
COMITATO DI QUARTIERE CONCA 

THIENE 

 

Oggetto: Verbale n. 7 / Mandato III / Anno 2014 

 

Oggi, Lunedì 14 Aprile 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- Relazione PS attività del periodo; 

 

2- Assemblea del 25 Marzo u.s.: giro di tavola ''analisi'' e ''riflessioni'' sulla serata; 

3- Pianificazione di una iniziativa formativa - culturale; 

4- Commissione Sicurezza e Viabilità aggiornamenti riunione del 07 Aprile; 

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. Panozzo Lino  

4. Rizzi Giovanni  

5. Lievore Elisa  

6. Grotto Giuseppe 

7. Menegozzo Florido 

8. Cellere Roberto  

9. Rizzato Carlo  

10. Tribbia Jasmin Giovanna 

11. Motterle Alberto 

12. Dario Gamba 

 

Assenti alla riunione: 

 

1.  Mattia Brazzale (assente giustificato) 

2.  Dalla Via Veronica (assente giustificato) 

3.  Silvana Moserle (assente giustificato) 

 

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

la parola al privato residente che si è presentato per aggiornare il Comitato sulle evoluzioni del 

problema della rumorosità dell'impianto di riscaldamento della tensostruttura dell'Istituto Garbin e 

degli allenamenti di pattinaggio che non rispettano orari. Porta con se la risposta della provincia alle 

sue lamentele. Vedi allegato. 

 

1- Relazione PS attività del periodo; 

 

Incontro tra i 7 presidenti dei comitati di quartiere: Non è più stato indetto un nuovo incontro in 

quanto il presidente coordinatore in carica (comitato di Rozzampia) ha comunicato al nostro 

Presidente Rigoni che al momento non ci sono argomenti comuni da discutere, quindi l'incontro è 



stato spostato a giugno; il nostro punto di vista è che sarebbe importante trovare dei punti comuni 

tra i 7 quartieri per perseguire il nostro obiettivo che è la ricerca del bene comune della nostra città; 

 

Social Day: l'evento si e' tenuto in modo regolare, anche se è stata anticipata la chiusura a causa 

della pioggia, i ragazzi hanno partecipato attivamente e hanno dato un feed back positivo anche se 

da 40 che dovevano partecipare hanno partecipato in 18 probabilmente a causa del tempo incerto; 

 

Incontro del 12 maggio: confermata la partecipazione del consigliere di minoranza Alessia Gamba 

del Movimento 5 Stelle, non e' residente nel nostro quartiere ma lo sono i suoi genitori;  

 

Attività di volo presso Aeroporto: le attività sono da poco ricominciate e sono già iniziate le prime 

segnalazioni che sicuramente si faranno più numerose con l'arrivo del periodo estivo, in quanto non 

vengono rispettati gli orari e le zone di volo. A parere nostro devono essere rispettati gli orari di 

atterraggi, decolli e le altezze;  

 

Nuovo dosso in Via S. Giovanni Bosco: Silvana Moserle ha fatto richiesta per la possibilità di 

installare un nuovo dosso presso la via per ridurre la velocità delle automobili. Il comitato decide 

che da parte nostra non verrà più fatta richiesta di installazione di dossi artificiali ma solo di 

passaggi pedonali rialzati fatti in cemento;  

 

Bacheca: è necessario esporre in bacheca rendiconto in data 31/12; 

 

Schiamazzi serali: Dario Gamba informa di schiamazzi serali che si ripetono presso alcuni parchi 

del quartiere, con ragazzi di età circa 18 anni che giocano a calcio fino a sera tardi e che alle volte 

limitano la frequentazione di detti parchi da parte dei più piccoli. La situazione nei parchi deve 

restare oggetto di monitoraggio e verifica mazzo anche il nostro vigile di quartiere.  

 

Parcheggio Piazza Martiri della Libertà con l'aiuto dell'agente sc. Zattra si sta monitorando la 

zona in modo da evitare che le automobili vengano parcheggiate in spazi non autorizzati. Se 

vengono avvistate vetture nelle zone non autorizzate verranno multate;  

 

2- Assemblea del 25 Marzo u.s.: giro di tavola ''analisi'' e ''riflessioni'' sulla serata;  

L'impressione sulla serata è stata da parte di tutti positiva; riflettiamo in particolare sul fatto che 

l'Assessore Fanton ha dichiarato che è compito dei Comitati di Quartiere creare maggiore coesione 

sociale e cercare l'integrazione soprattutto con gli stranieri; e sottolineiamo il fatto che la giunta 

deve rendersi conto che gli argomenti Polo Scolastico e Area Nordera non sono prettamente legati al 

quartiere Conca, bensì toccano e riguardano tutta la città di Thiene;  

3- Pianficazione di una iniziativa formativa culturale; 

Sarebbe importante che il Comitato si adoperasse anche per pianificare delle iniziatiche culturali 

che possano coinvolgere i residenti su delle tematiche di tipo socio-culturale, le proposte sono 

queste elencate:  

−Protezione sociale ed integrazione; 

−Giornate ecologiche con le quali coinvolgere tutti i cittadini; 

−Le problematiche relative al gioco d'azzardo; 

−Serate dedicate al risparmio energetico;  

 

Confermato dal Direttivo di adoperarsi per una serata dedicata al tema del gioco d'azzardo e alle 



problematiche ad esso legate. Obiettivo se possibile entro l’autunno 2014.  

 

4- Commissione Sicurezza e Viabilità aggiornamenti riunione del 07 Aprile; 

E' stata mandata la relazione sulle Vie del quartiere all’Ag. Sc. Zattra che la sta esaminando, e alcuni 

punti sono stati portati anche in commissione. Chiesto nuovamente di eliminare i paletti in Via Val 

Cismon;  

 

5) Varie ed eventuali; 

 

Ci e' stato segnalato una problematica relativa al campo da calcio presso il patronato; I palloni 

durante le partite ed allenamenti passano oltre il muro di confine e non possono essere più 

recuperati perché il cantiere per motivi di sicurezza e' giustamente recintato. Il Presidente vedrà la 

situazione per poi condividere eventuali posizioni in merito da parte del Comitato. Il prossimo 

incontro si terrà il giorno 12 Maggio 2014. 

 

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

Presidente alle ore 23 45 dichiara chiusa la seduta.  

 

Thiene, 14 Aprile 2014 

 

  Il Presidente del Direttivo               Il Segretario Verbalista  

    Gian Riccardo Rigoni         Elisa Lievore 

 

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


