipato alla 
recente riunione dei Presidenti CDQ del 1° luglio, ci relaziona su materiali necessari ed attività da 
svolgere. In quella riunione è stata sintetizzata, una proposta comune su:  regolamento per le 
elezioni e materiale uniforme da esporre (Locandina, volantini, scheda elettorale). Il tutto è stato 
portato all’attenzione dell’assessore Zorzan, per chiedere e capire il supporto logistico che può dare 
il Comune. Condivisa da tutti i presidenti anche la proposta che tutte le candidature, confluiscano in 
Comune presso la portineria. Si attende la risposta dell’assessore per avere la locandina entro il 13 
agosto, per avere due mesi di tempo per pubblicità evento e raccolta candidature. E’ prevista una 
conferenza stampa di Sindaco e Assessore che dia rilievo e pubblicità all’apertura della fase 
elettorale. Da parte nostra ci rendiamo disponibili per fare volantinaggio porta a porta per 
annunciare le elezioni e promuovere auto candidature; da fare per tempo, indicativamente entro il 2 
settembre.  
- 4.  Passeggiata d’autunno del 15 settembre: bisogna predisporre per tempo le seguenti attività: 
a) individuare il percorso, misurarne con precisione la lunghezza e la scansione del chilometraggio 
in progressione; b) individuare gli incroci lungo il percorso e di conseguenza il numero delle 
persone (conoscenti e conosciuti) da adibire alla sicurezza degli attraversamenti; c) chiedere i 
permessi ai Comuni ed eventuali proprietari, interessati all’attraversamento d) chiedere in prestito il 
materiale tecnico (frecce, cartelli, bandierine) alla podistica “3C Thiene”; e) ristori e relativi 
approvvigionamenti di panini, merendine, tè, bibite ecc. f) raccolta di gadget vari, per estrazioni 
all’arrivo tra i partecipanti; g) arco gonfiabile e gadget alimentari da chiedere a ditta Brazzale di 
Zanè; h) assicurazione RC della manifestazione (chiedere a Elisabetta del gruppo “3C Thiene”). 
Viene confermata una quota di partecipazione di € 2,50 per adulti di oltre 10 anni; partecipazione 
invece gratuita per bambini di 10 anni o meno; questo per favorire la partecipazione di famiglie 
anche con bambini piccoli. 



Thiella  illustra la propria idea di animare con musica e possibilmente stand gastronomico, il 
pomeriggio antecedente la marcia, sabato 14 settembre. Questo per creare animazione del quartiere, 
estendere il programma di festeggiamenti all’intero fine settimana (pomeriggio di sabato e tutta la 
mattinata di domenica) e creare maggiore interesse intorno alla nostra ormai consolidata 
“passeggiata d’autunno”. Viene dato incarico allo stesso, di predisporre una scaletta di adempimenti 
necessari per organizzare anche il pomeriggio del giorno prima (sabato). 
- 5.  Varie ed eventuali:  a) Binotto provvede a distribuire, per gruppi di vie,  le buste che 
contengono la lettera informativa  dell’apertura della nuova “area sgambamento cani” e che 
dovranno essere consegnate a domicilio, a nostra cura, come convenuto nell’ultima riunione dei 
Presidenti CDQ del  1° luglio. 
b)  viene fissata la data del prossimo incontro del Direttivo: lunedì 19 agosto 2013, dopo le 
vacanze estive. 
 
Esauriti gli argomenti all’ODG, la riunione termina alle ore 22,05 
 
 
Il segretario                                                                                                             il Presidente 
Giovanni Thiella                                                                                                     Flavio Binotto                    
 
 
 


