
COMITATO DI QUARTIERE DI DELLA CA' PAJELLA

VERBALE DI RIUNIONE

Oggi 10/02/2014 alle ore 20.45 si riunisce il Comitato di quartiere della Ca' Pajella.

ELETTI:  Agrò  Giovanni,  Arminio  Domenico,  Balasso  Armando,  Buonincontri 
Rosaria,  Dal  Pero  Gianfranco,  Dalla  Costa  Marcella,  Facci  Gianfrano,  Guglielmi 
Alessio,  Illesi  Gian Paolo,  Maggio Rodolfo,  Panozzo Michele,  Ranzato Massimo, 
Rossi Luigina, Sandonà Fabrizio, Tessaro Ernesto.

ASSENTI GIUSTIFICATI: Marcella Dalla Costa, Gianfranco Facci, Luigina Rossi, 
Rosaria Buonincontri, Domenico Arminio

ASSENTI INGIUSTIFICATI:

CITTADINI PRESENTI (NOME ED INDIRIZZO): Francis Pasini, via Granezza

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni del presidente

Situazione viabilità del quartiere

Social Day

Varie.

Relazione di Rodolfo Maggio su incontro con assessore alla viabilità

-Sostanzialmente tutte le  richieste presentate (posizionamento specchi,  rifacimento 
strisce,  inversione  senso  unico  via  Ca'  Pajella,  sistemazione  dosso  viale  Europa) 
saranno recepite  in  tempi  diversi  ma orientativamente verso  fine primavera/inizio 
estate.
 -Per quanto riguarda lo spostamento del semaforo pedonale in via Montegrappa la 
disponibilità ad eseguire i lavori c'è ma data la complessità dell'intervento con tempi 
da definire.
-Sarà sistemato un Velo Ok in via Raffaello 



-Gian  Paolo  Illesi  chiede  di  verificare  la  possibilità  di  averne  uno  anche  in  via 
Granezza data la nota ed ormai cronica situazione del traffico e la dinamica secondo 
cui chi scende da via Lavarone, quando scorge che il semaforo di Via Granezza e 
verde accelera  creando situazioni  di  pericolo per  gli  abitanti  che si  immettano in 
strada dalle proprie abitazioni.
In relazione a questa annosa questione, dato che il traffico pesante viene in particolare 
da Zugliano si chiede di poter almeno “fare a metà” creando una sorta di anello con 
un'andata  ed  un  ritorno  utilizzando  le  strade  di  Zugliano  attualmente  vietate  ai 
camion.
-I  cassonetti  in  via  Talin  non  verranno  spostati  almeno  per  ora  anche  se  viene 
riconosciuta la insalubrità e pericolosità dell'attuale posizione.
-Il presidente Michele Panozzo legge mail di Rosaria Buonincontri in cui si chiede di 
spostare i cassonetti dietro il negozio Mister Free per metterli in zona più visibile in 
quanto oggetto di spergimento di rifiuti; Maggio risponde che è questione nota ma 
non è possibile individuare un posto diverso. Inoltre l'abuso di cassonetti da parte di 
non residenti è situazione comune a tutte le zone periferiche di Thiene.

Comunicazioni

Il presidente Michele Panozzo da lettura all'iniziativa della Cooperativa San gaetano 
per una serata (05/04/2014) persoo il teatro comunale durante la quale far conoscere 
detta cooperativa. Si decide di esporre in bacheca i volantini.

Dato che non ci sono argomenti particolari di cui si senta la necessità di discutere con 
l'amministrazione si decide di rinviare la richiesta di detto incontro.

Social Day sab 05/04/2014 impegno civico per le scuole medie: i ragazzi puliranno 
un'area comune. Si individuano i giardini pubblici in quanto area di competenza del 
comitato  Ca'  Pajella  come  obiettivo  adatto.  Danno  la  propria  disponibilità  a 
presenziare e sorvegliare Massimo Ranzato, Ernesto Tessari, Michele Panozzo, Gian 
Paolo Illesi e Armando Balasso.

Torneo di calcetto. Si terrà ven 14/03/2014 dalle 20 alle 23.00 e sab 15/03/2014 dalle 
15,00 in poi nel centro parrocchiale. Iscrizioni presso Negozio Sandonà in piazzale 
Giotto, 8€ a coppia. 

Prossimo incontro 10/03/2014

ore 23.15 il presidente chiude la riunione

il segretario il presidente


