
Riunione del Consiglio Direttivo del  Comitato Quartiere Cappuccini , Thiene 
LUNEDI’  9 SETTEMBRE 2013, ore 20,30 
A casa di Fiorenzo Zanetello, Via Vianelle a Thiene 
 
Verbale n. 52  
 
Presenti: Toniolo GiamPaolo, Zanetello Fiorenzo, Binotto Flavio, Martinello Maurizio, 
               Thiella Giovanni. 
 
Ordine del giorno: 
- 1.   lettura verbale ultimo incontro del 19.agosto; 
- 2.  segnalazioni per commissione viabilità e sicurezza; 
- 3   definizione dettagli organizzativi per serata musicale e marcia. 
- 4.  eventuali e varie. 
 
- 1.  per il punto 1, viene letto, corretto ed approvato il verbale del precedente incontro. 
- 2.  per Commissione Viabilità e Sicurezza (V&S): l’ultima riunione della commissione, risale al  
22 luglio scorso, della quale esiste il verbale agli atti; dopodiché non ci sono state altre 
convocazioni. Complice il periodo estivo non ci sono state, peraltro,  altre segnalazioni pervenute al 
nostro comitato. 
- 3.  dettagli organizzativi per serata musicale di sabato 14 e per la marcia di domenica 15 
settembre. Ormai mancano pochi giorni ai due eventi e la macchina organizzativa è già ben avviata. 
Per la serata musicale: 
Intanto è stato quantificato in 500 euro il contributo/sponsorizzazione della Cassa Rurale ed 
Artigiana di Roana. La ditta Brazzale di Zanè ci ha confermato arco gonfiabile e gadget 
gastronomici. Lo stand gastronomico sarà curato interamente dal negozio “La Manna”, per la 
distribuzione di panini, birra e bibite che si fa carico anche di procurare tavoli e panche, tramite il 
distributore della birra.  La parte musicale sarà a cura del gruppo musicale “Full Monty” (Aldo 
Busellato) assistito tecnicamente  per  allacciamenti luci e suoni da Alberto Orlandini. Il Comune ci 
ha assicurato la installazione del palco e gli allacciamenti elettrici. 
Restano a nostra cura:  tutto quello che resta della parte organizzativa, più le chiavi degli spogliatoti 
calcio per deposito materiale (Thiella); due gazebo grandi, altri tavoli e panche, cavi elettrici lunghi, 
cesti per raccolta rifiuti, (Toniolo), tavolo e sedie del Comitato, (Binotto). 
Vengono anche deliberati i seguenti aspetti: tutto il ricavato dello stand gastronomico, resterà al 
negozio “la Manna” che peraltro si assume anche il rischio del flop di partecipazioni; per il 
finanziamento della serata, verrà chiesto dal palco, ai presenti, di contribuire alle spese 
organizzative, con una offerta libera 
Thiella, si occuperà dal palco, di presentare la serata (chi siamo e le motivazioni per le quali la 
facciamo), di chiedere ai presenti l’offerta libera, di ringraziare gli sponsor e i collaboratori della 
manifestazione,  mentre Binotto presenterà il Comitato e parlerà del prossimo rinnovo (elezioni 
pubbliche) del direttivo, sollecitando i partecipanti a presentare candidature. 
Impegno per tutti, ci troviamo sabato 14, mattina alle 10, presso impianti sportivi di Via Trentino 
per predisporre quanto necessario per la migliore riuscita della manifestazione: pulizia dell’area, del 
bagno esistente, allestimento gazebo, tavoli e panche, allacciamenti vari, ecc. 
Per la “4° Passeggiata d’Autunno” 
Definito il percorso, ottenuti i permessi necessari, resta da fare: raccolta materiale vario, come 
frecce, cartelli di avviso marciatori, bandierine per addetti agli incroci a cura di Zanetello; gazebo e 
tavoli alla partenza e al ristoro e trasporto a cura di Toniolo, approvvigionamenti vari di gadget, 
bevande, panini, a cura di Martinello; segnalazione percorso, sabato pomeriggio dalle 14, a cura di 
Binotto e Martinello. Siamo tutti impegnati per trovare il personale (abbiamo già alcune adesioni) 



da posizionare agli incroci per assistenza agli attraversamenti pedonali. (raccogliere i loro numeri di 
cellulare per eventuali comunicazioni in corso d’opera) 
Thiella ripasserà dai vigili per sentire la loro disponibilità (già richiesta) e eventualmente anche di 
un paio di addetti della protezione civile. 
Impegno per tutti: ritrovo domenica mattina 15 settembre alle ore 6,30 presso gli impianti sportivi  
per dare il via alla marcia. 
- 4.  Eventuali e varie:  a) Binotto parla della prossima assemblea di quartiere, da fare dopo le 
prossime elezioni, con data da decidere insieme al nuovo direttivo che verrà eletto. 
b)  viene fissata la data del prossimo incontro: mercoledì 2 ottobre 2013, con all’ordine del giorno: 
     - consuntivo morale ed economico della serata musicale e della marcia, 
     - consuntivo candidature per il rinnovo del direttivo CDQ. 
 
Fine riunione alle ore 22,50. 
 
 
Il segretario                                                                                                                il Presidente 
Giovanni Thiella                                                                                                        Flavio Binotto 
  


