
 
COMITATO DI QUARTIERE CAPPUCCINI 

Riunione del Consiglio Direttivo MARTEDÌ 5 AGOSTO 2014, ore 20,30 

Presso il Patronato della Parrocchia dei Cappuccini a Thiene 

VERBALE N. 11 del 05/08/2014 
 

Presenti direttivo: 

Vezzaro Gaetano Sì  Carollo Roberto Sì  

Binotto Simonetta Sì  De Stefani Dino  No 

Nichele Francesco Sì  Marcolin Mirco  No 

Scattolaro Riccardo Sì  Meneghello Alessandro Sì  

Pozzolo Luciano Si  Todesco Ornella Si  

Bonaguro Matteo Sì  Casarotto Giovanni Sindaco di Thiene   

 

Ordine del giorno: Riunione periodica del comitato. 

Alla riunione è presente il Sindaco Giovanni Casarotto 

Argomenti trattati: 

- Commissione Viabilità e Sicurezza: Alla recente riunione è stato evidenziato che devono essere 

discussi argomenti rilevanti, mentre per i piccoli interventi richieste dovranno essere utilizzati i 

canali alternativi (city web, ecc). Per la prossima riunione si proporrà un dosso rallentatore su via 

Trentino, le problematiche di via Liguria (transito e deposito rifiuti) e la proposta del senso unico in 

via Marsala/via Montanara. 

- Ispettori ecologici: Il sindaco fa notare che, grazie all’accordo con l’associazione Kronos, vi sono da 

ora a Thiene due ispettori ecologici, dotati di bicicletta, che avranno il compito principalmente di 

sorvegliare le aree verdi, di educare e sensibilizzare i cittadini, ma in casi estremi possono anche 

sanzionare. Al momento non si nota particolarmente la loro presenza, essendo dei volontari. 

- Parchi del quartiere: Il parco dei giusti ed il parco di via Magenta da settembre saranno gestiti dalla 

Cooperativa la Casa di Enrico, che si curerà della manutenzione. Per il parco di via Trentino si chiede 

di controllare la apertura/chiusura. 

- Ciclofficina: in merito alla proposta di istituire una ciclofficina ad uso dei cittadini, si propone di 

coinvolgere la Cooperativa San Gaetano. 

- Camminata d’autunno del quartiere:  

o Le richieste agli enti competenti sono state inoltrate (Comuni, polizia locale,…), il patrocinio 

dal Comune di Thiene è stato ottenuto, ed anche la presenza della Croce Rossa. 

o Vengono definiti due percorsi (7 e 11 km). 

o È stato richiesto il materiale al Comune (panche, tavoli, transenne). 

o Devono essere richieste e valutate alcune assicurazioni che assicurino l’evento. 

- Si propone di riunire il Comitato in via straordinaria il 27 agosto p.v. per discutere esclusivamente 

dell’evento della camminata. Sabato 9 agosto alle 7.30 è prevista una prova del percorso. 

Chiusura riunione ore 22,45. 

Firme direttivo del Comitato 

Il Presidente Il Segretario 

Vezzaro Gaetano Nichele Francesco 


