
ASSEMBLEA PUBBLICA DEL  QUARTIERE CAPPUCCINI DI THIENE 
Mercoledì 28 novembre 2012, ore 20,00 
Presso sala teatro (g.c.) del Seminario dei Cappuccini, Thiene, Via P. Leopoldo 
 
Verbale dell’Assemblea 
 
Presenti:                    Sindaco                                                      Giovanni Casarotto 
                                  Vice Sindaco                                             Alberto Samperi 
                                  Assessore Lavori Pubbblici,                     Andrea Zorzan 
                                  Assessore  Sport e Tempo Libero             Gianantonio Michelusi 
                                  Assessore Cultura e Pubbl. Istruzione      Gabriella Strinati 
                                  Assessore al Sociale                                  Maurizio Fanton 
                                  Consigliere al Turismo                              Piero De Longhi 
                                  Comandante Polizia Locale                      Giovanni Scarpellini 
                                  
Più 5 componenti del Consiglio Direttivo CDQ, Binotto, Martinello, Thiella, Toniolo e Zanetello 
Pubblico intervenuto in sala: circa 140 persone               
 
In attesa dell’arrivo della Giunta Comunale al completo, si inizia alle 20,20 
con la relazione introduttiva del Presidente del CDQ, Flavio Binotto che ringrazia innanzitutto le 
autorità presenti ed il numeroso pubblico intervenuto. 
La relazione comincia con due notizie di recente attualità: 
1) su richiesta della Amministrazione Comunale, il rinvio al prossimo anno della scadenza degli 
attuali Consigli Direttivi di tutti i CDQ thienesi, al fine di unificarne la scadenza ed il rinnovo 
contemporaneo previsto per ottobre 2013 
2) la unificazione in un unico testo, di tutti gli statuti dei singoli CDQ, attualmente vigenti. Lavoro 
tuttora in corso anche se già a buon punto di realizzazione. 
Prosegue quindi con la presentazione dei componenti l’attuale Direttivo del CDQ Cappuccini. 
Martinello, continua con una sintetica relazione sullo stato attuale delle nostre segnalazioni sulla 
viabilità, alcune giunte a buon fine, altre ancora in attesa di intervento, tra le quali: il fabbisogno di 
manutenzione del campo sportivo di Via Trentino,  le 4 isole ecologiche senza piattaforma fissa in 
cemento,  l’abbandono totale del campo da calcio in Via Giordano, la segnaletica discordante e 
contraddittoria per ingresso e uscita dalla nuova lottizzazione in Via Cappucini, il passaggio a 
livello di Via Rostone e infine la sistemazione della piazza del quartiere (davanti al Santuario). 
Prosegue ancora Binotto con una sintesi delle iniziative portate a termine dal Comitato, nell’anno in 
corso, quali, la raccolta firme per l’incrocio tra Via Cappuccini e Via Bezzecca, la marcia d’autunno 
la organizzazione della mattinata ecologica, l’apertura del campo sportivo della Parrocchia per i 
ragazzi, le panchine e l’alberatura in Via Trentino, ottenute dal Comune su nostra richiesta, il  
funzionamento costante del nostro sito web, dal quale si possono attingere informazioni e attraverso 
il quale, fare segnalazioni.  
Per il 2013 il Comitato Cappuccini, conta di organizzare, alcune serate culturali, una indagine 
conoscitiva del quartiere, attraverso un questionario, la consueta passeggiata d’autunno, oltre alla 
istituzionale collaborazione con il Comune attraverso lo scambio di segnalazioni ed entro fine anno 
le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo. 
La relazione termina con i ringraziamenti di Binotto a tutte le persone che hanno collaborato per la  
realizzazione dell’attività 2012. 
Alle 20,50 prende la parola il Sindaco Gianni Casarotto. 
Dice di essere presente con la giunta al completo, più per ascoltare i fabbisogni del quartiere che per 
risolvere problemi, visto il poco tempo finora trascorso dalle elezioni. Prosegue presentando le 
competenze degli assessori presenti. Dice di avere ben presente i problemi del quartiere, dal 
momento che vi ci abita e che riassume principalmente in: piazza del quartiere,  l’incrocio di Via 



Bezzecca,  la difficoltà viaria di accesso alla parte ovest del quartiere per chi proviene da Sud 
(Vicenza) e la complessità di accesso al Santuario per chi proviene dal centro di Thiene, lo spazio 
verde di fianco ai costruendi nuovi locali parrocchiali, l’apertura al pubblico del campo sportivo di 
Via Trentino, la sicurezza del parco giochi di Via Magenta. 
Annuncia che l’Amm.ne Comunale sta lavorando per portare una farmacia nel quartiere, anche se i 
tempi non saranno brevi. 
Il Sindaco termina con un invito a partecipare alla vita della città. I problemi del quartiere non sono 
solo del Sindaco ma sono di tutti e solo con la partecipazione di tutti sarà più facile risolverli. 
Alle 21,04 l’Assessore Michelusi, comincia a rispondere sulle questioni emerse finora: 
- Il campo da calcio di Via Trentino e spogliatoi, sono stati rimessi a nuovo, grazie al lavoro 
volontario (con materiali del Comune) dell’AS Calcio Rozzampia. La convenzione prevede che vi 
si possano allenare anche alcune squadre della Fulgor e in previsione, che per due giorni alla 
settimana sia a disposizione dei ragazzi del quartiere. 
- Per il campo da calcio di Via Giordano ed in generale per tutti gli impianti sportivi della città, ne 
stiamo facendo un censimento e verificandone le condizioni per avere un quadro completo della 
situazione e decidere quali interventi fare. Certo che scuole e società  sportive a Thiene sono tante e 
gli spazi insufficienti o inadeguati. C’è tanto da fare. Ricorda alcune attività fatte finora, quali il 
CAT (cammina a Thiene) e fitness al parco di Villa Fabris. 
Alle 21,15, l’Assessore Fanton parla di sociale, tasto dolente dei tempi attuali perché il bisogno di 
aiuto di tante famiglie che si rivolgono ai servizi sociali è crescente. 
Dice che sono allo studio:  un nuovo regolamento di collaborazione con le Caritas Parrocchiali, il 
coordinamento delle attività di volontariato, una commissione per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche, la consulta per l’integrazione in continuità con la festa dei popoli, il gruppo delle 
associazioni giovanili. 
Tra le prossime attività, preannuncia un incontro con ex Parroco di Scampia, per indicazioni su 
come prevenire la malavita e per sabato 1° dicembre, l’adesione alla giornata mondiale contro la 
pena di morte. 
Alle 21,20 prende la parola l’Assessore Andrea Zorzan per rispondere ad alcuni argomenti emersi 
dagli interventi precedenti: 
- assicura che l’Amm.ne Comunale sta esaminando la bozza di statuto unitario e che a breve ci sarà 
  un ritorno per tutti i Comitati di quartiere. 
- le commissioni viabilità e sicurezza sono state unificate perché molti sono gli argomenti in  
  comune e per snellire e rendere più efficaci i lavori. Da gennaio 2013, saranno nuovamente  
  operative con un nuovo regolamento. 
- alla piazza del quartiere, dobbiamo dare precedenza a sicurezza e viabilità, stante gli scarsi mezzi 
  economici a disposizione. A breve, avrete il nuovo marciapiede di Via P. Leopoldo e sarà ultimata 
  anche la rotatoria di ingresso al piazzale. Sulla piazza procederemo per stralci e il primo   
  intervento, riguarderà l’area antistante l’ingresso della chiesa con costruzione rampa di accesso. 
- per il parco giochi di Via Magenta, abbiamo spostato alcune giostrine e vedremo di dirottare il  
  gioco del calcio, sul campo di Via Trentino. 
- per la piastra polivalente della stessa via, faremo un sopralluogo per vedere lo stato dell’arte e gli 
  interventi di manutenzione da fare. 
- per i tempi di chiusura del passaggio a livello di Via Rostone, sapete che l’Ente Ferrovie ha rispo- 
  sto negativamente ed il costo per un intervento automatizzato è troppo elevato per il Comune. 
- per l’incrocio di Via Bezzecca, al momento non sono previsti interventi. Invece abbiamo eseguito  
  il primo stralcio di asfaltatura di Via Cappuccini e contiamo di completarla entro il 2013. 
- sulle piattaforme mancanti alle 4 isole ecologiche dice che abbiamo ragione e che provvederà per 
  sistemare il problema. 
- Infine l’Assessore invita a valutare gli interventi del Comune su tutto il territorio comunale e non  
  solo sul quartiere che ci interessa. Ci sono delle priorità che il Comune non può ignorare. 
Alle 21,35 è il momento degli interventi del pubblico. In ordine cronologico sono i seguenti: 



- mancano istruzioni aggiornate, promesse da Zorzan, sulle modalità della raccolta differenziata; 
- il marciapiede di Via Cappuccini, finisce all’altezza di Via delle Pioppe: sarebbe invece opportuno 
  che proseguisse anche oltre; 
- Martinello M. ritorna sulla pericolosità dell’incrocio di Via Bezzezza: da lì escono anche molti  
  ragazzi in bicicletta per recarsi a scuola e devono attraversare Via Cappuccini; non possono uscire 
  a destra fino alla rotatoria dell’autostrada come soluzione suggerita dal Sindaco per le automobili; 
- la nuova lottizzazione di Via Cappuccini è senza illuminazione notturna e quindi si presta ad atti  
  di vandalismo come di fatto già avvenuto (rottura di una colonnina verticale); 
- la velocità con cui le auto percorrono Via Cappuccini, richiede la installazione di nuovi autovelox 
   (colonnine verticali arancione); 
- il sottopasso “ponte dei quarei”, richiede una migliore illuminazione; 
- ritorna l’incrocio di Via Bezzecca: lì il semaforo è doveroso, ma almeno si chieda di togliere o  
  abbassare la siepe sul lato destro di uscita; 
A questo primo gruppo di interventi risponde punto per punto l’Assessore Zorzan al quale fa 
seguito un’altra sessione di interventi del pubblico:  
- per l’incrocio di Via Bezzecca  si potrebbe fare un periodo limitato di prova con un semaforo     
provvisorio e vedere intanto l’effetto che fa sul traffico di Via Cappuccini 
-  l’acqua piovana di Via P. Leopoldo, si scarica sul parcheggio sterrato del Santuario che diventa 
   un lago in caso di pioggia;       
- eccesso di velocità delle auto in Via Biancospino; 
- Via Dei Morari:  comprensibile il senso unico ma non il divieto di accesso da entrambi i lati; in  
   fondo è una via pubblica e deve essere accessibile a tutti i cittadini e non solo ai residenti; 
- creare una pista ciclabile/ pedonale o anche strada tra Via Giordano e il Carrefour, al posto dello 
  attuale viottolo impraticabile. Si alleggerirebbe il traffico di Via Campazzi, molto stretta. 
- bene le panchine di Via Trentino, ma sono state posizionate su di un terreno in pendenza e quindi 
   sono pericolose. Bisogna provvedere con un livellamento del terreno; 
- viene chiesta maggiore illuminazione notturna per il passaggio pedonale in Via Cappuccini, 
   all’altezza del civico 62; 
- vengono richiesti aggiornamenti sulla cava di Via Vianelle, sul numero residuo dei posti letto  
   presso ospedale Boldrini e sul progetto di bretella di collegamento dall’Emisfero, alla nuova  
   tangenziale tra autostrada e Z.I. di Schio. 
Su quest’ultimo intervento, risponde il Sindaco: Per la cava Vianelle, è previsto un incontro tra i  
Sindaci della Zona e i parlamentari Vicentini, per chiedere una legge sulle cave che si trovano sopra 
falde acquifere e che preveda il conferimento di soli rifiuti inerti, escludendo tutto il resto. 
La bretella a nord di Thiene: è competenza della Provincia che però non ha i soldi per  
realizzarla. Per l’ospedale Boldrini non ci sono posti letto residui, perché non c’è il personale; c’è 
invece una convenzione per 10 posti letto presso Opera Immacolata che garantisce assistenza 24/24 
ore. Presso l’ex ospedale Boldrini è previsto il trasferimento di tutti gli uffici amministrativi  
dell’USL, entro settembre 2013. Informa infine che la pista ciclabile dal Santo/Lampertico per il  
tratto Via Campazzi/Zona Industriale e fino al centro di Thiene, sarà completata entro il 2013. 
L’Assessore Zorzan, aggiunge che ha chiuso via Dei Morari perché lo stato della strada è troppo 
pericoloso (sede stradale stretta e bordi molto sconnessi). 
Alle 22,15 Binotto chiede un aggiornamento sul servizio “Vigile di quartiere”. Samperi Risponde 
che se si è notato un calo di presenze durante i mesi estivi, ciò è dovuto solo ai turni di ferie tra 
agenti. E’ intenzione di questa amministrazione procedere con il servizio, molto apprezzato dai 
cittadini. 
Alle 22,20 anche il comandante della polizia locale, Scarpellini, interviene a favore del servizio 
di agenti di quartiere. Anche Cerisara, agente incaricato, è ritornato con maggiore frequenza dopo 
il periodo estivo, forzatamente ridotto a causa dei turni di ferie tra agenti. 
Interviene poi con due argomenti sul tema sicurezza: raccomanda ai presenti di usare molta 
prudenza negli attraversamenti sulle strisce pedonali. Non dare per scontato che la precedenza va 



data ai pedoni ma guardare con attenzione da entrambi i lati quando si attraversa la strada. 
La seconda raccomandazione, riguarda furti e rapine purtroppo in aumento: suggerisce di non 
reagire se dovessimo trovarci in queste situazioni ma di chiamare piuttosto le forze dell’ordine. 
Per i furti in casa, suggerisce di dotarsi di una piccola cassaforte da collocare in un luogo meno  
ovvio della camera da letto come si fa di solito, ma di scegliere un luogo più defilato. 
Non lasciare borse in macchina e chiede di denunciare tutti i fatti malavitosi che succedono anche 
quelli di piccola entità e collaborare tra vicini di casa. Tutte le informazioni servono alle forze 
dell’ordine per capire come e dove si muovono i malavitosi. 
Ad un intervento che chiede un aggiornamento sul progetto “Area Ferrarin”, risponde il Sindaco: 
dicendo che ci sono già stati incontri con il Sig. Ferrarin e l’immobiliare costruttrice  ed entrambe le 
parti hanno accettato di ridimensionare il maxi progetto originale sia per la parte residenziale che 
per la parte commerciale. 
Il Sindaco conclude la serata con un omaggio all’Assessore, Signora Strinati che per le sue 
competenze su scuola e cultura sta facendo il meglio possibile per il bene della città, soprattutto 
valorizzando ciò che già c’era; ultima realizzazione un’aula studio per studenti universitari, presso  
la Biblioteca civica, aperta anche nelle ore serali grazie ad un comitato di autogestione. 
La riunione termina alle ore 22,35. 
Segue un sobrio rinfresco per chi vuole fermarsi ancora un po’. 
 
 
il Segretario                                                                                         il Presidente     
                                                                                           
Gianni Thiella                                                                                      Flavio Binotto 
 
 
 
 
 
 
                        


