
 
COMITATO DI QUARTIERE CAPPUCCINI 

Riunione del Consiglio Direttivo MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2015, ore 20,30 

Presso il Patronato della Parrocchia dei Cappuccini a Thiene 

VERBALE N. 17 del 04/02/2015 
 

Presenti direttivo: 

Vezzaro Gaetano Sì  Carollo Roberto Sì  

Binotto Simonetta Sì  De Stefani Dino Sì  

Nichele Francesco Sì  Marcolin Mirco Sì  

Scattolaro Riccardo Sì  Meneghello Alessandro Sì  

Bonaguro Matteo Sì  Todesco Ornella Sì  
 

Ordine del giorno: Riunione periodica del comitato. 

Argomenti trattati: 

- Ciclofficina: i lavori previsti presso la Cooperativa San Gaetano sono ultimati, a breve dovrebbe 

partire l’iniziativa. 

- Commissione Viabilità e Sicurezza: a seguito dell’incontro tenuto in Commissione Viabilità, viene 

proposto uno specchio sul passaggio a livello di via Pastorelle, che dovrebbe dare maggiore 

visibilità agli automobilisti. In merito alle soste non consentite dei veicoli in via Lombardia viene 

proposto una segnalazione di area di fermata per gli autobus. Con rammarico non è stata presa in 

considerazione la proposta della chiamata semaforica su via S.M. dell’Olmo per gli studenti. Invece 

via Villafranca l’iter di acquisizione da parte del Comune dovrà seguire le vie burocratiche. 

- Relazione su incontro con Assessore Zorzan: In merito all’incontro avvenuto il 26/01/2015 con 

l’Assessore Zorzan viene relazionato a parte. 

- Proposte per serate: Il 27 e 28 marzo p.v. vengono proposte delle serate con il gruppo “amici del 

Cuore”. Seguirà volantinaggio per l’illustrazione dell’evento. 

Un’altra serata con Federconsumatori, che si dichiara disponibile a partecipare, verrà programmata 

nel 2015, seguiranno data e argomenti. 

- Apertura Patronato: Si evidenzia che è cominciata l’apertura del patronato il giovedì sera dalle 20 

alle 21 per socializzare anche tra i non più giovani. 

- Segnalazioni ricevute: Viene segnalato che su via Alfieri i lampioni sono spesso spenti e la via risulta 

buia. Sui giardini di via Basilicata i cancelli sono sempre chiusi. 

Chiusura riunione ore 22,00. 

Firme direttivo del Comitato 

Il Presidente Il Segretario 

Vezzaro Gaetano Nichele Francesco 

  

 


