
 
COMITATO DI QUARTIERE CAPPUCCINI 

Riunione del Consiglio Direttivo MERCOLEDÌ 1 OTTOBRE 2014, ore 20,30 

Presso il Patronato della Parrocchia dei Cappuccini a Thiene 

VERBALE N. 13 del 01/10/2014 
 

Presenti direttivo: 

Vezzaro Gaetano Sì  Carollo Roberto Sì  

Binotto Simonetta Sì  De Stefani Dino Sì  

Nichele Francesco Sì  Marcolin Mirco  No 

Scattolaro Riccardo Sì  Meneghello Alessandro Sì  

Pozzolo Luciano Si  Todesco Ornella Si  

Bonaguro Matteo Sì     

 

Ordine del giorno: Riunione periodica del comitato. 

Argomenti trattati: 

- Camminata d’autunno del quartiere: Viene fatta una riflessione e discussione su come è avvenuta la 

camminata. Si propone di predisporre una tabella organizzativa per le future manifestazioni. Alcune 

foto dell’evento verranno inserite sul sito Facebook del Comitato. 

- Sito internet dei Comitati: Il 13 p.v. si terrà una conferenza stampa in Comune per presentare il 

nuovo sito dei Comitati. Prossimamente verrà attivata anche un nuovo indirizzo mail. 

- Episodio balistite: Si prende atto della risposta dell’Amministrazione Comunale a seguito della 

lettera di richiesta sulla gestione dell’evento. Seguirà pubblicazione sul sito Facebook del Comitato. 

- Ciclofficina: in merito alla proposta di istituire una ciclofficina ad uso dei cittadini, si propone di 

coinvolgere la Cooperativa San Gaetano. 

- Dimissioni: Viene segnalato che in nel corso della riunione si è dimesso il consigliere Luciano 

Pozzolo. Viste le argomentazioni, strettamente personali, le dimissioni sono state accettate e viene 

ringraziato il consigliere per l’operato svolto. Viene deciso che il suo ruolo nella Commissione 

Viabilità e Sicurezza è affidato al consigliere Matteo Bonaguro. 

- Report segnalazioni: Viene aggiornata la lista report delle segnalazioni. 

- Sportello informazioni: Su richiesta dei alcuni residenti viene riproposta l’apertura, in 

collaborazione con la Caritas, di uno sportello di informazioni ai residenti del quartiere. Si dovrà 

decidere come avverrà la gestione dello stesso. 

- Corso di pasticceria: Visto il gradimento della passata edizione viene discussa la proposta di ripetere 

l’evento. Presumibilmente si deciderà di avviarlo in primavera prossima. 

- Riunione di quartiere: Si precisa che il prossimo mese di novembre si terrà l’annuale riunione aperta 

ai residenti di quartiere con l’amministrazione comunale. Argomento della prossima riunione sarà 

la programmazione della serata. 

Chiusura riunione ore 22,30. 

Firme direttivo del Comitato 

Il Presidente Il Segretario 

Vezzaro Gaetano Nichele Francesco 


