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ASSEMBLEA PUBBLICA DEL QUARTIERE “CAPPUCCINI” DI THIENE 

Organizzata dallo stesso Comitato di Quartiere 

MARTEDI’  1°  DICEMBRE 2010,   ORE 20,30 

Presso Sala Teatro del Seminario Frati Cappuccini di Thiene 

Verbale dell’Assemblea 

 

Autorità presenti: 

il Sindaco      Sig.ra Maria  Rita Busetti 

Assessore      Sig. Giuseppe Zuccolo 

Assessore      Sig.ra Anna Maria Fiengo 

Assessore      Sig. Alberto Zannini 

Comandante della Polizia Locale   Sig. Giovanni Scarpellini 

Segretario e Direttore Generale  Sig. Antonio Caporrino 

Dirigente ai Lavori Pubblici   Sig. Antonio Thiella 

Un rappresentante del Gruppo Volontari Protezione Civile 

Pubblico Presente: Circa  110 persone 

 

Ordine del giorno:  1) breve relazione delle attività del Comitato di Quartiere 

                               2) illustrazione dei programmi del Comune da parte del Sig. Sindaco 



 

Per il punto 1 all’odg, prende la parola il Presidente del Comitato di Quartiere (in seguito 

CdQ), Flavio Binotto che in sintesi, illustra i seguenti argomenti: 

• presentazione dei membri del CdQ e ringraziamenti alle persone che recentemente 

lo hanno lasciato (Giorgio Brusaterra, Mirko Marcolin e Fabio Cola) per 

sopravvenuti impegni personali; 

• elenco delle segnalazioni raccolte dagli abitanti del quartiere ed inoltrate ai 

competenti uffici comunali; 

• nuovo sito web del CdQ, e statistica visite effettuate sullo stesso; 

• avviso che nessuna persona è autorizzata a raccogliere fondi a domicilio a nome 

del CdQ (a seguito episodi recentemente segnalati); 

• illustrazione serate culturali (5) svolte nell’anno 2010; 

• illustrazione attività ricreative (apertura campo di calcio e passeggiata d’autunno) 

effettuate; 

• proposta di arredo urbano della Piazza del Santuario mediante presentazione al 

Comune di un progetto dei lavori eseguito a cura del CdQ; 

• illustrazione delle modalità di dialogo ed informazione tra gli abitanti e il CdQ: 

bacheca di quartiere, sito web e posta elettronica, contatti personali; 

• illustrazione delle attività per il prossimo anno: sulla indicazione di quanto fatto 

finora 

 

Esaurito il 1° punto all’odg, alla 20,47 la parola passa al Sig. Sindaco, la quale in sintesi 

parla dei seguenti argomenti: 

- Saluti e ringraziamenti ai presenti; “considero la vostra presenza, un segno di 

civiltà” e prosegue: “ i Comitati di Quartiere, sono nati 3 anni fa; permettono 

l’incontro e la trasmissione di informazioni tra cittadini e autorità comunali e sono 

segno di crescita civile e di coscienza civica. Operano in collaborazione con le 

associazioni (rete di solidarietà) e i gruppi giovanili che in genere fanno capo alle 

Parrocchie, ma non solo. Tutto questo lavoro di collaborazione e solidarietà è un 

forte segnale di crescita per la città di Thiene” 

- Passando ad aspetti più pratici, informa che non ci sono più soldi per la Città, in 

Italia, in Europa; e che il Comune di Thiene, non può spendere i soldi propri, a 

causa del famigerato (ma necessario) Patto di Stabilità, (Vincoli di Maastricht e 

debito pubblico italiano). Si sofferma ad illustrare che cosa è il Patto di Stabilità 

che vincola i comuni italiani a non spendere anche i soldi propri. Unica via di 

uscita: se il Comune vende propri immobili può reinvestire gli stessi soldi in opere 

pubbliche. 

- Porta l’esempio della Stagione Teatrale Thienese che è stata confermata grazie 

all’interessamento personale dell’assessore alla cultura A.M. Fiengo che si è 

prodigata per reperire fondi da sponsor privati; il Comune ha dovuto privilegiare il 



Sociale e la Sicurezza; altri servizi, sono ancora possibili grazie all’apporto di 

volontari dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, dei volontari dell’aeroporto. 

- Rivolge un invito a tutti i presenti: “Noi a Thiene, in generale, abbiamo tanto e 

siamo abituati ad avere tutto; dobbiamo abituarci a vivere con maggiore sobrietà e 

a collaborare di più per il bene sociale”. 

- Parla anche dei nuovi cassonetti per la raccolta differenziata e del loro 

posizionamento. Rende atto al nostro Comitato che ha collaborato di più in questo 

campo; perdiamo 5 isole ecologiche ma migliora la qualità dei cassonetti e la loro 

funzionalità. 

- Altro argomento: la bretella di collegamento alla strada provinciale 349 (nuova 

bretella per  Schio): la realizzazione è attualmente sospesa per mancanza di fondi: 

la Regione non trasferisce fondi alla Provincia e la stessa in questo momento ha la 

priorità della recente alluvione e dei tanti interventi da eseguire su strade 

provinciali, franate, danneggiate ecc. 

- Da ultimo parla del nuovo ospedale che sarà consegnato finito nel settembre del 

2011 ed operativo da marzo 2012.  

- Infine rivolge un invito ai presenti: non ostacolare la Polizia Locale quando redige 

ammende a persone che tramite diverse modalità compiono questua; non le fanno 

a caso e vanno rispettati nell’esercizio del loro lavoro. 

 

- Alle 21,30 la parola passa al pubblico presente, ecco una sintesi degli interventi: 

- Richiesta di marciapiede in via P. Leopoldo. Per delimitare l’area pedonale si 

potrebbero usare i paletti in ferro come davanti al Pensionato di Via Liguria. 

- Segnalazione della viabilità ostacolata/difficile in Via P. Leopoldo al momento di 

ingresso/uscita dei bambini dalla scuola materna; 

- Segnalazione di troppi volantini, fascicoli pubblicitari che intasano le cassette per 

le lettere delle abitazioni private. Il Comandante Scarpellini segnala che la 

pubblicità si può portare comunque portare al Comando della Polizia Locale per 

verificare se la distribuzione è stata autorizzata o meno e quindi sanzionare le 

ditte inadempienti; 

- Un giovane: si dichiara in disaccordo con tante affermazioni del Sindaco; lamenta 

che i giovani non sono sufficientemente ascoltati e non hanno spazi di ritrovo. 

Risponde il Sindaco, ricordando che la Commissione Giovani istituita dal comune 

è ancora in attesa di volontari che abbiano voglia di lavorare, di proporre, di 

collaborare; la Commissione c’è ancora, aspettiamo volontari. 

- Una Prof.ssa delle Scuole Medie Bassani ricorda il problema del senso unico in Via 

N.Sauro; risponde il Comandante Scarpellini illustrando il divieto di transito nelle 

ore di entrata e uscita dalle scuole. Perora inoltre in modo appassionato, la 

realizzazione della piattaforma sportiva nel cortile delle Scuole Medie Bassani; 

- Segnalazione che in Via Puglie ci sono zingari che chiedono l’elemosina fino alle 22 

di sera; 



- Richiesta informazione sul P.A.T. (Piano Assetto Territoriale); risponde il Sindaco 

dicendo che dovrebbe esserne pronta la approvazione definitiva; 

- Richiesta di informazione sulle piste ciclabili: risponde il Sindaco: prosegue il 

piano del traffico, ci sono progetti già pronti ma mancano i soldi per realizzarli; 

cosi anche per il piano di asfaltature strade; si procede per priorità in base ai soldi 

via-via disponibili; 

- Viene segnalata l’urgenza di asfaltare la laterale di Via Pastorelle all’altezza del 

civico 83; 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, l’assemblea viene sciolta alle ore 22,10 circa 

 

 

Il Comitato di Quartiere ringrazia per la partecipazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                       

 

 

     Il Verbalizzante                                                                Il Presidente 

     Gianni Thiella                                                          Flavio Binotto        

           


