Oggi 10/03/2014alle ore20,45 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:Agrò Giovanni, Buonincontri Rosaria, Panozzo Michele,
Rossi Luigina.
ASSENTI INGIUSTIFICATI:
CITTADINI PRESENTI (NOME ED INDIRIZZO): Pasini Francis, via Granezza
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

comunicazioni del vicepresidente
aggiornamenti sito web
organizzazione di un sabato conviviale con la nostra presenza
social day
aggiornamenti sulla viabilità del quartiere
aggiornamento su necessita di incontro con amministrazione comunale
varie ed eventuali

1. mail del Sindaco che domattina (11/03) inaugura il “Giardino dei gentili” in via
basilicata.
- Il torneo di calcetto non si farà per carenza di iscrizioni
- Mercatino usato (cfr articolo su Thiene on line): nessuno ne sa alcunchè
2. G. Dal Pero ha concordato con gli altri rappr di fare piattaforma unica su modello
di quella del quartiere Cappuccini in cui sarà presente una parte per notizie di
interesse generale e altra parte esclusiva per ogni quartiere e curata dal quartiere
stesso. Q. Cappuccini farà d supervisore. Partenza prevista da settembre.
3. organizzazione di giornata ecologica per tenere pulito il quartiere e in particolare
piazza Asiago. Comune cerca volontari per questo scopo. Ipotesi è di dedicare 2/3
ore, 2 bottiglie e 4 panini come occasione convivial/netturbina per coinvolgere gli
abitanti.
Inoltre bisogna chiedere al comune se mette a disposizione attrezzatura e materiale di

consumo e se ritira l'erba tagliata.
Per il 14/04 (prossimo incontro) si decide di mandare mail all Uff. ecologia del
comune per dire che noi abbiamo i volontari e capire che cosa ci mette a
disposizione
e se magari può intervenire al prox incontro.
4. Social day 05/04 p.v. Ritrovo alle 8,15 in piazza Asiago durata fino alle 10.30.
Danno la propria disponibilità:
Balasso Armando e Tessaro Ernesto per Piazza Asiago
Dalla Costa Marcella per viale Europa (dietro a Mr. Free)
Illesi Gian Paolo per via Monte Bianco
Panozzo Michele per piazzale Giotto
Ranzato Massimo per via Tintoretto
in caso di maltempo ci si concentrerà presso la comunità di San Sebastiano per pulire
i locali comuni del patronato e aiutare i volontari della Caritas.
5. in relazione all'incidente recentemente avvenuto in via sette comuni si decide di
chiedere la rimozione dei parapetti che delimitano la corsie pedonale/ciclabile su via
sette comuni.
Viene ancora segnalato il problema di visibilità per immettersi in viale Europa da via
Rovigo.
6. non vengono ravvisati motivi per chiedere incontro con l'amministrazione
comunale.
7. raccolta differenziata: GRETA che si occupa della raccolta rifiuti per l'alto
vicentino in altri comuni già ora pesa i rifiuti prodotti si chiede di capire se sia
possibile farlo anche per Thiene.
PROSSIMO INCONTRO 14/04/2014
il segretario

il presidente

