
 
COMITATO DI QUARTIERE CAPPUCCINI 

Riunione del Consiglio Direttivo MERCOLEDÌ 5 MARZO 2014, ore 20,30 

Presso il Patronato della Parrocchia dei Cappuccini a Thiene 

VERBALE N. 6 del 05/03/2014 
 

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  No 

Pozzolo Luciano Sì  Todesco Ornella  No 

Bonaguro Matteo Sì     

 

Ordine del giorno: Riunione periodica del comitato. 

Argomenti trattati: 

- Social Day: il 5 aprile p.v. si terrà il Social Day, a seguito dell’incontro avuto con le associazioni che 

hanno promosso l’iniziativa. Il 15 marzo i gruppi promotori si receranno nelle classi delle scuole ad 

illustrare l’iniziativa, mentre l’Auser organizzerà il materiale per la gestione pratica. Il Comitato 

collaborerà accompagnando gli alunni della Scuola Bassani ai Cappuccini, dove 2 gruppi si 

receranno dai frati, mentre altri 2 gruppi procederanno alle pulizie previste (isole ecologiche, 

parchi, ecc). 

- Riunione viabilità e sicurezza: viene relazionato quanto discusso dal responsabile Viabilità e 

Sicurezza del Comitato nella sede comunale in merito alle segnalazioni del Comitato. 

o Incrocio via Valdastico-via Piemonte: proposta di realizzare una svolta a destra per le 

vetture su Via Valdastico verso sud eliminando il guard-rail. La proposta è accolta 

positivamente. 

o Semaforo all’incrocio di via Valdastico- via Pastorelle, il pulsante di chiamata pedonale non 

è funzionante. Verrà rimosso tale pulsante in quanto il verde si aziona automaticamente. 

o Il lampione posto in via S.M. dell’Olmo in corrispondenza delle strisce pedonali è stato 

sistemato. 

o Scarsa visibilità all’incrocio di Via Pastorelle-via Mons. Zannoni-via Istria. Viene proposta la 

realizzazione di un’isola rialzata. 

o Incrocio di via Mons. Zannoni-via Carducci, viene richiesto di riposizionare i cassonetti della 

raccolta differenziata, in quanto ostacolano la viabilità essendo posti proprio 

all’intersezione delle strade. 

o Parcheggi selvaggi su via Pastorelle, viene spiegato che il divieto vige nelle vicinanze delle 

intersezioni con le altre vie. 

o Parcheggi selvaggi su via Padre Leopoldo vicino alla Scuola Materna, negli orari di 

entrata/uscita dei bambini si verificano intasamenti. Attualmente non vengono date 

risposte concrete al problema. 

o Nuova segnalazione sulla necessità di far tagliare le piante su via Belfiore e via Goito. 

- Relazione sito internet Comitati: a seguito dell’incontro con gli altri Comitati della città per poter 

realizzare un sito comune a tutti, si procederà proponendo una bozza per il mese di giugno, in 



modo che per settembre si possa far partire il sito per tutti (la bozza viene realizzata in 

collaborazione con gli studenti dell’ITIS, con i Sig. Rizzi e Todeschini). 

- Corsi: I corsi proposti hanno ricevuto adeguate iscrizione per poter partire. Il corso di pasticceria 

inizierà martedì 12 p.v. e sono presenti 18 persone. Il corso di inglese attualmente le iscrizioni sono 

di 7 persone. 

- Raccolta firme per la proposta di regolamentazione gioco d’azzardo: Il Comitato dei Cappuccini ha 

raccolto numerose firme dagli abitanti del quartiere e da non residenti, e superato numericamente 

le altre parrocchie della città. 

- Mercatino dell’usato (“svuota la soffitta”): a seguito della proposta del Comitato, formulata il 23 

gennaio scorso nell’incontro con gli assessori, il Comune ha accolto positivamente la proposta. 

Verrà pubblicata una delibera che definirà la gestione dell’evento. 

- Caritas: Viene segnalata una proposta da parte della Caritas di istituire uno sportello nel quartiere, 

aperto con una cadenza di 15 giorni, per informare la popolazione di varie iniziative a vantaggio 

della popolazione. 

- Passeggiata d’autunno: Verranno prossimamente delineate le modalità di organizzazione 

dell’evento. Un gruppo podistico di Thiene affiancherà nell’organizzazione della stessa. 

- Ultime segnalazioni: isola ecologica esistente su via P. Leopoldo in corrispondenza dell’ex-casello 

ferroviario. Detta isola ecologica sembra sia diventata una discarica, in cui frequentemente 

vengono depositati rifiuti e materiali non pertinenti. Questo problema esiste anche all’interno 

dell’ex-casello ferroviario, disabitato, con presenza di immondizie di varia natura (materassi, sedie, 

ecc.). La preoccupazione è che con la stagione estiva questo casello diventerà un insediamento 

privilegiato di topi e altri animali con ripercussioni tutt’altro che igieniche. 

Chiusura riunione ore 22,00. 

Firme direttivo del Comitato 

Il Presidente Il Segretario 

Vezzaro Gaetano Nichele Francesco 

  

 


