
COMITATO DI QUARTIERE “CONCA”  

THIENE 

 

Oggetto: Verbale n. 5 / Mandato III / Anno 2014 

 

Oggi, Lunedì 10 Febbraio 2014, 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 con l'Assessore Michelusi; 

 

2) Relazione PS attività del periodo;  

 

3) Social Day 5 Aprile 2014: organizzazione della giornata (mattino);  

 

4) Commissione Sicurezza e Viabilità: incontro del 3 Febbraio;  

 

5) Assemblea di Quartiere con il Sindaco del giorno 25 Marzo: presentazione delle proposte 

all'Amministrazione entro settimana 8 (17-23 Febbraio);  

 

6)  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. Panozzo Lino  

5. Rizzi Giovanni  

6. Lievore Elisa  

7. Gamba Dario 

8. Grotto Giuseppe 

9.      Menegozzo Florido 

10. Cellere Roberto  

11. Rizzato Carlo  

 

Sono assenti alla riunione: 

 

1. Dalla Via Veronica, assente giustificata impegni di lavoro; 

2. Jasmine Tribbia, assente giustificata malattia; 

3. Lopez Aura Marina, si è dimessa dall'incarico;  

4. Motterle Alberto, assente giustificato per impegni personali;  

 

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

 

1) Incontro con l'Assessore Gianantonio Michelusi; 

 

Partecipa per la prima parte del direttivo il Consigliere Comunale Giannantonio Michelusi, unico 

consigliere residente nel quartiere Conca. L'Assessore propone una carrellata di tutti gli impegni 

che lo coinvolgono (Sport, Tempo libero, Ufficio Relazioni con il Pubblico) e il suo modo di vedere 

le cose che lo hanno sempre sentito vicino alla lotta per l'ecologia, uso dei parchi pubblici, chiusura 

centro storico, la volontà che lo sport possa essere praticato in modo gratuito da tutti con spirito di 

aggregazione e socializzazione. Ribadita l'importanza dell'Aeroporto di Rozzampia. Innovazione 

dei servizi anagrafici disponibili on-line, e digitalizzazione dei documenti. Ci comunica che le 



commissioni sono aperte al pubblico per chi volesse partecipare e che il Consiglio Comunale e' 

anche in diretta streaming.  

 

2) Relazione PS attività del periodo;  

 

Il primo punto dell'ordine del giorno non viene discusso per poco di tempo a disposizione e rinviato 

al prossimo incontro. 

 

3) Social Day 5 Aprile 2014: organizzazione della giornata (mattino);  

 

E' stato confermato per il 5 Aprile 2014, parteciperanno quattro Associazioni, cinque classi di 

seconda media e coinvolti cinque quartieri. Lo scopo è quello di dare validità formativa alla 

giornata. Per ogni quartiere partecipante un volontario dovrà andare a presentare il programma della 

giornata in classe e per un paio di ore 2/3 volontari dovranno seguire i ragazzi insieme agli 

insegnanti per la durata dell'evento. In caso di bel tempo verrà ripulito il Parco Chilesotti, in caso di 

cattivo tempo una valida alternativa è quello di pulire il Palazzetto della Robur. Tutte le spese sono 

a carico delle Associazioni partecipanti (attrezzature, materiali) viene richiesto al direttivo un 

contributo di pochi euro per ricompensa ai ragazzi che poi andranno in beneficenza.  

 

4) Commissione Sicurezza e Viabilità: incontro del 3 Febbraio;  

 

Il nuovo responsabile della vigilanza non è più Revrenna ma Campagnolo, durante l'incontro si 

sono scambiate le consegne. Il nostro Comitato è favorevole alla sperimentazione di cambio di 

viabilità in Via Corradini, per un tempo di prova di tre mesi, il Comitato Centro invece si è 

dichiarato contrario. Segnaletica passaggio pedonale presso Ponte di Ferro rifatta. Asfaltatura Via S. 

Luca approvata, proposta in commissione di convertire un pezzo di verde pubblico in parcheggio 

per i residenti con 5/6 posti. Circolazione in Via S. Tommaso, necessario uno studio e controllo 

prima di decidere come gestire un possibile senso unico. Migliorare l'illuminazione presso i 

passaggi pedonali nelle ore notturne. Limitare la velocità in Via Ca' Boldrina, in via Corradini fatta 

la richiesta di limite a 30 km orari con nuovo passaggio pedonale rialzato.  

 

5) Assemblea di Quartiere con il Sindaco del giorno 25 Marzo: presentazione delle proposte 

all'Amministrazione entro settimana 8 (17-23 Febbraio);  

 

Confermata la data del 25 marzo per Assemblea di Quartiere ed incontro con il Sindaco dott. 

Casarotto, lette le proposte preparate dai due gruppi, Giuseppe Groppo per Collegamento Centro 

Nordera, Germano Martini per Polo Scolastico. Vedi documenti in allegato.  

 

6) Varie ed eventuali; 

 

Aura Marina Lopez ha comunicato la sua impossibilità a continuare a partecipare al direttivo perché 

trasferita in altra città. Verrà contattato Brazzale Mattia, primo dei non eletti, per chiedere la sua 

disponibilità. E' stata comunicata la difficoltà finanziaria in cui si trova la Cooperativa S. Gaetano 

per la momentanea mancanza di lavoro. Per quel che riguarda i report da consegnare a Zattra ne 

mancano ancora un paio e viene richiesto che siano preparati entro il prossimo incontro di Marzo. 

Ci sono state ancora segnalazioni per rumore del generatore di riscaldamento che arriva dalla 

Palestra (tensostruttura) confinante con Piazza Martiri della Libertà. Il Presidente seguirà la 

faccenda. E' stata comunicata la presenza di un tetto in amianto in Via San Giovanni Bosco: entro 

luglio 2014 dovrà essere bonificato come da ordinanza comunale. Tintess: il Presidente aggiorna il 

Direttivo che alla nostra lettera del 14 gennaio il Sindaco dott. Casarotto ci ha risposto in data 20 

gennaio con una nota che viene illustrata al Direttivo e messa agli atti. Il prossimo incontro si terrà 

il giorno lunedì 10 marzo 2014. 

 

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



Presidente alle ore 22 45 dichiara chiusa la seduta.  

 

Thiene, 10 Febbraio 2014 

 

  Il Presidente del Direttivo               Il Segretario Verbalista  

    Gian Riccardo Rigoni         Elisa Lievore 

 

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


