
COMITATO DI QUARTIERE CA’ PAJELLA - THIENE (VI)

VERBALE DI RIUNIONE

Oggi 08/01/2018, ore 20:45, 
si riunisce il Comitato di Quartiere Ca’ Pajella.

 PRESENTI: AGRÓ GIOVANNI, BALASSO ARMANDO, BUONINCONTRI ROSARIA, 
 FACCI GIANFRANCO, MAGGIO RODOLFO, MARIN ROBERTA, MASO DANIELE, 
 MAZZERACCA ROBERTO, PANOZZO MICHELE, PERTILE GIANPAOLO, 
 SANDONÁ FABRIZIO, TESSARO ERNESTO, TRESSI LUIGI.

 ASSENTI GIUSTIFICATI: ILLESI GIANPAOLO e GUGLIELMI ALESSIO.

 ASSENTI INGIUSTIFICATI:    /

 CITTADINI PRESENTI:           /

 ORDINE DEL GIORNO:

 1. Parola ai cittadini (se presenti).
 2. Aggiornamento per la serata teatrale del 16/02/2018.
 3. Modalità di custodia della cassa del Comitato e responsabilità del tesoriere.
 4. Varie ed eventuali.

BALASSO: illustra ai presenti il poster con il logo del “Comitato di Quartiere Ca’ Pajella”, che servirà come 
traccia per pirografare lo stesso sulla finestra della nuova casetta in legno collocata in Piazza Asiago.

MAGGIO: informa che il tecnico del Comune di Thiene ha fatto due stampe distinte per le due finestre della 
casetta di legno, che hanno dimensioni diverse.

SANDONÁ: fa presente che la casetta, inaugurata dall’assessore Zorzan in occasione dell’estrazione della lot-
teria, è pressochè utimata; mancano solamente alcune rifiniture, le grondaie e le tegole. Coglie l’occasione 
per ringraziare tutti coloro che hanno dato gratuitamente il proprio contributo, per portare a termine, entro 
i tempi stabiliti, i lavori di costruzione della casetta stessa.

AGRÓ: a tal proposito, informa che in data 8/1/2018 il costo complessivo della casetta è di euro 717,00.

SANDONÁ: fa notare ai presenti, come sia stato indispensabile organizzare la lotteria di Natale così da poter 
arginare le varie spese sostenute.
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PUNTO 2  Aggiornamento per serata teatrale: 
Il presidente SANDONÁ espone l’iniziativa relativa allo spettacolo teatrale previsto il 16/02/2018. Fa presente 
che, probabilmente, i partecipanti saranno numerosi e che è necessario valutare se il teatro sarà in grado 
di contenere tutti i partecipanti. Suggerisce quindi di chiedere a don Nicola la disponibilità ad accedere alla 
Chiesa.

MAGGIO: interviene facendo notare che sarebbe “rassicurare” don Nicola, dandogli tutte le informazioni 
del caso (n. partecipanti, scenografie necessarie, materiali utilizzati...), onde evitare che a priori dia parere 
negativo.

Dopo attenta analisi, sentito anche il parere di don Nicola,  si decide all’unanimità che la serata teatrale si 
svolgerà presso la Chiesa di S. Sebastiano e che l’accesso sarà libero, fino all’esaurimento dei posti disponi-
bili.
Il Presidente SANDONÁ consegna ai presenti il modello dell’informativa da presentare alle ditte/esercenti 
che contribuiranno alla realizzazione dello spettacolo. Si procede poi con la raccota dei nominativi  di coloro 
che si renderanno disponibili a raccogliere il contributo volontario dei vari esercenti. 

PUNTO 3 Custodia cassa e responsabilità del tesoriere: 
AGRÒ (tesoriere) propone di depositare la somma totale in un libretto postale intestato a se stesso.
Al termine di varie proposte, all’unanimità di decide che il Sig. AGRÒ continuerà a custodire la cassa, solle-
vandolo però da ogni responsabilità in caso di furto.

PUNTO 4  Varie ed eventuali: 
- AGRÒ riceve dal  Vicepresidente PANOZZO euro 100,00, quale contributo comunale per le spese di cancel-
leria.
- Il Presidente SANDONÁ chiede al Sig. MAGGIO di occuparsi di due questioni: 
illuminazione pubblica in via Tiziano, angolo piazza Asiago, che a detta dei residenti è scarsa e avvallamento 
del terreno sottostante alle giostrine comunali situate vicino all’edicola/barbiere in via Ca’ Pajella, che origi-
na delle pozze d’acqua quando piove.
- MAZZERACCA fa presente che tra via Ca’ Pajella e via Raffaello, dove è situato un semaforo a chiamata, la 
zona è scarsamente illuminata. Sarebbe pertanto necessario  installare delle luminarie con lampade a led, 
posizionandole proprio sopra le strisce pedonali.

Il Presidente SANDONÁ informa i presenti riguardo due iniziative del Comune:
- Definizione di un progetto da parte della Protezione Civile, che coinvolgerà i Comitati di quartiere.
- Formazione di una commissione ambiente in ogni Comitato di quartiere per monitorare la qualità dell’aria.

La seduta si chiude alle ore 22.40.

THIENE, 12/01/2018                                                                      LA SEGRETARIA
                                                                                                            Marin Roberta
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