
 
 
ASSEMBLEA PUBBLICA del Quartiere Cappuccini di Thiene 
Mercoledì 16 novembre 2011, ore 19,45 
Presso  sala teatro (g.c.) del Seminario dei Cappuccini, Thiene, Via P. Leopoldo 
 
Verbale dell’assemblea 
 
Presenti:                           Sindaco                                                           Maria Rita Busetti 
                                        Assessore   ecologia e bilancio                        Filippo Busin 
                                        Assessore:  edilizia  e attività produttive        Giuseppe Zuccolo 
                                        Assessore  lavori pubblici e viabilità              Antonello Amatori   
                                        Dirigente uff. tecnico comunale                      Antonio Thiella                   
                                        Ufficio Ecologia                                               Pastore Umberto 
                                        Dirigente ditta Greta di Schio                          Stefano Selleri 
                                        Comandante Polizia locale                              Giovanni Scarpellini 
                                        Agente Polizia Locale                                      Stefano Cerisara 
                                       
5 componenti il Direttivo del Comitato di Quartiere: Binotto, Zanetello, Martinello, Toniolo, Thiella 
Pubblico intervenuto: circa 84 persone 
 
Si comincia un po’ in ritardo, alle 19,57 con l’introduzione del Presidente del CdQ, Binotto che 
porge il benvenuto e ringrazia, autorità e pubblico presente. 
Continua con una breve video-relazione che comprende: 
-  i ringraziamenti per il lavoro svolto, ai 3 consiglieri che si sono dimessi nel corso del 2011 (Pino 
Gnata, Giuseppe Martini, Giuseppe Saccardo); 
- la presentazione dei 5 consiglieri del CdQ attualmente in carica, più il responsabile della 
commissione viabilità, Maurizio Martinello e della Commissione sicurezza, Graziano Pertile; in 
proposito ricorda che un manuale di sicurezza redatto a cura della CONFESERCENTI, in 
collaborazione con la Camera di Commercio, la Provincia e la Questura, è scaricabile dal sito del 
nostro Comitato Cappuccini. 
- ringraziamenti all’agente di quartiere Stefano Cerisara (presente questa sera); 
- breve ma completa relazione sull’attività svolta dal comitato nell’anno in corso. E ricorda la 
raccolta firma (506) per il passaggio a livello di Via Rostone; le serate incontro per la cittadinanza 
con il CAI (13 aprile), con il volontariato (16 giugno), con il giudice di Pace (15 settembre). 
L’apertura  estiva del campo di calcio per i ragazzi del quartiere, la camminata del quartiere (18 
settembre), le 30 segnalazioni inviate alla commissione viabilità, alcune con obiettivi raggiunti, 
altre ancora aperte, la partecipazione al palio delle contrade del 1 e 2 ottobre, le nuove fioriere che 
chiudono l’accesso al piazzale del santuario; 
Ricorda poi le modalità di comunicazione tra comitato e quartiere e dal quartiere al comitato che 
sono: la bacheca nel piazzale del santuario, la cassetta per lettere vicino alla portineria ed il sito web 
abbastanza frequentato con una media di circa 10 contatti al giorno. 
Ricorda infine che è previsto per ottobre 2012 la fine del mandato del CdQ, attualmente in carica e 
che quindi bisognerà prepararsi a nuove elezioni nel quartiere. 
 



Alle 20,12 si passa al secondo argomento della serata: NUOVE ISOLE ECOLOGICHE E 
MODALITA’ DI CONFERIMENTO RIFIUTI. 
Introduce ancora Binotto con una breve (7/8 minuti) ma molto ben documentata (numeri e foto) 
video relazione sulla situazione attuale delle isole ecologiche, recentemente sostituite, ma che già 
presentano alcune problematiche. 
Sullo stesso argomento, continua il Dr. Stefano Selleri, direttore della ditta Greta di Schio, 
brevemente presentata dal Sindaco come l’azienda che fa raccolta differenziata in 36 comuni 
dell’Alto Vicentino. Ecco alcuni spunti interessanti del Dr. Selleri: 
- Thiene ha raggiunto l’obiettivo regionale del 65% di raccolta differenziata; possiamo fare meglio, 
sull’esempio di comuni più virtuosi. 
- recentemente sono state posizionate le nuove isole ecologiche con contenitori per carta e 
plastica/lattine. Mancano ancora i nuovi cassonetti per il vetro. Sono contenitori con aperture più 
piccole e senza coperchio apribile per obbligare gli utenti ad una più accurata selezione dei 
materiali, dal momento che nei vecchi cassonetti con coperchio apribile, veniva scaricato il 47% di 
materiale improprio. Continua la raccolta anche nei due eco centri esistenti a Thiene con le consuete 
modalità. 
- tra pochi giorni sarà distribuito anche un pieghevole informativo (già disponibile e scaricabile dal 
sito del Comune di Thiene) aggiornato sulle modalità di utilizzo isole ecologiche ed eco centri. 
- è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00  il numero verde  800189777,  
attivato da Greta e a disposizione degli utenti per qualsiasi altra informazione su raccolta diff.ta. 
Alla relazione di Selleri, seguono alcuni interventi da parte del pubblico tra i quali si segnalano: 
- una richiesta di informazione capillare, continua e costante  (non solo il pieghevole una - tantum)  
per creare maggiore sensibilità e senso civico in materia di raccolta dei rifiuti. 
- una classificazione/catalogazione almeno europea facilmente leggibile sulla tipologia di 
imballaggi, contenitori, confezioni che diventano rifiuti, per renderne più facile e corretto lo 
smaltimento. 
 
Alla 21 circa si passa al terzo tema della serata: PIANO DI SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE 
DEL TERRITORIO URBANO presentato dal Sindaco Maria Rita Busetti che comincia la sua 
relazione con un elogio dei Comitati di Quartiere che solo sei anni non esistevano. Nati per volontà 
della amministrazione comunale si sono rivelati una scelta giusta e preziosa perché ci hanno 
permesso di dialogare con la popolazione ed hanno giovato ad entrambe le parti che hanno acquisito 
attraverso il dialogo una coscienza civica più democratica e più forte. Costano tempo, volontà e 
disponibilità alle persone che vi si dedicano e quindi grazie ai Comitati per quello che fanno. 
Ringrazia anche le forze dell’ordine e i vigili di quartiere che operando costantemente sul territorio 
permettono di tenere sotto controllo il livello di criminalità della nostra città. A Thiene è stato 
costituito anche il gruppo di protezione civile (di 28 volontari) e ai vigili del fuoco è stato attribuito 
un centro polifunzionale presso il nostro aeroporto dove è stata attivata una piazzola per elisoccorso 
e protezione civile, abilitata a funzionare 24 ore su 24. 
Passa quindi alla presentazione del nuovo piano urbanistico di marketing per il centro storico (piano 
Thiene 2017) accompagnato da una dettagliata videoproiezione, che nasce dai seguenti presupposti: 
- iniziativa privata che ha deciso sulla base di precisi studi urbanistici, di investire a Thiene in 
particolare acquisendo l’area Lanificio Ferrarin e dalla quale ha preso avvio tutto il nuovo piano di 
riassetto urbanistico del centro storico Thienese;  
- Thiene come quadrante economico commerciale che si colloca all’intersezione geografica di due 
importanti vie di comunicazione: la nuova pedemontana e la futura A31 Valdastico destinata a 
proseguire verso nord; 
- il no a nuove costruzioni perché non c’è più territorio disponibile; ma si a riqualificazione di aree 
urbane già esistenti ma attualmente degradate. Ad esempio, già è operativo un progetto dell’ATER 
per la riqualificazione del quartiere della conca con la costruzione di case popolari; 



- la trasformazione della linea ferroviaria in metropolitana di superficie con eliminazione dei 
passaggi a livello e raddoppio dei binari nel tratto Thiene, Dueville per permettere il doppio 
scorrimento contemporaneo dei convogli; 
Ecco quindi in dettaglio i quattro poli di intervento: 
- Area ex Lanificio Ferrarin, che per iniziativa di privati, diventerà innanzitutto una grande piazza,  
(con parcheggio sotterraneo), attorniata da edifici sia commerciali che residenziali e da un nuovo 
albergo a servizio della città; 
- grazie agli oneri di perequazione di quest’area sarà possibile intervenire per la riqualificazione 
dell’area Nordera dove troveranno posto, la sede del Consorzio di polizia municipale, il nuovo 
Istituto Musicale, l’istituto scolastico IPSIA, la riqualificazione del parco esistente in collegamento 
con il parco Chilesotti e il restauro e la trasformazione in residenziali degli altri edifici esistenti 
(attuale sede uffici USL); 
- l’area delle ex distillerie Fabris in Via Trieste, nella quale dovrebbe sorgere (nel rispetto del parco 
e degli edifici esistenti) un nuovo centro direzionale; 
- l’area della stazione ferroviaria con adiacente ex scalo merci ed ex consorzio agrario, alla quale 
sarà affiancata la nuova stazione delle corriere, un parcheggio per auto multipiano, insediamenti 
commerciali-direzionali. 
Esaurita la presentazione del piano urbanistico e dopo aver risposto ad una richiesta del pubblico su 
ampliamento dell’area commerciale Carrefour  il Sindaco ringrazia i presenti e come aveva 
preavvisato all’inizio dell’Assemblea lascia la riunione per contemporaneo impegno al Fonato con 
l’associazione “Città della speranza” 
Alle ore 22 circa, prende la parola l’Assessore Zuccolo per illustrare la ripresa del piano casa e 
relativi sgravi fiscali. 
Anche l’Assessore Amatori, fornisce alcune informazioni su prossime asfaltature di un tratto di Via 
S.M. dell’Olmo e Via Vianelle e dello spostamento dell’ufficio comunale di ecologia, in Via Monte 
Grappa presso la sede dell’ex Pretura. 
Infine il comandante della polizia locale Dr. Scarpellini, fornisce alcune informazioni sulle 
iniziative intraprese perché le isole ecologiche vengano usate correttamente. Sono state adottate 
videocamere mobili e pattuglie di vigili in borghese che a campione effettuano controlli presso le 
isole ecologiche. Sono state contestate diverse sanzioni che dovrebbero funzionare da deterrente per 
comportamenti poco civili nell’utilizzo dei cassonetti. Determinanti saranno però e soprattutto la 
educazione, il senso civico e la collaborazione dei cittadini, senza le quali nessuna sanzione sarà 
bastevole. 
Esauriti gli argomenti in programma la assemblea, chiude alle ore 22,40 con i ringraziamenti del 
Presidente Binotto alle autorità e ai cittadini che sono intervenuti. 
 
Ha verbalizzato. 
Il segretario, Gianni Thiella 
  
 

Il Presidente 
           Flavio Binotto  
          
 
 
 
 
 


