
 
COMITATO DI QUARTIERE CAPPUCCINI 

Riunione del Consiglio Direttivo MERCOLEDÌ 5 FEBBARIO 2014, ore 20,30 

Presso il Patronato della Parrocchia dei Cappuccini a Thiene 

VERBALE N. 5 del 05/02/2014 
 

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  No Todesco Ornella Sì  

Bonaguro Matteo Sì     

 

Ordine del giorno: Riunione periodica del comitato. 

Argomenti trattati: 

- Festa del quartiere e marcia: per dare continuità agli eventi trascorsi, viene discussa 

l’organizzazione e la promozione della festa del quartiere con la marcia, pertanto viene proposto 

come fine settimana il 13 e 14 settembre del corrente anno. Si procederà prossimamente 

all’organizzazione generale di questo evento. 

- Social Day: a seguito dell’incontro avvenuto nella sede della associazioni il 29 gennaio, dove è stato 

promosso il Social Day per il 5 aprile prossimo, viene richiesta la collaborazione dei Comitati di 

Quartiere. Lo scopo è quello di coinvolgere e sensibilizzare i ragazzi frequentanti le scuole medie in 

un progetto di iniziativa sociale (pulizie dei parchi, raccolta differenziata, …). 

- Corso di pasticceria: Sono previste 4 date nel mese di marzo (serviranno anche come prova per 

un’eventuale riproposta dello stesso). L’inizio delle lezioni è previsto per martedì 4 marzo per un 

totale di 4 lezioni di due ore a lezione. Le lezioni si svolgeranno presso la sala adiacente al bar del 

Santuario dei Frati Cappuccini (accesso dal piazzale). 

- Corso di inglese: Per il corso di inglese è stato fissato l’inizio delle lezioni per giovedì 13 febbraio, 

per un totale di 8 lezioni. Il luogo previsto è la sala del Patronato dei Frati Cappuccini (accesso dal 

piazzale). 

- Si relaziona a tutto il Comitato quanto discusso nell’incontro con gli assessori comunali del 23 

gennaio scorso. 

- Commissione viabilità: Verrà riproposta la discussione, in quanto il delegato Pozzolo Luciano è 

stasera assente per malattia. Viene convenuto che dalla prossima riunione viabilità sarà affiancato 

da un altro membro del Comitato. 

Chiusura riunione ore 22,15. 

Firme direttivo del Comitato 

Il Presidente Il Segretario 

Vezzaro Gaetano Nichele Francesco 


