
 
COMITATO DI QUARTIERE CAPPUCCINI 

Riunione del Consiglio Direttivo MERCOLEDÌ 03 DICEMBRE 2013, ore 20,30 

Presso il Patronato della Parrocchia dei Cappuccini a Thiene 

VERBALE N. 3 del 03/12/2013 
 

Presenti direttivo: 

Vezzaro Gaetano Sì  Carollo Roberto Sì  

Binotto Simonetta Sì  De Stefani Dino Sì  

Nichele Francesco Sì  Marcolin Mirco Sì  

Scattolaro Riccardo Sì  Meneghello Alessandro Sì  

Pozzolo Luciano Sì  Todesco Ornella Sì  

Bonaguro Matteo Sì     

 

Ordine del giorno: Discussioni sulla serata pubblica del 28 novembre e nuove proposte. 

Argomenti trattati: 

- Discussione e riflessioni sulla serata pubblica con l’Amministrazione Comunale e gli abitanti del 

quartiere tenuto lo scorso 28 novembre al teatro dei frati Cappuccini. 

- Discussione sull’attività del Bounty e dei problemi che genera la gestione nei confronti della quiete 

pubblica. 

- Discussione in merito all’incrocio di via Bezzecca/via Cappuccini, sempre molto critico, pareri e 

proposte su come coinvolgere gli abitanti del quartiere sulle possibili soluzioni. 

- Esito della riunione della Commissione Sicurezza del 2 dicembre scorso presso la sede dei comitati: 

o Discussione sull’incrocio via Pastorelle/via Mons. Zannoni, con proposta di realizzare un 

passaggio pedonale rialzato così da consentire anche il rallentamento degli automezzi; 

o Discussione sul passaggio a livello di via Rostone, viene proposta di realizzare un’isola 

rialzata per agevolare i pedoni e ciclisti ad attraversare i binari e nel contempo rallentare gli 

automezzi che transitano su via Padre Leopoldo molte volte senza dare la precedenza; 

o Segnalazione di buche presenti su via Goito e le auto in sosta su via Belfiore; 

o Proposta di imporre un limite di velocità ridotto su via Goito. 

- Viene proposto di istituire un registro delle segnalazioni per monitorare le stesse. 

- La sala del patronato dei Cappuccini viene prenotata per tutto il 2014, pertanto vengono 

confermate le riunioni mensili del Comitato il primo mercoledì di ogni mese. 

- Nella prossima riunione verrà fissato un incontro con gli assessori Zorzan e Samperi, dopo aver 

redatto una lista di proposte fattibili e realizzabili da proporre. 

- Proposta di cedere il sito del Comitato Cappuccini a tutti i Comitati di Quartiere della città, in modo 

che tutti possano usufruirne e permettere un canale informatico unico a tutta la cittadinanza. 

Chiusura riunione ore 22,30. 

Firme direttivo del Comitato 

Il Presidente Il Segretario 

Vezzaro Gaetano Nichele Francesco 


