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Verbale n°   del 23/02/10 

 
 
Verbale  n.5 riunione del 23 febbraio 2010 ore 20,30: 

Presso i locali del Santuario della Madonna dell’Olmo il comitato si è riunito per 

discutere  il seguente ordine del giorno: 

  

- Incontro con la sig.ra Silvia Ceccharello (ed altri residenti del quartiere) per situazione 

viabilità zona scuola Collodi.  

- Stato progetto eventi. Convocazione da parte del  Sindaco per comunicazioni in merito 

alla progettazione/organizzazione degli eventi. 

- Progetto bacheca 

- Varie ed eventuali 

 
 
- La riunione si è aperta con l’incontro di una delegazione in rappresentanza di un 

comitato spontaneo che si è posto l’obiettivo della messa in sicurezza,durante gli orari 

d’entrata e d’uscita, degli alunni che frequentano la scuola “C.Collodi”   che utilizzano 

l’accesso di Via Piemonte.  

Le richieste, sostenute da un buon numero di  firme, saranno presentate al comitato di 

Quartiere, che si farà portavoce presso l’Amministrazione Comunale tramite il membro 

della commissione permanente Sig Franco Stivanello,  nella riunione del 9 marzo 2010.     

 

- Il presidente, Sig: Flavio Binotto,  del comitato di quartiere è stato convocato dal 

Sindaco, Maria Rita Busetti, la quale  ha rivolto la richiesta che  almeno due, delle 

cinque manifestazioni in calendario siano  effettuate in strutture messe a disposizione 

dal Comune (padiglione Fieristico e sala riunioni della Nuova Biblioteca di Thiene, ecc.). 

Il Comune provvederà alla stampa del materiale pubblicitario per gli eventi che 

coinvolgeranno tutta la città. 

Il comitato ha preso atto, favorevolmente, dell’opportunità offerta . Il calendario definitivo 

degli eventi (argomenti, date e luoghi delle manifestazioni) sarà reso noto entro la prima 

quindicina del mese di marzo.            



Nell’incontro con il Sindaco ha preso corpo la possibilità di organizzare il torneo di 

briscola coinvolgendo tutti i comitati di quartiere, localizzando la finale nel quartiere dei 

Cappuccini dove è nata l’iniziativa.           

- La bacheca del quartiere sarà uno dei veicoli primari d’informazione sulle attività del 

comitato. A tal fine si è deciso di “ristrutturarla” suddividendo lo spazio a disposizione 

per argomenti: UTILITA’ (numeri utili, elenco associazioni, ecc.) – COMUNICAZIONI ( 

eventi, notizie sul quartiere ecc.) – SEGNALAZIONI / AZIONI / ESITI. La chiave è stata 

consegnata al Sig. Maurizio Martinello che si sta occupando dei lavori d’aggiornamento. 

 

- E’ stata fatta una verifica sullo stato delle segnalazioni, a suo tempo inoltrate 

all’Amministrazione Comunale dal precedente comitato, e sugli esiti che si sono avuti. 

La riunione si è conclusa alle ore 22,45. Assente giustificato Fabio Cola.  

La prossima riunione è stata indetta per il giorno 9 marzo 2010.  

 

 

 

               Il Segretario                                                                          Il Presidente 

          Giorgio Brusaterra                                                                   Flavio Binotto                                                                                  

 

 


