
COMITATO DI QUARTIERE CA’ PAJELLA - THIENE (VI)

VERBALE DI RIUNIONE

Oggi 12/03/2018, ore 20:45, 
si riunisce il Comitato di Quartiere Ca’ Pajella.

 PRESENTI: AGRÓ GIOVANNI, BALASSO ARMANDO, FACCI GIANFRANCO, ILLESI GIAN PAOLO
 MAGGIO RODOLFO, MARIN ROBERTA, MASO DANIELE, MAZZERACCA ROBERTO 
 PANOZZO MICHELE, PERTILE GIANPAOLO, SANDONÁ FABRIZIO, TRESSI LUIGI.

 ASSENTI GIUSTIFICATI: BUONINCONTRI ROSARIA, GUGLIELMI ALESSIO, TESSARO ERNESTO.

 ASSENTI INGIUSTIFICATI:    /

 CITTADINI PRESENTI: ZANIN MARIKA (Via A. Ligabue) e CARETTA CESARE (Viale Ungheria)

 ORDINE DEL GIORNO:

 1. Parola ai cittadini se presenti.
 2. Richiesta di collaborazione da  parte del Lions Club – Leo Club, 
   per un’iniziativa abbinata alla “4a Capajellando”.
 3. Presentazione della nuova grafica per l’opuscolo/locandina 4a Capajellando, 
                             a cura di ROBERTO MAZZERACCA, con la presenza di MARIKA ZANIN.
 4. Modalità di partecipazione alla 4a Capajellando da parte della societa di Rugby.
 5. Richiesta di collaborazione della Pro Loco per l’allestimento delle rotatorie, 
  in occasione dei vari eventi durante l’anno.
 6. Relazione di GIANFRANCO FACCI  relativa alla riunione di mercoledì 7 marzo, 
  tenutasi presso l’Associazione Commercianti.

PUNTO 2
Il Sig. CARETTA illustra brevemente la storia e i services del Lions: raccolta di occhiali usati, curare la cecità 
infantile entro il 2020. Il gruppo Leo Club, facente parte del Lions Host di Thiene, intende promuovere l’idea 
della raccolta di occhiali usati anche a Thiene, inserendola nell’evento della 4a Capajellando. Tutti i presenti 
accettano tale iniziativa a patto che il gruppo Leo Club  gestisca autonomamente la raccolta suddetta. Si 
concorda, inoltre, di inserire nella locandina pubblicitaria della Capajellando lo slogan relativo alla campa-
gna di sensibilizzazione per la raccolta degli occhiali usati.
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 nell’opuscolo.

PUNTO 3  
Il Sig. MAZZERACCA, illustra ai presenti l’opuscolo e la locandina pubblicitaria relativi alla 4a Capajellando, 
corsa podistica non competitiva di 10 km su strada e sterrato, che si svolgerà venerdì 11 maggio 2018. 
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All’unanimità si approva e si ringrazia il Sig. MAZZERACCA per il lavoro svolto.

PUNTO 4 
Il Presidente SANDONÁ informa il Comitato che il Sig. Costa della Società Rugby Thiene, chiede di poter 
effettuare, in concomitanza con la 4a Capajellando, la vendita di “panini onti” finalizzata alla promozione e 
alla raccolta fondi per il rugby. Il Comitato, dopo aver attentamente valutato tutti i pro e contro relativi all’i-
niziativa, pone ai voti le seguenti clausole:
- Consentire la vendita di panini (non di bibite)  che dovrà però effettuarsi all’interno della pista di patti-
naggio della Parrocchia S. Sebastiano. Il Comitato pagherà regolarmente il costo-docce (euro 120,00) per la 
Capajellando. (tot.6 voti)
- Allestire un info-point per promuovere il rugby, senza effettuare la vendita di panini. (tot. 2 voti)
- Non consentire la vendita di panini. (tot. 1 voto).
Si delibera altresì, che nel caso il Sig. Costa non accetti di effettuare la vendita nella pista di pattinaggio, tale 
richiesta verrà negata..

PUNTO 5 
Il Presidente SANDONÁ rende noto che l’Associazione “Amici di Thiene”, che gestisce l’allestimento delle 
rotatorie (Viale Europa e bar “al sole”), chiede la collaborazione del Comitato per la risistemazione delle ro-
tatorie dopo le varie manifestazioni.
A tale proposito i Sigg. FACCI e MASO si rendono disponibili ad effettuare tali interventi e consentono al 
Presidente di inviare all’Associazione “Amici di Thiene” i rispettivi numeri di telefono.

PUNTO 6 
Il Sig. FACCI espone ai presenti l’esito della riunione con ASCOM di Thiene.
L’iniziativa di cui si è parlato nell’incontro riguarda la promozione del welfare in azienda. Esistono due asso-
ciazioni di questo tipo:“welfare-net” e “tre cuori”.
Tali associazioni dovrebbero sviluppare dei legami in rete tra esercizi commerciali e utenti attraverso l’e-
missione di voucher che, una volta acquistati, possono essere devoluti a favore di associazioni benefiche o 
onlus certificate. 
Per poter farne parte è necessario però possedere codice fiscale e partita iva. 
Il Comitato, essendone sprovvisto, non potrà aderire all’iniziativa.

La seduta si chiude alle ore 23.00.

THIENE, 02/04/2018                                                                      LA SEGRETARIA
                                                                                                            Marin Roberta
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