
COMITATO DI QUARTIERE DI DELLA CA' PAJELLA

VERBALE DI RIUNIONE

Oggi 12/05/2014 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: Rossi Luigina

ASSENTI INGIUSTIFICATI:

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

ORDINE DEL GIORNO

1) Parola ai cittadini
2) Comunicazioni del presidente
3) Organizzazione volantinaggioper i due eventi programmati presso il teatro 

parrocchiale di cui alla scorsa riunione
4) Riflessioni e spunti su incidente mortale avvenuto all'incrocio dello stadio Miotto
5) varie ed eventuali

1) nessuna comunicazione

2) comunicazioni del presidente
• si terrà una riunione tra tutti i presidenti di comitato e l'assessore Zorzan
• si commenta una mail inviata da un gruppo di residenti per quanto attiene alla 

questione ORTI e si decide di rinviare al comune eventuali azioni/risposte 
trattandosi di lettera anonima.

• sisegnala che è stato asportato un pezzo del velo ok di via raffaello
•

4)vogliamo partecipare all'incontro indetto e richiesto dal comitato di S. Vincenzo di 
cui si allega copia del promemoria in relazione al traffico leggero e pesante ed ai 
danni che arreca alle vie Lavarone Granezza e Montegrappa.
Inoltre chiediamo che venga realizzato almeno un dosso rallentatore sul modello di 



via Cappuccini.

3) vengono distribuiti ai componenti il consiglio i volantini e le vie nelle quali 
distribuirli.

5) Viene esposta la locandina di Thiene in bici

6) Rodolfo riferisce di richiesta di agguingere qualche giostra nel Parco dei Fiumi e 
che l'assessore Zorzan afferma che manca la disponibilità economica ma suggerisce 
di organizzare una festa per autofinanziarsi.

7) Ginafranco ci aggiorna sui progressi del sito come da mail spedita al comitato

8) viene decisa l'organizzazione di una festa”sopressa ed anguria” da tenere il 21/06 
(sabato successivo in caso di maltempo)
si farà volantinaggio per pubblicizarlo mantenendo le stesse zone assegnate per la 
distribuzione. 
Consegnano i volantini Massimo, Marcella, Giovanni, Franco, Rosaria, Armando, 
Alessio, Gian Paolo.

 
Prossimo incontro 09/06/2014

il segretario il presidente


