
Riunione del Consiglio Direttivo del Comitato Quartiere Cappuccini, Thiene 
MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE  2013,  ore 20,00  
Presso il Patronato della Parrocchia dei Cappuccini a Thiene 
 
Verbale n. 53 
 
Presenti: Binotto Flavio, Zanetello Fiorenzo, Martinello Maurizio, Thiella Giovanni 
               Toniolo Giampaolo 
 
Ordine del giorno: 
- 1.  Lettura ed approvazione verbale del precedente incontro: 
- 2.  Commissione viabilità e sicurezza: modalità di consegna al nuovo direttivo; 
- 3.  Resoconto eventi “Musica e Sport”; 
- 4.  Assemblea pubblica; 
- 5.  Discussione aperta sul passaggio di consegne al prossimo direttivo; 
- 6.  Varie ed eventuali. 
 
- 1.  Per il punto 1: viene letto, corretto ed approvato il verbale dell’ultimo incontro  del 9.9.13. 
- 2.  Per Commissione viabilità e sicurezza: si è riunita l’ultima volta il 30 settembre scorso. 
Martinello riferisce circa le nostre precedenti segnalazioni:  a) viene rafforzata con raccomandata 
della polizia locale, la nostra richiesta di spostare più a nord, l’attraversamento ciclo pedonale della 
nuova tangenziale per Santorso, all’altezza della nuova rotatoria che incrocia Via Cappuccini;  b) 
accettata anche la richiesta di un nuovo attraversamento pedonale, davanti alla nuova edicola di Via 
Cappuccini che sarà fatto però dopo nuovo tratto di asfaltatura, della stessa via (entro fine anno);  c) 
è stata segnalata la rottura della recinzione FFSS  in prossimità del passaggio a livello in Via P. 
Leopoldo; 
d) la segnaletica  stradale orizzontale è in rifacimento su tutto il territorio comunale;  e) i due velo 
ok di Via Cappuccini saranno spostati in altri punti della città, secondo un piano di rotazione 
preventivamente previsto;  f) installati tre lampioni in Via P. Leopoldo, verso il cavalcavia  g) 
segnalato il pericolo da inquinamento onde elettromagnetiche su tutto il territorio comunale;  
h) nei primi giorni di settembre, sono stati realizzati il percorso richiesto e due passaggi pedonali in 
Via Campania. 
Questa sera non vengono raccolte nuove segnalazioni dal Direttivo in scadenza che si fa carico 
invece del trasferimento dell’archivio segnalazioni in essere, (a cura di Martinello)  al nuovo 
Direttivo. 
- 3.  Resoconto eventi “Musica e Sport” di sabato 14 e domenica 15 settembre.  
Innanzitutto, il Direttivo si dichiara estremamente soddisfatto della ottima riuscita della 
manifestazione, anche per gli elogi che abbiamo tutti ricevuto da quanti hanno accolto il nostro 
invito a parteciparvi. Circa 400, sono stati gli abitanti del quartiere e non solo, che hanno 
frequentato la serata musicale di sabato 14 e lo stand gastronomico predisposto dal negozio “La 
Manna. E 350 (304 adulti paganti e 46 bambini non paganti) sono stati i partecipanti alla marcia non 
competitiva di domenica 15 settembre. Le due manifestazioni, favorite dal bel tempo, hanno ben 
ripagato le fatiche degli organizzatori ed hanno offerto ai presenti  due occasioni di svago e di 
incontro non comune. Thiella che ha tiratole fila della manifestazione, presenta il resoconto 
economico accompagnato da tutte le pezze giustificative di entrate e di uscite. Altrettanto avviene 
con Martinello che ha curato le spese per approvvigionamenti vari. Il tutto viene consegnato al 
tesoriere Toniolo, per il consuntivo finale che verrà inserito nel bilancio di fine mandato, del CDQ, 
- 4.  Assemblea Pubblica: viene indicata la data del 28 novembre pv, salvo conferma di sindaco ed 
assessori  con orario dalle 20,00 alle 22,30 presso la consueta sala teatro del seminario.  Binotto si 
incarica di preparare i volantini di avviso convocazione e ordine del giorno, da consegnare al nuovo 
comitato per il volantinaggio porta a porta; 



- 5.  Passaggio di consegne al prossimo Direttivo: I presenti si dichiarano d’accordo con la 
scaletta degli incontri, predisposta da Binotto con e.mail del 27 settembre, che prevede un primo 
incontro “di conoscenza” il 16 ottobre dopo le elezioni ed un secondo incontro il 14 novembre per il 
passaggio delle consegne, vero e proprio. 
Per la consegna del fondo cassa si delibera di pagarci una pizza a chiusura del seggio del 13 ottobre, 
tratteniamo 100 euro per rimborso spese alla Parrocchia per utilizzo Patronato e al Convento, per 
utilizzo sala teatro. Consegniamo 100 euro  al nuovo Direttivo (il 1° contributo annuale del 
Comune) e quanto avanza (dopo la redazione del bilancio di fine mandato da parte di Toniolo) lo 
devolviamo in beneficenza  alla Caritas Parrocchiale MDO per interventi a famiglie bisognose della 
parrocchia. 
Tra le consegne al nuovo comitato, non dobbiamo dimenticare di trasmettere  il patrimonio 
culturale accumulato dal CDQ in carica, rappresentato dalle serate culturali, dalla marcia 
“passeggiata d’autunno” da organizzazione di eventi come musica e sport di quest’anno. 
- 6.  Varie ed eventuali:  a) vengono distribuiti i volantini per le elezioni del 13.10. insieme al 
pieghevole “Centalogo” edito da Greta per le istruzioni dettagliate sulla raccolta differenziata; il 
tutto da distribuire “porta a porta”, entro domenica 6 ottobre prossimo. 
 b)  prossima riunione per incontro con nuovo direttivo: mercoledì 16 ottobre. 
 
Esauriti gli argomenti all’odg, la riunione termina alle ore 22,10 
 
 
Il  Segretario                                                                                                        il Presidente 
Giovanni Thiella                                                                                                  Flavio Binotto 
 
 


