
COMITATO DI QUARTIERE CONCA 

THIENE 

 

Oggetto: Verbale n. 6 / Mandato III / Anno 2014 

 

Oggi, Lunedì 10 Marzo 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- Presentazione del nuovo Consigliere Sig. Brazzale Mattia; 

 

2- Relazione PS attività del periodo; 

3- Commissione Sicurezza e Viabilità: aggiornamenti del periodo; 

4- Assemblea di Quartiere con il Sindaco del giorno 25 Marzo: presentazione bozza serata e 

pianificazione delle attività; 

5- 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. Grotto Giuseppe 

9. Menegozzo Florido 

10. Cellere Roberto  

11. Rizzato Carlo  

12. Tribbia Jasmin Giovanna 

13. Motterle Alberto 

14. Mattia Brazzale  

 

Assente alla riunione: 

 

1.  Dario Gamba; assente giustificato per motivi di lavoro  

 

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

 

1) Presentazione del nuovo Consigliere Sig. Brazzale Mattia; 

 

E' stato presentato agli altri membri del consiglio direttivo il sig. Mattia Brazzale, residente in via 

delle Betulle; ha firmato la sua disponibilità ad essere membro del consiglio direttivo. Vedi allegato.  

 

2) Relazione PS attività del periodo; 

 

Opere in quartiere: Non ci sono stati ulteriori incontri con la commissione Viabilità e Sicurezza, al 

momento gli sviluppi per le opere in quartiere sono: asfaltatura di via S. Luca, è stata fatta la 

delibera e a breve appalto per la scelta della ditta che se ne occuperà; parcheggio tra via S. Giovanni 



Bosco e via S. Luca, non è stato dichiarato fattibile per mancanza di spazio adeguato e idoneo, dopo 

discussione con l'assessore Zorzan che pensa piuttosto di utilizzare lo spazio per un passaggio 

pedonale.  

 

Social Day: è stata confermata la data del 5 Aprile 2014. Verrà fatta breve formazione in aula il 

giorno 21 marzo da Germano Martini, viene chiesta la disponibilità ad alcuni membri del direttivo 

per accompagnare i due gruppi di ragazzi che si divideranno le due zone A. Parco Fiamme Gialle 

(via Chilesotti, Piazza Martiri della Libertà) B. Gruppo parco Chilesotti (Parco Nordera e zona 

davanti alla Biblioteca Civica). I due gruppi partiranno dal Patronato.  

 

Incontro con 7 comitati di quartiere: Incontro per il nuovo sito internet, al momento si sta 

muovendo per la realizzazione il responsabile del sito del quartiere dei Cappuccini con l'aiuto di due 

studenti dell'Istituto Chilesotti, che porteranno questo lavoro come tesina per gli esami di maturità. 

Per Settembre si pensa di poter fare partire il sito.  

 

Proposte per prossimo incontro 7 presidenti: Al momento, escludendo il sito internet, non sono 

previste altre attività comuni tra i comitati di quartiere. Viene chiesto ai membri se c'è qualche idea 

o proposta in merito perché sarebbe importante dimostrare coesione e collaborazione tra tutti i 7 

comitati.  

 

Rumori Palestra presso Istituto Garbin: sono stati fatti due scritti, avvisati gli uffici tecnici del 

Comune, ma non si è riusciti ad avere delle risposte concrete in merito da parte loro. Un privato che 

risiede nell'area ha provveduto a mandare nel frattempo una lettera ai Vigili Urbani e Carabinieri 

per metterli al corrente della situazione. Lo stesso privato ci ha inoltre comunicato che scriverà una 

lettera alla Provincia per mettere al corrente gli uffici in merito ai rumori provocati dal bruciatore 

essendo di loro competenza.  

 

Relazioni sulle Vie del quartiere: Sono state raccolte tutte le email, comunicate all’Ag. Sc. Zattra 

e deciso che verrà fissato un incontro in modo da capire quali sono le priorità da affrontare.  

 

Viabilità Via Corradini: non è stata approvata la proposta di cambio di viabilità, il Comitato 

Centro si è dichiarato contrario alla modifica e l'amministrazione ha deciso di non continuare per 

questa strada.  

Silvana Moserle interviene e chiede che venga almeno messo uno stop in via Vanzetti in prossimità 

del Bar Portico per rallentare la velocità dei veicoli che provengono da quella direzione.  

 

3) Commissione Sicurezza e Viabilità: aggiornamenti del periodo; 

 

Come detto precedentemente non ci sono stati altri incontri, Lino Panozzo chiede se c'è un effettivo 

feed back dalla commissione sulle proposte che vengono fatte perché dice che è necessario battere il 

chiodo.  

 

4) Assemblea di Quartiere con il Sindaco del giorno 25 Marzo: presentazione bozza serata e 

pianificazione delle attività; 

 

Il 25 marzo è stato confermato l'incontro con il Sindaco il dott. Giovanni Casarotto e la Giunta. E' 

stata preparata la bozza della serata: Saluto del Sindaco; Presentazione del nuovo direttivo; Cosa 

facciamo; Cosa sogniamo; Parola all'Amministrazione Comunale; Parola ai cittadini con le loro 

domande. I tempi principali che varranno trattati sono: POLO SCOLASTICO; PIAZZA DELLA 

CULTURA. Verranno fatte delle locandine e dei stampati per avvisare i residenti tramite il porta a 

porta affidato ad ogni membro a seconda delle vie di competenza.  

 



5) Varie ed eventuali. 

 

Il consigliere Germano Martini relaziona in merito ad un monitoraggio fatto nel nostro quartiere, 

con il consenso e supporto della Polizia Municipale, delle onde elettromagnetiche. Il report viene 

consegnato al segretario da mettere agli atti. Il risultato è buono.  

Il prossimo incontro si terrà il giorno 14 Aprile 2014. 

 

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

Presidente alle ore 23 20 dichiara chiusa la seduta.  

 

 

Thiene, 10 Marzo 2014 

 

  Il Presidente del Direttivo               Il Segretario Verbalista  

    Gian Riccardo Rigoni        Elisa Lievore 

 

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


