
 
COMITATO DI QUARTIERE CAPPUCCINI 

Riunione del Consiglio Direttivo MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 2014, ore 20,30 

Presso il Patronato della Parrocchia dei Cappuccini a Thiene 

VERBALE N. 8 del 07/05/2014 
 

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  No 

Bonaguro Matteo Sì     

 

Ordine del giorno: Riunione periodica del comitato. 

Argomenti trattati: 

- BOUNTY: discussione sugli ultimi episodi accaduti al locale Bounty, la cui situazione è comunque 

monitorata dalla Polizia Municipale e dall’Amministrazione Comunale. 

- Commissione viabilità e sicurezza: al recente incontro sono state discusse le problematiche presenti 

nel quartiere: l’incrocio presso il negozio Wind, l’eliminazione del veloOK e il dosso realizzato su via 

Cappuccini, esigenza di dossi sul passaggio a livello di via Rostone, problemi riproposti delle isole 

ecologiche. 

- Corsi: Conclusi i corsi di inglese e pasticceria con discreta partecipazione.  

- Social day: sono stati donati alla classe partecipante all’iniziativa 25 euro. 

- Prossimi eventi: 

o Serata degli investimenti del 22 maggio: è stata prenotata la sala del Convento dei 

Cappuccini per permettere la presentazione della serata degli investimenti. 

o Il 19 maggio il presidente e vice-presidente del Comitato parteciperanno alla consueta  

riunione dei presidenti dei Comitati di Thiene. 

- Festa d’autunno e di quartiere: Viene proposto un incontro con i componenti del precedente 

Comitato per confrontarsi sull’organizzazione dell’evento. 

- Segnalazioni effettuate: 

o Da precedente segnalazione è stato eseguito il taglio dei rami delle piante di via Goito. 

o Campo da calcio: viene richiesto che tipo di assicurazione copre l’uso del campo da calcio, 

inoltre verrà data diffusione degli orari di apertura (mercoledì e venerdì 16.30-18.30). 

- Sito internet del Comitato: La settimana scorsa si sono riuniti gli incaricati di ogni comitato  con gli 

studenti dell’ITIS, che faranno la base del nuovo sito. Il sito si svilupperà con una pagina iniziale 

comune a tutti i Comitati, poi ci saranno varie sezioni per ogni Comitato che gestirà 

autonomamente la propria sezione. Con probabilità dovrebbe essere terminato nel mese di giugno. 

Chiusura riunione ore 22,15. 

Firme direttivo del Comitato 

Il Presidente Il Segretario 

Vezzaro Gaetano Nichele Francesco 


