
COMITATO DI QUARTIERE CA’ PAJELLA - THIENE (VI)

VERBALE DI RIUNIONE

Oggi 12/02/2018, ore 20:45, 
si riunisce il Comitato di Quartiere Ca’ Pajella.

 PRESENTI: AGRÓ GIOVANNI, BALASSO ARMANDO, BUONINCONTRI ROSARIA, 
 FACCI GIANFRANCO, GUGLIELMI ALESSIO, MAGGIO RODOLFO, MASO DANIELE, 
 MAZZERACCA ROBERTO, PANOZZO MICHELE, 
 SANDONÁ FABRIZIO, TESSARO ERNESTO.

 ASSENTI GIUSTIFICATI: GIAN PAOLO ILLESI, ROBERTA MARIN, GIANPAOLO PERTILE, TRESSI LUIGI.

 ASSENTI INGIUSTIFICATI:    /

 CITTADINI PRESENTI: ZANIN MARIKA

 ORDINE DEL GIORNO:

 1. Parola ai cittadini: parla la signora Zanin, mamma di Andrea Turra, 
  al quale intitoleremo la manifestazione “Capajellando”.
 2. Malcontento dei residenti all’interno dell’area case popolari di via Sette Comuni.
 3. Suddivisione di alcuni semplici compiti per la serata teatrale del 16/02.
 4. Osservazioni sullo Statuto del Comitato.
 5. Varie ed eventuali.

PUNTO 1
La signora ZANIN (mamma di Andrea Turra) chiede se è possibile creare uno spazio, senza chiedere alcun 
contributo,  in memoria del figlio.
Il Comitato approva all’unanimità e decide di stampare sul volantino della “Capajellando” una scritta com-
memorativa.
Il Presidente SANDONÁ si impegna a chiedere al Comune la disponibilità a fare gratuitamente la stampa.
Il signor MAZZERACCA procederà con la realizzazione grafica e richiesta di preventivo di stampa di un nuo-
vo volantino pubblicitario, tipo opuscolo, 2 fogli A4 piegati e pinzati nel formato finito A5.
Il Comitato valuta e discute riguardo alla frase da stampare in ricordo del bambino; si concorda che la signo-
ra ZANIN e il signor MAZZERACCA si ritroveranno in seguito per decidere sulla tipologia della scritta e sul 
simbolo da aggiungere (un angelo che corre).
La signora ZANIN chiede, inoltre, se il giorno della manifestazione può portare uno speaker con impianto e 
striscioni propri.
Si rende noto che per gli sponsor c’è un contributo di euro 50, e che  le relative iscrizioni dovranno pervenire 
entro il 15 marzo. Il logo sarà inserito nel volantino.
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PUNTO 2  
Una residente di via Sette Comuni si è lamentata con il Presidente SANDONÁ riguardo la sporcizia presente 
davanti ai cassonetti dell’immondizia e il sospetto spaccio di droga.
Mancando la figura del vigile di quartiere è impossibile controllare certi movimenti sospetti; a tale propo-
sito, il signor MASO si impegna a passare nella zona dalle ore 12 alle ore 16 per controllare la situazione di 
Piazza Asiago.

PUNTO 3 
Si definiscono le modalità organizzative per li pomeriggio di giovedì 15 febbraio, prima dello spettacolo 
serale del 16, e per le buste riservate all’offerta libera.

PUNTO 5 
Il signor MAGGIO fa presente al Comitato che non è ancora stata convocata la Commissione Viabilità e Sicu-
rezza. Auspica che il tutto venga fatto quanto prima.

La seduta si chiude alle ore 22.40.

THIENE, 21/02/2018                                                                      LA SEGRETARIA
                                                                                                            Marin Roberta
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