
COMITATO DI QUARTIERE “CONCA”  

THIENE 

 

Oggetto: Verbale n. 2 / Mandato III / Anno 2013 

 

Oggi, Lunedì 11 Novembre 2013, alle ore 20 30, presso la saletta sita al terzo piano dell'Istituto 

“Missioni Comboniane” in via Dante a Thiene, si è tenuto il Direttivo del Comitato di Quartiere 

della “Conca” per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

 

1- Incontro del neo-eletto Direttivo con il Sindaco Dott. Casarotto; pianificazione incontro. 

 

2- Commissione Viabilità e Sicurezza: eventuali aggiornamenti del periodo. 

 

3- Assegnazione delle Vie di pertinenza ai singoli componenti del Direttivo; nel corso della riunione 

ognuno potrà' esprimere le proprie preferenze ai gruppi di vie comunicati con precedente e-mail. 

 

4- Varie ed eventuali.  

 

Sono presenti alla riunione, in qualità di Consiglieri, i Signori: 

 

1. Rigoni Gian Riccardo (Presidente del direttivo) 

2. Martini Germano  

3. Moserle Silvana  

4. Dalla Via Veronica  

5. Panozzo Lino  

6. Rizzi Giovanni  

7. Lievore Elisa  

8. Gamba Dario 

9. Grotto Giuseppe 

10. Menegozzo Florido 

11. Cellere Roberto  

12. Rizzato Carlo  

13. Tribbia Jasmin Giovanna 

14. Motterle Alberto 

15. Lopez Aura Marina  

 

Non ci sono assenti alla riunione. 

 

Constata la presenza del numero legale, il Presidente Gian Riccardo Rigoni apre la seduta con la 

presentazione dei consiglieri assenti al precedente incontro i Signori: Veronica Dalla Via e Alberto 

Motterle. Il Presidente uscente Martini Germano apre con alcuni brani di riflessione sul bene 

comune. 

 

1- Incontro del neo-eletto Direttivo con il Sindaco dott. Casarotto; pianificazione incontro. 

 

Mercoledì 20 Novembre alle ore 18 30 si terrà l'incontro tra i 7 neo-presidenti dei Comitati di 

Quartiere, il Sindaco dott. Casarotto e la Giunta. Si ipotizza un'assemblea con il Sindaco e i 

residenti del nostro quartiere per l'inizio dell'anno prossimo. Durante l'incontro con il Sindaco si 

tratteranno due questioni:  

ORDINARIETA' DELLE COSE: es. situazione vie, asfaltature, strisce pedonali, illuminazione. 

STRAORDINARIETA' DELLE COSE: risposte circa il “Parco Sud”, viabilità Polo Scolastico, 

collegamento tra il quartiere “Conca” e il centro cittadino tramite il parco “Nordera”. 



Dallo statuto vengono tratti due punti che riguardano le finalità' del comitato: art. 2-D “La 

promozione di iniziative”; art. 2-E “Il recupero ed utilizzo degli spazi” per questo viene richiesto al 

neo-eletto direttivo di portare idee in merito. 

 

GIOVANNI RIZZI: propone di non cadere nel particolarismo e chiede di definire precise 

problematiche da affrontare per il bene di tutti: il polo scolastico; l'individuazione di uno spazio 

possibile per creare una “piazza della cultura” un luogo dove le persone si possano incontrare.  

 

GIUSEPPE GROTTO: spiega che inizialmente questo possibile spazio era stato individuato dietro 

la Chiesa vicino al campo da calcio, ma purtroppo la zona è stata lottizzata per la creazione di una 

zona residenziale con villette, con nuova strada che collega via Val Cismon a Via San Gaetano e la 

realizzazione di una pista ciclabile parallela al campo da calcio.  

 

G. RICCARDO RIGONI: da questa zona di via S. Gaetano l'idea è stata spostata verso la zona 

adiacente alla Biblioteca Palazzo Cornaggia, un possibile spazio di aggregazione per i giovani 

anche nei futuri sabati in cui le scuole saranno chiuse. Il Sindaco si dice non favorevole alla 

chiusura di Via S. Gaetano davanti alla Chiesa, ma si dice favorevole a sviluppare la zone adiacente 

alla Biblioteca. Il presidente chiede di fare proposte concrete. 

 

LINO PANOZZO: chiede di tenere in considerazione la situazione di Via Chilesotti (asfaltatura e 

marciapiedi) e delle case che l'ATER doveva ristrutturare e convertire in case popolari.  

 

GIUSEPPE GROTTO: spiega l'importanza dello sviluppo della zona di via Chilesotti e del Nordera 

dove si ipotizza l'apertura di una strada anche a senso unico che colleghi il quartiere con il centro 

cittadino, in quanto l'unico passaggio possibile è attraverso Via Corradini. Comunica che il Sindaco 

è favorevole alla demolizione di un edificio ad U che si trova nel parco Nordera per poter lasciare 

spazio alla nuova via che da Parco Chilesotti permetterà di entrare in Piazza Scarcerle.  

 

ROBERTO CELLERE: chiede maggiore sicurezza per i ragazzi (a piedi ed in bicicletta) che da Via 

Val Cismon si dirigono verso il Polo scolastico, chiede una pista ciclabile e un semaforo a chiamata 

per l'attraversamento dei ragazzi.  

 

CARLO RIZZATO: chiede di proporre nuove iniziative culturali utilizzando lo spazio del Palazzo 

Cornaggia inoltre propone che questa zona fino alla Chiesa sia collegata e chiusa al traffico. 

Ipotizza una Piazza della cultura che colleghi la Biblioteca le Scuole e il Patronato.  

 

GIOVANNI RIZZI: sottolinea che anche le richieste di tipo ordinario non sono semplici da 

realizzare e sottolinea il fatto che Via S. Luca non è ancora stata asfaltata. 

 

SILVANA MOSERLE: chiede che il passaggio pedonale in via S. Filippo Neri venga sposato 

perché nella locazione in cui si trova è pericoloso al passaggio, così come il passaggio in Via Val 

Cismon troppo vicino alla rotonda, si richiede inoltre di togliere i paletti di protezione.  

 

DARIO GAMBA: chiede se ci sono delle proposte in merito alla zona del Bottonificio Facchinetti 

propone di riqualificarlo e convertirlo a sito di Archeologia Industriale. Chiede inoltre un 

chiarimento sull'effettiva efficacia ed utilità delle colonnine Velo OK e ne richiede un resoconto.  

 

2- Commissione Viabilità e Sicurezza: eventuali aggiornamenti del periodo. 

 

Giuseppe Grotto (Responsabile quartiere Conca Commissione Viabilità e Sicurezza) spiega come è 

formata la commissione composta dai 7 eletti rappresentanti per ogni quartiere, i quali avranno 

degli incontri scadenzati, una volta al mese, con l'Assessore ai Lavori Pubblici Zorzan e il Sig. 



Revrenna responsabile dei Vigili ed un tecnico comunale. La commissione avrà un duplice flusso di 

dati, dai rappresentanti di quartiere alla commissione, dalla commissione ai rappresentanti di 

quartiere; mette inoltre in evidenza la pericolosità dell'incrocio di via Masere dove si ipotizza un 

senso unico da via S. Agnese a via S. Tommaso.  

  

LIEVORE ELISA: ricorda i problemi relativi il traffico e l'alta velocità in entrambi i sensi di marcia 

di via F. Corradini e la pericolosità del marciapiede lato ovest troppo stretto e malmesso.  

 

GERMANO MARTINI: propone una strada di continuità da via Corradini verso il centro cittadino 

per arrivare in Via Kennedy e poi andare direttamente al Bosco dei Preti.  

 

3- Assegnazione delle Vie di pertinenza ai singoli componenti del Direttivo; nel corso della riunione 

ognuno potrà esprimere le proprie preferenze ai gruppi di vie comunicati con precedente e-mail. 

 

In allegato elenco dell'assegnazione delle vie.  

 

4- Varie ed eventuali.  

 

JASMIN TRIBBIA: chiede installazione di rallentatore o colonnina Velo Ok in via Ca' Boldrina e la 

possibile installazione di telecamera di video sorveglianza a causa dei ripetuti furti avvenuti nella 

zona.  

 

GIOVANNI RIZZI: le strisce pedonali inizio di Via Val Cismon sono completamente al buio, 

richiede di mettere in sicurezza il passaggio pedonale cancellando le strisce vicine alla rotonda e di 

togliere i paletti di protezione.  

 

DARIO GAMBA: chiede spiegazioni in merito alla pista ciclabile in via S. Giovanni Bosco dove le 

strisce sono state rifatte in aprile del 2013 e già stanno scomparendo.  

 

LINO PANOZZO: chiede maggiori controlli in Parco delle Fiamme Gialle, e di mettere in sicurezza 

la rete di protezione perché pericolosa per i ragazzi che frequentano il parco.  

 

GERMANO MARTINI: in molte vie del quartiere manca la segnaletica orizzontale, inoltre segnala 

il problema delle siepi dei giardini privati che dovrebbero essere tagliate a margine della recinzione 

e non oltre.  

 

ELISA LIEVORE: chiede rallentatore o altra modalità per limitare a 30 Km il passaggio delle auto 

in per Corradini e che il marciapiede a lato ovest deve essere rifatto perché completamente 

dissestato.  

 

Discussi ed esauriti tutti i punti dell'ordine del giorno, non emergono altre osservazioni, il 

Presidente alle ore 22 37 dichiara chiusa la seduta.  

 

Thiene, 11 Novembre 2013 

 

  Il Presidente del Direttivo               Il Segretario Verbalista  

    Gian Riccardo Rigoni         Elisa Lievore 

 

 

Letto ed approvato dal Direttivo con l'apposizione delle firme, il    



 

 

 

 

 

 

 

 

Assegnazione vie - comitato di quartiere 

Dalla Via Veronica: Trifogli, Dei Pittori, Pini, 51° Stormo, Dell'arte, Dei Mestieri  

Moserle Silvana: Binotto, S. Giustina, S.G. Bosco [Parte Nord], S.Lorenzo, Caneo  

Motterle Alberto: Giussano, Bassano Del Grappa, 4strade, S.Luigi  

Rizzato Carlo: Dei Quartieri, Rozzampia, S.G. Bosco [Parte Sud], Kolbe  

Rizzi Giovanni: S.Filippo Neri, Degli Alpini, Chilesotti, De Muri, Rasa;  

Menegozzo Florido: S.Pietro, S.Paolo, S.Girolamo, S.Antonio, Delle Robinie;  

Grotto Giuseppe: Masere, S.Agnese, S.Agostino, S.Benedetto, S.Ilario, S. Tommaso;  

Panozzo Lino: Degli Orti, Dell'Eva, Giongo, S.Rocco;  

Giovanna Jasmine Tribbia: Aranci, Ca' Boldrina, Cedri, Gerani, Lecci, Mimose, Rose, Primule;  

Gamba Dario: Bosco Dei Preti, Milano, Tigli, Rosa, Brusaterra;  

Rigoni Gian Riccardo: Brigata Mazzini, Meucci, S.Luca, Valsugana;  

Martini Germano: S.Giorgio, S.Gregorio, Domenico Savio, Piazza Martiri,Corradini  

Brazzale Mattia: Gombe, Marconi, Volta, Della Roggia  

Lievore Elisa: S.Lucia, S.Rita, Udine, Verona, San Gaetano  

Cellere Roberto: Dello Sport, Delle Betulle, Val Cismon, Val Leogra, Ferrara 

 


