
 
COMITATO DI QUARTIERE CAPPUCCINI 

Riunione del Consiglio Direttivo MERCOLEDÌ 2 APRILE 2014, ore 20,30 

Presso il Patronato della Parrocchia dei Cappuccini a Thiene 

VERBALE N. 7 del 02/04/2014 
 

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  

Pozzolo Luciano  No Todesco Ornella Sì  

Bonaguro Matteo  No    

 

Ordine del giorno: Riunione periodica del comitato. 

Argomenti trattati: 

- Social Day: sabato 5 aprile p.v. si terrà il Social Day, i gruppi promotori si receranno nelle classi delle 

scuole e accompagneranno gli alunni al quartiere, i membri del Comitato disponibili assisteranno gli 

alunni nelle attività previste (pulizie isole ecologiche, parchi, ecc). 

- Riunione viabilità e sicurezza: lunedì 7 p.v. aprile si terrà la riunione Commissione e Viabilità nella 

sede comunale con tutti i Comitati. 

- Relazione sito internet Comitati: il 29 aprile p.v. si riuniranno per l’aggiornamento del sito dei 

Comitati, presso la sede del Comitato di S.Vincenzo. 

- Corsi: I corsi proposti di inglese e pasticceria terminano questa settimana. Le adesioni sono state 

discrete e lo svolgimento ha riscosso soddisfazione degli utenti. 

- Festa d’autunno e di quartiere: Sta avanzando l’organizzazione dell’evento previsto. 

- Segnalazioni effettuate: 

o Problema delle immondizie del quartiere e delle isole ecologiche: A seguito delle mail 

inviate dal Comitato all’Amministrazione Comunale, purtroppo ad oggi non si ha avuto 

risposta. Verranno nuovamente richiamati i problemi. 

o Chiamata pedonale sul semaforo di via Pastorelle: ancora presente il tasto non funzionante.  

- Nuovi eventi: Viene proposta una serata di informazione sugli investimenti finanziari. Per tale 

serata si dovrà richiedere l’uso del Teatro dei Frati Cappuccini. Il comitato acconsente a far svolgere 

l’evento, purchè la serata sia oggetto di divulgazione prettamente informativa ai cittadini. 

- Ultime segnalazioni: Asfaltatura di via Cappuccini ed il semaforo di attraversamento per giungere al 

cimitero. Purtroppo notiamo una scarsa reciprocità di informazione al Comitato, per detti interventi 

si è saputo a lavori iniziati, l’isola rialzata appare non sufficiente a rallentare i veicoli in transito e 

sono stati rimossi anche i VeloOK. Il semaforo fra via Cappuccini e via del Santuario è rimasto 

inattivo per 3 giorni senza che nessuno fosse avvisato. Ci auguriamo che in futuro ci possa essere 

più informazione vicendevole tra il Comitato e l’Amministrazione Comunale. 

Chiusura riunione ore 22,15. 

Firme direttivo del Comitato 

Il Presidente Il Segretario 

Vezzaro Gaetano Nichele Francesco 


