
COMITATO DI QUARTIERE DI DELLA CA' PAJELLA

VERBALE DI RIUNIONE

Oggi 14/04/2014 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: Alessio Guglielmi, Rosaria Buonincontri, 

ASSENTI INGIUSTIFICATI:

CITTADINI PRESENTI (NOME ED INDIRIZZO)

ORDINE DEL GIORNO

1) Parola ai cittadini
• Resoconto Social Day
• Associazione Ri-trovarsi
• Associazione Amici del Cuore

2) Comunicazioni del presidente
3) Viabilità di quartiere
4) Biciclettata ecologica Ca' Pajella
5) Varie ed eventuali

Novella Sacchetto comunica l'ottima riuscita del Social Day sia per quanto riguarda 
l'operato  dei  ragazzi  che  per  la  raccolta  di  fondi  da  devolvere  a  4  iniziative  di 
rilevanza sociale

l'Associazione Ri-trovarsi organizza nel teatro di San Sebastiano uno spettacolo per la 
sera del 25/05 e chiede al comitato supporto per pubblicizzare l'evernto. Si decide di 
supportare distribuendo volantini e pubblicandolo in bacheca.

L'Associazione Amici del Cuore alto vicentino terrà incontro formativo aperto a tutta 
la  cittadinanzaven  16/05  presso  il  teatro  di  San  Sebastiano  per  illustrare  la  loro 
attività: il sab mattina provano gratuitamente grazie a personale medico volontario 



pressione,  diabete,  colesterolemia,  ecg  per  favorire  azione  di  prevenzione  delle 
malattie cardiache. Chiedono supporto del comitato per pubblicizzare e favorire la 
conoscenza di questa opportunità. Si decide di aderire alla richiesta.

2) Il presidente comunica:
• arriverà contributo di 100€ alla casse del comitato da parte del comune
• il  sindaco  invita  tutti  i  consiglieri  merc  23/04  all  18.30  alla  cerimonia  di 

consegna degli orti.
• Incontro  con  amministrazione  si  chiederà  a  settembre  dopo  le  elezioni  dei 

sindaci  dei  dintorni:  sfrutteremo  volntinaggio  di  cui  sopra  per  ricordare  ai 
cittadini  che  esiste  una  cassetta  postale  del  comitato  e  che,  in  vista 
dell'incontro, sono benvenuti e necessari suggerimenti e richieste da fare.

3) si richiede di segnare linee di parcheggio in viale Ungheria e mettere segnali di 
divieto laddove occorre onde evitare la sosta selvaggia.
Proposta di chiedere la realizzazione  di un secondo marciapiedi in via Granezza lato 
case  fanfani:  data  la  quantità  di  traffico  leggero e  pesante  l'attraversamento  della 
strada è pericoloso inoltre già ora il marciapiedi esistente viene utilizzato anche come 
pista ciclabile con grave rischio per i ciclisti stessi causato dall'immissione dei veicoli 
nella sede stradale dalle abitazioni.

4)  Biciclettata  ecologica:  si  propone  di  organizzarla  una  domenica  mattina  nelle 
strade del  quartiere ed oltre  per  comporre  un anello e finire  con pranzo al  sacco 
presso lo stadio Miotto.

5) varie ed eventuali
• Mail all'assessore samperi per avere qualche informazione sui Mercatini
• Gianfranco dal  Pero propone di richiedere installazione in piazza Asiago di 

casetta di distribuzione dell'Acqua: se ne discute ma non si decide
• tutti volontari per la distribuzione dei volantini di cui sopra
• idea  per  realizzare  la  sponsorizzazione  continua  del  comitato  da  parte  dei 

negozianti del qurtiere.

PROSSIMA RIUNIONE 12/05/2014

il segretario il presidente


