
 
COMITATO DI QUARTIERE CAPPUCCINI 

Riunione del Consiglio Direttivo MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2014, ore 20,30 

Presso il Patronato della Parrocchia dei Cappuccini a Thiene 

VERBALE N. 9 del 04/06/2014 
 

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  No 

Pozzolo Luciano Si  Todesco Ornella Si  

Bonaguro Matteo Sì     
 

Ordine del giorno: Riunione periodica del comitato. 

Argomenti trattati: 

- Serata informativa investimenti finanziari: Il 22 maggio si è svolta la serata informativa sugli 

investimenti finanziari. All’evento hanno partecipato circa 50 persone, gli argomenti sono stati 

trattati dai relatori correttamente, in trasparenza e imparzialità. Il pubblico ha gradito con plauso la 

serata. 

- Riunione dei presidenti: Al recente incontro con i presidenti dei Comitati di Quartiere della città 

sono emerse sostanzialmente le difficoltà di comunicazione tra i Comitati e l’Amministrazione 

Comunale. Inoltre viene proposto di potenziare i vigili di quartiere eventualmente coadiuvandoli 

con volontari di altre associazioni. 

- Segnalazioni risolte: 

o Da precedente segnalazione è stato tolto il pulsante di chiamata pedonale al semaforo di 

via Pastorelle che non era funzionante. 

o Campo da calcio: viene rilevato che esiste un’assicurazione che copre l’uso del campo da 

calcio; si ricordano gli orari di apertura (mercoledì e venerdì 16.30-18.30). 

- Sito internet del Comitato: Il nuovo sito internet che sarà comune a tutti i Comitati di Quartiere 

della città è quasi ultimato. Partirà presumibilmente dalla fine del mese di giugno, ma verrà reso 

noto da parte dell’Amministrazione Comunale con tutta probabilità in occasione del palio dei 

quartieri in programma ad ottobre. 

- Commissione viabilità e sicurezza: lunedì 9 giugno p.v. vi sarà la prossima riunione di Commissione 

Viabilità e Sicurezza. 

- Festa d’autunno e di quartiere: Il percorso della marcia è stato fissato, con una bozza di cartellone 

dell’iniziativa. Si provvederà a svolgere una riunione con le persone che collaboreranno allo 

svolgimento della manifestazione in modo da programmarla adeguatamente. Per la serata musicale 

si è deciso di non svolgerla, viste le difficoltà organizzative, ma invece si opterà per un 

miglioramento della marcia. 

Chiusura riunione ore 22,25. 

Firme direttivo del Comitato 

Il Presidente Il Segretario 

Vezzaro Gaetano Nichele Francesco 

 


