
 
COMITATO DI QUARTIERE CAPPUCCINI 

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

Presso il Patronato della Parrocchia dei Cappuccini a Thiene 

VERBALE N. 18 del 04/03/2015 
 

Presenti direttivo: 

Vezzaro Gaetano Sì  Carollo Roberto Sì  

Binotto Simonetta  No De Stefani Dino Sì  

Nichele Francesco Sì  Marcolin Mirco Sì  

Scattolaro Riccardo Sì  Meneghello Alessandro  No 

Bonaguro Matteo Sì  Todesco Ornella  No 
 

Ordine del giorno: Riunione periodica del comitato. 

Argomenti trattati: 

- Ciclofficina: la ciclofficina è aperta e funzionante. Seguirà una delibera da parte 

dell’Amministrazione Comunale per donare alcune biciclette che sono in deposito e le cui aste sono 

andate deserte. 

- Serate: La serata organizzata dagli “Amici del Cuore” avverrà il 27 marzo p.v., mentre il 28 marzo al 

mattino si faranno dei Check-up gratuiti. Il comitato si è impegnato al volantinaggio per divulgare 

l’iniziativa. 

- Social Day: Si ricorda la programmazione del Social Day del 18 aprile. 

- Comitati di Thiene: Viene proposta tramite altri Comitati l’eventuale adesione al Palio dei Quartieri, 

ipotizzando date fattibili per tutti e garantendo una partecipazione adeguata. Inoltre il Comitato 

della Conca ha chiesto la nostra opinione su alcuni temi che riguardano il loro quartiere ma che si 

riflettono sull’intera città e su tutti i residenti. 

- Proposte per serate: verrà proposta una serata con Federconsumatori, disponibile a partecipare, 

nel 2015, i primi contatti sono avvenuti. 

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

rileva che è stata accettata la proposta dell’identificazione di uno stallo di sosta per le corriere in via 

Lombardia, mentre sulla proposta del divieto di sosta in via Pastorelle viene richiesta una raccolta 

firme dei residenti. Infine viene indicata la presenza dei vigili di quartiere, che da quest’anno 

verranno ripristinati ed aumentata la presenza di ore. 

Chiusura riunione ore 22,30. 

Firme direttivo del Comitato 

Il Presidente Il Segretario 

Vezzaro Gaetano Nichele Francesco 

  

 


