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VERBALE Nr. 16 Direttivo del Comitato di Quartiere della Conca - Mandato IV 

Data:  1 APRILE 2019 ora di inizio: 20:30 ora di fine: 21.50 
presso la saletta sita in via I maggio a Thiene, si è tenuto il Direttivo del Comitato di Quartiere della Conca 
per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. approvazione del verbale seduta precedente 
2. relazione attività del periodo 
3. festa di primavera di domenica 24 marzo u.s.: analisi dello ”svuota cantina” 
4. piano eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA): presentazione del 19 marzo 
5. commissione viabilità e sicurezza dell’8 aprile 2019: preparazione punti 
6. varie ed eventuali. 

Sono presenti alla riunione, in qualità di Consiglieri, i Signori: 
  Presente 
Gian Riccardo Rigoni  Presidente  
Giovanni Rizzi  Vicepresidente  
Chiara Dalla Via  Segretario Assente G. 
Luca Martini  Tesoriere  
Giuseppe Grotto  Commissione 

viabilità e sicurezza 
 

Giuseppe Arnaldi  Consigliere Assente G. 
Lorenzo Binotto  Consigliere  
Matteo Antonio Catanese  Consigliere  
Roberto Cellere Consigliere  
Germano Martini  Consigliere  
Florido Menegozzo  Consigliere  
Silvana Moserle Consigliere  
Lino Panozzo  Consigliere  
Patrizia Ramon  Consigliere  
Nazzareno Valente Consigliere  
 
Presiede Gian Riccardo Rigoni, verbalizza Giovanni Rizzi. 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
Il verbale viene approvato all’unanimità.  

2. Relazione attività del periodo 
a) Associazione Tutela Consumatori: il presidente ha contattato l’associazione per una possibile serata 

informativa rivolta ai residenti; l’Associazione risponderà via mail. Il consigliere Catanese riferisce di un 
incontro a Zugliano con rappresentanti anche dell’associazione suddetta, con ottimi risultati; il 
consigliere Rizzi suggerisce di accertare la capacità comunicative del relatore; 

b) Manutenzione del verde pubblico da parte di privati cittadini: il presidente riferisce di non aver avuto 
ancora alcuna risposta da parte dell’Amministrazione riguardo la richiesta di sapere se esistono delle 
“regole” e quali esse siano; 
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3. festa di primavera di domenica 24 marzo u.s.: analisi dello ”svuota cantina” 
il presidente riferisce che le offerte ricevute ammontano a 75€ e le spese sostenute per il “porta a porta” a 
circa 55€. Ci sono stati 10 partecipanti, ma altri 10 residenti circa hanno declinato l’invito a partecipare per 
motivi di età, pur avendo materiali da mettere in vendita, occorrerà tenerne conto se si decidesse di 
riproporre l’iniziativa. Da un’indagine non scientifica è emerso che i “zughi de ‘na volta” sono stati 
l’attrazione più apprezzata, almeno da parte dei bambini; il consigliere L. Martini rileva che:  

a) il tempo per il mercatino è stato troppo lungo, mezza giornata sarebbe stata più che 
sufficiente; 

b) il layout dei tavoli di vendita non è stato ottimale; meglio sarebbe stato far passare la gente che 
si recava al banco degli arrosticini tra i tavoli di vendita. 

Il consigliere Rizzi afferma che sarebbe bello che il Comune, l’Amministrazione, venissero visti come un 
aiuto piuttosto che un problema. Purtroppo per l’atteggiamento di una funzionaria ha fatto percepire il 
Comune come un “problema” piuttosto ché un aiuto per risolvere le difficoltà presenti. 

4. piano eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA): presentazione del 19 marzo 
Il consigliere Grotto riferisce della sua partecipazione alla presentazione del PEBA a cui ha partecipato per 
conto del Comitato della Conca. La spesa prevista per rimuovere le barriere nel centro di Thiene (all’interno 
della circonvallazione) è stimata in 500.000 euro. Il consigliere Grotto riferisce di aver chiesto 
all’Amministrazione copia della parte del PEBA che riguarda la Conca, ed inoltre di aver fatto presente che 
se è una buona cosa rimuovere le barriere in centro, occorre tener presente che Thiene si è espansa ben 
oltre la zona centrale e che anche fuori dal centro esistono barriere architettoniche. Il Direttivo approva 
all’unanimità la proposta di richiedere formalmente copia del PEBA riguardante la Conca per poter dare 
eventuali osservazioni o suggerimenti.  

5. commissione viabilità e sicurezza dell’8 aprile 2019: preparazione punti  
Emergono le seguenti proposte:  
a) Via Val Leogra: in uscita su via Valcismon si chiede un doppio stop, sia prima che dopo la pista ciclabile; 

altrettanto all’uscita di via Genova su via Valcismon; 
b) Chiedere l’installazione, o il ripristino, di “occhi di gatto” in prossimità degli attraversamenti pedonali 

più rischiosi o situati nelle vie di maggior traffico (circonvallazione); 
c) Si chiede il rifacimento delle strisce pedonali negli attraversamenti più pericolosi; 
d) via San Rocco: necessità di rispondere alle questioni sollevate, sia pure in modo poco chiaro, da un 

residente. 
Il presidente rileva che al momento della mail di convocazione non era stato ancora fatto giungere il 
verbale della seduta precedente. Questo è giunto solo dopo una mail decisa di richiesta, inoltrata anche al 
sig. Sindaco. 
Si ritiene opportuno chiedere al Sindaco, e all’Amministrazione, come intero Direttivo, un incontro per 
definire ed affrontare tutti i punti “sospesi”, cioè le richieste inviate all’Amministrazione oppure presentate 
alla commissione Viabilità e Sicurezza, che non hanno mai avuto una risposta, né affermativa, né negativa. 

6. Varie ed eventuali 
Il consigliere Ramon riferisce dell’intenzione nata da più parti di dedicare una via al defunto maestro Imer 
Barbieri. Il Direttivo dà parere favorevole, pur rilevando che spetta alle associazioni in cui Barbieri ha 
lavorato ed operato (Coro Città di Thiene, Istituto Musicale, ...) promuovere la richiesta. In questo caso poi 
la richiesta sarà estesa anche agli altri comitati di quartiere. 
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La prossima riunione del direttivo è fissata, salvo imprevisti, per lunedì 6 maggio 2019 ore 20.30. 
 

Il Presidente del Direttivo  Il Verbalista 
Gian Riccardo Rigoni    Giovanni Rizzi 


