
COMITATO DI QUARTIERE CA’ PAJELLA - THIENE (VI)

VERBALE DI RIUNIONE

Oggi 16/04/2018, ore 20:45, 
si riunisce il Comitato di Quartiere Ca’ Pajella.

 PRESENTI: AGRÓ GIOVANNI, FACCI GIANFRANCO, GUGLIELMI ALESSIO, ILLESI GIAN PAOLO,
 MAGGIO RODOLFO, MARIN ROBERTA, MASO DANIELE, MAZZERACCA ROBERTO, 
 PANOZZO MICHELE, SANDONÁ FABRIZIO, TRESSI LUIGI, TESSARO ERNESTO.

 ASSENTI GIUSTIFICATI: BALASSO ARMANDO, BUONINCONTRI ROSARIA, PERTILE GIANPAOLO.

 ASSENTI INGIUSTIFICATI:    /

 CITTADINI PRESENTI:   /

 ORDINE DEL GIORNO:

 1. Parola ai cittadini se presenti.
 2. Relazione da parte del Sig. MICHELE PANOZZO riguardante la riunione tenutasi 
  venerdì 13/04 con il comandante dei vigili dott. Giovanni Scarpellini.
 3. Verifica di quanti saranno sicuramente presenti alla 4a Capajellando 
  e distribuzione dei relativi compiti.
 4. Passaggio consegne dal Sig. ARMANDO BALASSO al Sig. DANIELE MASO 
  per la gestione degli Orti Sociali.
 5. Varie ed eventuali.

PUNTO 2
Il Sig. PANOZZO informa il Comitato che sono stati assunti quattro nuovi vigili di quartiere, ciò allo scopo 
di assicurare ai cittadini la vigilanza del centro storico e delle zone limitrofe al centro, mentre risulta ancora 
difficoltosa la vigilanza nei quartieri di Lampertico, Santo e Rozzampia. Tale nuove figure applicheranno 
con maggior rigore il codice della strada. Il Presidente informa che l’indirizzo e-mail del Comando di Polizia 
Municipale verrà esposto nella bacheca del Comitato nonché nel sito del Comitato stesso.

PUNTO 3  
Il Presidente SANDONÁ rivolge un doveroso ringraziamento ai Sigg. FACCI e MAZZERACCA per i servizi pre-
stati in favore del Comitato.

Organizzazione Capajellando: 
il Presidente SANDONÁ precisa che il Comitato, con il buono “pasta-party”, offrirà un piatto di pasta più un 
bicchiere di birra/bibita, mentre l’affettato sarà già in tavola. Il costo del vino sarà di circa 200/250 euro (cifra 
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che si presume verrà recuperata grazie alla vendita della birra “extra buono”).

Assicurazione: 
Il Presidente SANDONÁ esprime la propria perplessità riguardo l’effettiva necessità di ricorrere ad una po-
lizza per la manifestazione Capajellando. A tale riguardo, il Sig. ILLESI fa presente che in caso di infortunio, 
la responsabilità civile verso terzi ricadrà sul Presidente e non sul Comitato in quanto quest’ultimo non ha 
personalità giuridica. 
Il Presidente SANDONÁ rende noto il costo dell’assicurazione: euro 130,00 quale quota annuale che coprirà 
tutti gli eventi dell’anno.
Il Comitato decide all’unanimità di sottoscrivere l’assicurazione.

Incarichi: 
il Presidente SANDONÁ procede con la designazione degli incarichi tra i presenti.
Il Sig. FACCI contatterà la Croce Rossa di Thiene per stipulare il “Piano di Assistenza Sanitaria a manifestazio-
ne”.

PUNTO 4 
Il Sig. MASO accetta l’incarico di essere il referente per la gestione degli Orti Sociali di Thiene.

PUNTO 5 
Proposta del mercatino “Svuota garage”: 
Il Sig. MAGGIO, promotore dell’iniziativa, informa il Comitato che non riuscirà a gestire tale evento per man-
canza di tempo. Poichè l’Assessorato al Commercio nella persona del dott. Samperi, aveva accolto favore-
volmente l’idea, il Sig. MAGGIO chiede ai presenti chi fosse interessato ad assumersi tale incarico. Nessuno 
dei presenti si rende disponibile.

Iniziativa “Festivalbar - Quartiere Estate”: 
il Sig. MAGGIO rende noto che la formula comprenderà due serate con musica live, cibo e gonfiabili per 
bambini. Il Comitato potrebbe offrire un contributo in denaro (2/300 euro) per sovvenzionare tale iniziativa, 
gestita dal Sig. Torresendi dell’Ufficio Stampa del Comune, associandola nel contempo ad una attività del 
quartiere Ca’ Pajella, come ad esempio una lotteria.
Il Comitato approva con un astenuto.

Gazebi per Capajellando:
L’ASCOM metterà a disposizione 6 gazebo chiusi, mentre la Pro-loco di Carrè chiede circa 90,00 euro e potrà 
mettere a disposizione altri gazebo chiusi, in caso di necessità.

“Raccolta borse partecipanti alla Capajellando”: 
Il Presidente SANDONÁ precisa che verrà effettuata nell’aula catechismo.

La seduta si chiude alle ore 22.45.

THIENE, 26/04/2018                                                                      LA SEGRETARIA
                                                                                                            Marin Roberta
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