
 

 

 
 

 
 

ASSEMBLEA CON I RESIDENTI DEL 17 MARZO 2015 
 
Presenti Sindaco Dott. Giovanni Battista Casarotto, gli assessori: Giampi Michelusi, Maurizio Fanton, 
Andrea Zorzan, Alberto Samperi, Maria Gabriella Strinati. 
 
L'Assemblea ha inizio con i saluti del Presidente Gian Riccardo Rigoni, con la presentazione dei 
membri del Direttivo e delle finalità del Comitato: la tutela civica ed ambientale del Quartiere, 
l'impegno nel cercare di migliorare le condizioni di vita degli abitanti. Il Presidente sottolinea, inoltre il 
fatto che tutti noi componenti del Comitato siamo dei volontari. Per la prima volta viene presentato ai 
residenti il nostro sito internet e la sua struttura. 
 
La serata si apre con la proiezione di un video che vuole fare riflettere i partecipanti sul tema 
dell'indifferenza e sul senso civico. 
 
Sig. Sindaco: il video ha anticipato quello che voleva essere la mia introduzione; cerchiamo tutti di 
trovare la soluzione ai problemi del quartiere nonostante le ridotte risorse finanziarie di cui dispone il 
Comune in questo momento storico. Tutti noi dobbiamo fare la nostra parte e il proprio dovere anche 
nelle piccole cose e nei piccoli gesti come nella raccolta delle deiezioni dei propri cani, nel non gettare 
sigarette e cartacce per terra. In collaborazione con l'Amministrazione ognuno di noi dovrebbe 
impegnarsi a rendere la città più bella, e già ci sono degli esempi di cittadini che si impegnano in modo 
costante a tenere pulite alcune zone verdi della città. A questo proposito l'Amministrazione sta 
studiando qualche agevolazione fiscale per “premiare” appunto il senso civico di queste persone che si 
impegnano nel buon esempio e della buona pratica e nel non essere indifferenti.  
 
Entriamo nella discussione delle tematiche più sentite dal quartiere: 
 

1) COLLEGAMENTO CONCA ATTRAVERSO IL NORDERA 
 
VP. Prof. Giovanni Rizzi: ci diciamo soddisfatti dell'abbattimento dell'edificio ad U nella zona 
Nordera, ma rimane il problema di come il quartiere possa raggiungere il centro. Se questa zona 
continua ad essere solo un parco, l'unica strada per raggiungere il Centro rimane Via Corradini 
passando attraverso l'incrocio con Via Vanzetti, che è sempre molto trafficato e difficile da superare. 
Per queste motivazioni il Comitato chiede l'inserimento nel progetto della riqualificazione della zona 
Nordera non solo di un passaggio ciclo/pedonale ma anche di una strada a senso unico verso nord, a 
lato del parco sulla destra, che possa sgravare dal traffico le solite vie percorse. Per quel che riguarda 
la nuova destinazione dell'edificio ex ULSS, noi proponiamo di spostare le Associazioni in questa 
sede, ma chiediamo inoltre la realizzazione di una sala dove si possano svolgere degli incontri, anche 
ad uso delle vicine scuole, alcune mancanti di aula magna adeguata. Per quel che riguarda la chiesetta 
delle Dimesse sappiamo che è iniziato il restauro, ma vorremo sapere qualcosa di più.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Sig. Sindaco: i problemi riguardanti questa zona sono molteplici; brevemente dobbiamo considerare 
che Via Chilesotti è un senso unico e che la costruzione della strada nella zona Nordera ha anche un 
problema di carattere economico. Per quel che riguarda l'edificio ex ULSS, l'Ufficio Tecnico sta 
lavorando sulla ipotesi di trasferimento di tutte le Associazioni in questa sede, così da poter chiudere 
definitivamente l'area dei Comboniani. Per la proposta di una sala per riunioni è di difficile 
realizzazione in quanto se si progettano più di 99 posti ci potranno essere dei problemi per quel che 
riguarda le uscite di sicurezza. Chiesetta delle Dimesse: l'intervento di restauro è stato semplice e ha 
riguardato soprattutto gli stucchi interni; si potrebbe affidare al Comitato l'ideazione su come poter 
utilizzare lo spazio come ad esempio per qualche piccola mostra o per delle iniziative culturali.  
 
Ass. Zorzan: dice di non avere chiuso completamente le porte all'idea del passaggio veicolare 
attraverso il Parco Nordera, ci chiede di fare una riflessione e di pensare come questa nuova strada 
aperta al traffico spaccherebbe in due però il Parco. La proposta che vuole fare l'Amministrazione è di 
creare un asse che sale verso il centro con Via Corradini senso unico verso nord e di creare in questo 
modo un nuovo anello con Via Rasa/De Marchi/Chilesotti. A suo parere non è plausibile pensare di 
usare Via S. Filippo Neri come strada di raccordo e passaggio per raggiungere il Centro.  
 

2) POLO SCOLATICO 
 
VP. Prof. Giovanni Rizzi: con l'inizio del nuovo anno scolastico tutte le Scuole Superiori saranno 
spostate nella stessa zona e le scuole medie saranno accorpate. C’è un duplice problema: passaggio dei 
pullman in Via S. Gaetano (che non hanno spazio sufficiente nel momento in cui transita una bicicletta 
sulla pista di lato destro) che continua ad essere molto pericoloso, e il fatto che non è accettabile che 
dei mezzi pesanti continuino a passare rasente una chiesetta del 1400 che dovrebbe essere invece 
protetta dalle continue vibrazioni. E' inoltre necessario studiare un modo per evitare che i genitori 
continuino ad accompagnare i figli presso le scuole fino a davanti l'entrata intasando queste strette e 
vecchie Vie di Thiene. I ragazzi dovrebbero essere accompagnati fino a delle zone denominate 
“parcheggi scambiatori” per poi raggiungere a piedi tutte le scuole. Queste zone sono già state 
individuate presso: Bosco/Tirassegno/Ferrarin. 
 
Sig. Sindaco: la Giunta sta discutendo a tale proposito; il Sindaco è d'accordo con l'idea della chiusura 
di Via S. Gaetano al passaggio dei pullman, facendo percorrere ai bus l'itinerario alternativo per poi 
Via Val Cismon e poi Viale Europa. Ci sono però a tale proposito delle note dolenti in quanto gli 
studenti arriverebbero in classe ancora prima in quanto i bus dovranno fare tutto il giro del bosco con 
un allungo della percorrenza di 5/10 minuti. FTV chiede di ragionare insieme. Nella zona del 
Tirassegno si sta progettando la realizzazione di un parcheggio scambiatore dove lasciare i ragazzi, 
raggiungibile da Via Ancona.  
 
Ass. Zorzan: è stata comunicata la possibile variazione del percorso a FTV. La Società ha risposto che 
il diverso percorso porterebbe ad un aggravio di 50 mila euro all'anno un aumento che ricadrebbe sul 
costo dei titoli di viaggio.  
 

3) PARCO SUD 
 
VP. Prof. Giovanni Rizzi: il 2015 era stato annunciato come l'anno in cui avremo saputo che cosa 
sarebbe successo veramente al Parco Sud. Di certo non è un bel biglietto da visita in quanto oltre allo 
stato di abbandono del cantiere, la zona sta diventando praticamente una discarica a cielo aperto.  
 
Sig. Sindaco: il 2013 è l'anno in cui si è insidiata questa Amministrazione, periodo in cui la crisi 
economica era in pieno atto. Sono state fatte delle riflessioni sul progetto finale che doveva   



 

 

 
 
 
 
comprendere due Torri e uno Stadio. L'Amministrazione è arrivata a concludere che queste due opere 
non erano necessarie. Il crono programma delle opere funzionali che dovevano essere consegnate nel 
2014 non è stato rispettato; è in corso una verifica contabile dei lavori da parte dell’amministrazione 
riguardo i lavori fatti dalla ditta costruttrice; non si esclude la Sua messa in mora. Entro la primavera 
del 2015 ne verremo a capo. Una parte delle opere potrebbe essere terminata con la fideiussione. 
Rimane però anche il problema che la normativa sul patto di stabilità, pur con l’incasso della 
fidejussione, non ci permetterebbe di spendere nell’immediato quei soldi. Altra problematica riguarda 
la gestione degli impianti e delle opere, verde compreso. La cosa buona è che le aree, che sarebbero 
dovute essere cedute, sono ancora di proprietà del Comune. 
 
Ass. Giampi Michelusi: continua a ricevere delle email di comunicazione perché alcuni ragazzi vanno 
a correre nella zona del Parco Sud. Il Campo Sportivo non si può aprire perché non ha una buona 
pavimentazione e c’è il rischio che si facciamo male. L'Arena che era stata progettata poteva ospitare 
fino a 20.000 mila persone; è stata contattata una Società che organizza grandi eventi,   ma ci ha 
comunicato di non è interessata ad utilizzare questi spazi.  
 

4) PALAZZO CORNAGGIA VILLA THIENE 
 
VP Prof. Giovanni Rizzi: sappiamo del progetto di apertura della caffetteria ma resta comunque il 
problema del restauro della vera Villa Cornaggia, della parte più storica e del suo collegamento con la 
Parrocchia e con il Patronato, per la creazione della “Piazza della Cultura”. 
 
Sig. Sindaco: nell'Edificio ex Ufficio delle Entrate al piano terra verrà spostato il liceo fino a quando il 
trasloco non sarà completato; successivamente si sposterà la parte della Ragioneria che adesso si trova 
in Via I Maggio. Il piano superiore rimarrà a disposizione come Campus oppure come aula studio per 
gli studenti. Per quel che riguarda Villa Cornaggia l'idea è quella di iniziare il restauro dal piano terra 
perché si potrà fare solo a stralci. Per quel che riguarda la piazza sarà molto difficile la sua 
realizzazione perché tutta l'area è vincolata e non da ultimo perché in mezzo ci passa una strada molto 
trafficata. 
 
Ass. Zorzan: siamo impegnati sullo spazio aperto di fronte alla Biblioteca con il completamento di 
alcune opere: la rampa di accesso dal parcheggio, il prolungamento del camminamento fino all'entrata 
e la posa della fontana. Quello che ancora manca è il collegamento attraverso la parte antica. A tale 
proposito è allo studio un tratto fino al cancello antico che si immette su Via S. Gaetano, dando così un 
accesso diretto parrocchia e parco verde.  
 

5) VIA CHILESOTTI 
 
VP. Prof. Giovanni Rizzi: presenta la situazione di degrado in cui si trova la Via e gli edifici che però 
non sono di proprietà' del Comune. Ci è stato inoltre segnalato una copertura in Eternit nella zona. 
Case fatiscenti e pavimentazione sconnessa; non esiste praticamente più il marciapiede. E’ da 
considerare che è una via antica di Thiene e che è un collegamento con il centro della città.  
 
 
 
 
 



Sig. Sindaco: è a conoscenza della situazione in cui si trova Via Chilesotti; il Comune però non può 
intervenire su quel che è del privato. L'Amministrazione ha fatto delle scelte urbanistiche con la 
possibilità di poter anche demolire delle vecchie case. Per quel che riguarda le case dell'Ater, rimane 
un problema serio in quanto c’è un situazione non chiara. L'Ater ha comprato un residence in Via S. 
Tommaso e ricaverà circa 40 alloggi. In Via Chilesotti gli edifici Ater hanno più di 70 anni, i progetti 
sono stati mandati alla Sovrintendenza per la loro approvazione che al momento sembrerebbe aver 
bloccato tutto. Il Sindaco chiederà un incontro ulteriore con Ater. In questa difficile situazione, pur in 
presenza di un grave degrado in Via Chilesotti, l’Amministrazione Comunale non può fare altro che 
stimolare chi di competenza.  
 
Ass. Zorzan: Via Chilesotti non è tra le strade più imminenti per la sistemazione, al momento è in 
programma l'asfaltatura di Via dei Quartieri fino a Via Alberto da Giussano.  
 
IL PRESIDENTE LASCIA LA PAROLA AI RESIDENTI. 
 
Residente 1: ci sono 3 punti sui quali riflettere; pensare di creare senso unico in Via Corradini verso 
nord allungherebbe di molto il giro di ritorno dalla Chiesa verso la zona sud del quartiere; il passaggio 
dei Pullman in Via Val Cismon secondo Lei renderebbe più lungo il percorso e quindi non sarebbe 
fattibile; non è neanche d'accordo con lo spostamento delle Scuole Ferrarin vicino alle Bassani perché 
intaserebbe ulteriormente di traffico la zona Bassani. 
 
PS. Sig. Gian Riccardo Rigoni: chiede di riflettere sul fatto che se un pullman, in Via San Gaetano, 
trova una bici sulla pista ciclabile a destra della strada, sicuramente impiega più tempo che fare il giro 
per Via Val Cismon e Via Europa. Non c’è spazio sufficiente in Via San Gaetano; poi è necessario 
anche per diminuire l'inquinamento in Via S. Gaetano e soprattutto per salvaguardare la chiesetta di S. 
Girolamo.  
 
Sig. Sindaco: si trova d'accordo con l'idea di vietare il transito dei pullman su via S. Gaetano per 
salvaguardare la chiesetta di S. Girolamo. Per quel che riguarda lo spostamento delle scuole Ferrarin, 
ricorda che è sempre stato annunciato durante la campagna elettorale tra i punti chiave della lista. Per 
chi vive in Conca l'Amministrazione sta pensando ad un passaggio da Via dell'Eva che poi continua 
attraverso i Comboniani per poi arrivare fino alle scuole, oppure si potrebbe usare il parcheggio 
laterale alle scuole ex Titanus. La questione deve essere studiata per trovare una soluzione.  
 
Residente 2: chiede di fare a gara di collaborazione; di cercare di pulire il pezzo di marciapiede 
davanti alla propria casa e magari di pensare anche a quello di chi non ci riesce perché ad esempio è 
anziano. Chiede di essere ambiziosi. Questo secondo lei è anche il senso civico.  
 
Residente 3: chiede se è possibile pensare di utilizzare lo spazio davanti alla Biblioteca per creare 
delle scalinate per fare dei concerti durante l'estate; chiede inoltre il senso della collocazione della 
nuova fontana davanti all'entrata delle Biblioteca; fa presente che alla mattina la pista ciclabile che 
fiancheggia il campo da calcio della Robur è tutta libera e vuota mentre via S. Gaetano è intasata dalle 
macchine dei genitori che accompagnano i figli a scuola. Bisogna che i ragazzi ritornino a camminare 
per raggiungere le scuole.  
 
Sig. Sindaco: si dice d'accordo sul terzo punto, poi spiega che la fontana era abbandonata dietro il 
palazzo Cornaggia e che valeva la pena valorizzarla in quanto aveva un pregio storico.  
 
Ass. Zorzan: racconta che la vasca è un elemento particolare e che fa parte del complesso del Palazzo 
Cornaggia prossimamente sarà possibile attingere l'acqua direttamente dalla fontana e sarà illuminata  
 



 

 

 
 
 
durante le ore serali.  
 
Don Augusto: racconta che questa vasca era utilizzata quando la ghiacciaia era attiva, negli anni 
successivi fu abbandonata dietro all'edificio, ora utilizzandola come fontana è valorizzata.  
 
Residente 4: Chiede perché spesso le piste ciclabili vengono progettate come dei lunghi corridoi 
chiusi da entrambi i lati. Chiede di riflettere sul fatto che se una persona viene attaccata in una pista 
ciclabile così chiusa ai lati non ha modo di scappare.  
 
Sig. Sindaco: dice che si può comprendere il problema e che sarebbe necessaria una riflessione.  
 
Residente 5: il quartiere della Conca è il più abitato e ha molteplici problematiche: il Parco Sud 
incompleto; l'area del Polo Scolastico sempre intasata dal traffico ecc. Chiede di ripensare ad una 
strada che da Via Val Cismon arrivi fino alle scuole superiori e Viale Europa come era nel progetto 
vecchio piano regolatore? Per quel che riguarda la futura rotonda di Via Val Cismon riuscirà a 
rallentare il traffico veicolare sull'incrocio con Via dello Sport? Verranno fatti i lavori per il semaforo a 
chiamata in questo incrocio? Continua a rimanere un passaggio pedonale pericoloso, verrà messo in 
sicurezza? Quando? Il parcheggio scambiatore in Via Val Cismon quanti posti auto comprenderà? 
Nell'area del Polo Scolastico si potrebbe pensare di ridurre il traffico a solo chi vive nel quadrato? I 
Vigili dovrebbero fare più repressione aumentando le multe.  
 
Sig. Sindaco: la strada così come era nel vecchio piano regolatore non si può fare in quando sarebbe 
necessario espropriare dei terreni edificabili e la spesa sarebbe troppo alta. Il parcheggio scambiatore 
ha un costo inferiore e non avrà tanti posti auto perché la sua finalità sarà solo quella di lasciare i 
ragazzi che poi raggiungeranno a piedi la scuola seguendo la pista ciclabile.  
 
Ass. Zorzan: saranno aumentati i percorsi ciclabili ad esempio da Via dei Quartieri una nuova 
ciclabile arriverà in Via S. Rita fino ad arrivare in Via dei Lecci. Il semaforo a chiamata sarà installato.  
 
Comandate Scarpellini: coglie l'esortazione di fare più multe, afferma però che i ciclisti e le mamme 
che accompagnano i figli a scuola sono delle vere “categorie protette”.  
 
Residente 6: nel sottopassaggio che va a Rozzampia manca tutta la segnaletica orizzontale. 
 
Ass. Zorzan: ribatte dicendo che anche se mettiamo le strisce e la segnaletica la situazione non 
cambia.  
 
PS. Sig. Gian Riccardo Rigoni: è importante che la segnaletica orizzontale sia presente e ben 
definita. Le strisce consumate vengono ignorate, anche quelle della sosta portatori di handicap.  
 
Residente 7: fa presente che vicino alle scuole Bassani un diversamente abile non riesce mai a trovare 
il/i proprio/i spazio/i, occupato da chi il problema non ce l’ha. Un comportamento assolutamente da far 
cambiare prendendo gli opportuni provvedimenti.  
 
 
 
 
 



Residente 8 e 9: chiedono di andare a controllare la domenica mattina che cosa si trova di fronte ad un 
locale pubblico del quartiere, bottiglie, bicchieri. Chiedono che sia mandata una lettera ai gestori dei 
locale in modo che controllino di più o che provvedano alla pulizia dell'area.  
 
Sig. Sindaco: dice che prende atto della situazione.  
 
PS Sig. Gian Riccardo Rigoni: comunica che il Comitato ha già provveduto a segnalare la situazione.  
 
Ass. Samperi: sono i clienti degli ambulanti che producono tutta quella sporcizia con l'acquisto 
esterno di panini e di bibite.  
 
Residente 10: chiede se è possibile fare in modo di spostare il SERT in un'altra sede ad esempio all'Ex 
Ospedale Boldrini.  
 
Sig. Sindaco: cercherà di parlare con la Dottoressa Carraro Direttore Generale dell'azienda Ulss 4. 
Posso chiedere, ma credo ci siano dei motivi ben precisi per cui il SERT è sempre stato lì dove si trova.  
 
PS.  Gian Riccardo Rigoni: sa che il problema esiste e il Comitato si farà portavoce.  
 
Sig. Sindaco: da comunicazione che venerdì ci sarà l'inaugurazione del parco che solitamente 
chiamiamo S. Rita. Sarà intitolato e dedicato a Monsignor Rossin.   
 
PS. Sig. Gian Riccardo Rigoni: alle ore 22.30 saluti finali. Il senso civico è un valore. I temi che 
abbiamo portato in Assemblea sono dei nodi da sciogliere per migliorare il quartiere e Thiene; 
chiediamo di tenere in considerazione le nostre proposte. Conclude auspicando che gli Amministratori 
siano capaci nelle loro scelte e decisioni di vedere nel presente il futuro, per il bene del nostro quartiere 
e di tutta la città di Thiene. 

 
 
 
Il Presidente del Direttivo                          Il Segretario Verbalista  
     Gian Riccardo Rigoni             Elisa Lievore 
                 

 
 

IL WEB UNISCE I QUARTIERI DI THIENE 
 

www.comitatithiene.it/conca/ 
  
 

‘’’IL QUARTIERE E’ UN BENE COMUNE… ASSIEME LO 
POSSIAMO MIGLIORARE’’’ 

 
 
 
 


