
COMITATO DI QUARTIERE CONCA 

THIENE 

 

Oggetto: Verbale n. 9 / Mandato III / Anno 2014 

 

Oggi, Lunedì 09 Giugno 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- Commissione Sicurezza e Viabilità: aggiornamenti del periodo; 

3- Avanzamento e pianificazione della serata sul gioco d’azzardo;  

5- Varie ed eventuali. 

 

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

 

1. Rigoni Gian Riccardo (Presidente del direttivo) 

2. Moserle Silvana  

3. Dalla Via Veronica  

4. Panozzo Lino  

5. Rizzi Giovanni  

6. Menegozzo Florido 

7. Cellere Roberto  

8. Rizzato Carlo  

9. Tribbia Jasmin Giovanna 

10. Motterle Alberto 

11. Mattia Brazzale  

 

Assenti giustificati alla riunione: 

 

1.  Lievore Elisa (maternità \ parto) 

2.  Martini Germano (ferie, fuori Thiene) 

3.  Dario Gamba (per motivi di lavoro) 

4.  Grotto Giuseppe (impegnato in Commissione Viabilità e Sicurezza). 

 

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

 

1) Relazione PS attività del periodo; 

 

in merito a questo punto all’ordine del giorno il Presidente e il Vice Presidente Rizzi Giovanni 

illustrano e mostrano operativamente le modalità di accesso e d’uso del nostro archivio su 

‘Dropbox’. Archivio dal quale ognuno del Direttivo, in forma confidenziale, può attingere le 

informazioni e comunicazioni ‘’da e per’’ il Comitato.   

Unitamente viene presentato dal Vice Presidente il nuovo sito del nostro Comitato e degli altri 6 

Comitati di Quartiere. 

Come previsto l’accesso al sito, al pubblico, resta confermato per fine settembre \ ottobre e a tal 

riguardo si conviene di affidare alla Segretaria Lievore Elisa e Dalla Via Veronica il compito di 

curare la pagina della storia della Conca; al gruppo Martini Germano, resosi disponibile al PS prima 

di questa riunione, Panozzo Lino e Rizzato Carlo circa il ‘chi siamo’. I contenuti delle altre pagine 

quali, Vigile di Quartiere…. Link Utili \  Sicurezza \ ….. saranno affrontati in seguito. 



 

 

Il PS informa che dopodomani, mercoledì 11 giugno, l’Ufficio di Presidenza incontrerà la 

amministrazione comunale con questi punti in agenda: 

 

-Nordera: sviluppi ed avanzamento della riqualificazione dell'area; aggiornamento inizio lavori per 

l'abbattimento dell'edificio a U e lavori collegati (IPSIA); 

  

- Polo Scolastico: avanzamento delle proposte presentate nel corso della Assemblea pubblica del 25 

marzo u.s.; 

  

-Piazza della Cultura, Via San Gaetano, Chiesetta San Girolamo....; 

  

-Ciclabili: eventuali aggiornamenti e stato dell'arte (esempio passaggio parco Santa Rita....); 

  

-Parco Sud......; 

  

-Varie ed eventuali. 

 

L’incontro è stato richiesto per un aggiornamento delle nostre proposte dopo l’Assemblea del 25 

Marzo presente la Amministrazione Comunale. 

 

Il primo punto all’ordine del giorno viene completato dal PS con la relazione dell’incontro del 

giorno 04 giugno fra i 7 rappresentati dei Quartieri –Presidenti-, l’Amministrazione Comunale e il 

Comandante Scarpellini. Il Presidente legge uno scritto del nostro Comitato di ieri 8 giugno, 

comunicazione già nel nostro archivio Dropbox, riguardo la Commissione Viabilità e Sicurezza. Il 

tema è stato discusso nel corso dell’incontro del 4 giugno. I PS si sono dati l’impegno di cercare di 

migliorare e rendere più efficace la suddetta Commissione. Altri punti discussi con la 

Amministrazione sono stati: -Comunicazione fra Comitati e Uffici, in particolare Ufficio Tecnico 

causa lentezza e \o mancanza di risposte; -Palio (proposta Assessore Samperi di farlo a Maggio o 

niente); -Sicurezza: anche le altre forze di Polizia (CC, Polizia….) devono fare la loro parte; 

Tintess: in attesa dei verbali; -Pedibus: quale contributo e idee eventualmente dai Comitati 

(Assessore Strinati ci trasmetterà un memorandum e istruzioni per l’uso in merito). 

 

2) Commissione Sicurezza e Viabilità: aggiornamenti del periodo; 

 

non ci sono stati altri incontri; questa sera c’è un incontro, a cui presenzierà il nostro 

Rappresentante Grotto Giuseppe. Alla seduta di questa sera ci saranno anche i PS degli altri 

Quartieri; non il nostro che, richiamando lo scritto di cui punto sopra, ha anticipato la sua assenza 

per presenziare alla riunione di Direttivo tuttora in corso. 

 

3) Avanzamento e pianificazione della serata sul gioco d’azzardo;  

 

il Vice Presidente e il PS illustrano i contenuti della serata del 16 Maggio u.s. al Teatro Fonato 

(Gioco d’azzardo malattia sociale), a cui hanno partecipato. Si conviene di continuare per la 

realizzazione dell’evento da parte del nostro Comitato. Il Vicepresidente prenderà contatto con la La 

responsabile dell’ASL per il gioco d’azzardo per gettarne le basi. Il nostro intento, unanime, è di 

estendere il tutto anche alle scuole.   

 

4) Varie ed eventuali; 

 

il PS comunica che i lavori di Via San Luca cominceranno domani. Siamo in attesa di ricevere 



informazioni circa la ‘’rimessa’’ in posa dei Velo OK in Val Cismon. Si conviene di trovarci per una 

pizza a fine Luglio e, su proposta del Vicepresidente, di offrire un pranzo alla Sagra di San Gaetano 

ai due studenti dell’ITT che hanno contribuito alla realizzazione. 

 

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, 09 Giugno 2014  

 

  Il Presidente del Direttivo               Il Segretario Verbalista  

    Gian Riccardo Rigoni         per conto Elisa Lievore 

             Giovanni Rizzi 

 

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


