
COMITATO DI QUARTIERE CONCA 

THIENE 

 

Oggetto: Verbale n. 10 / Mandato III / Anno 2014 

 

Oggi, Lunedì 14 Luglio 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- Incontro Ufficio di Presidenza con la Amm.ne Comunale del 11 giugno; 

3- Incontro del Coordinamento dei 7 Quartieri del 10 luglio;  

4- Incontro con Resp.le dell USL per patologie derivanti dal gioco del 09 Luglio; 

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. Gamba Dario 

9.   Grotto Giuseppe  

 

Assenti giustificati alla riunione: 

 

1. Lievore Elisa 

2. Martini Germano 

3. Motterle Alberto (ferie)  

4. Brazzale Mattia (lavoro) 

5. Tribbia Jasmin Giovanna  

6. Rizzato Carlo 

 

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

 

1) Relazione PS attività del periodo; 

 

il Presidente sottolinea che con e-mail e grazie anche al contributo in rete dell’archivio ‘Dropbox’ si 

cerca di tenere più informato possibile il Direttivo circa gli eventi e attività varie. Ovviamente ogni 

consigliere può sempre dare il proprio parere e opinione sui temi che vengono affrontati dal 

Comitato. Resta confermato che ogni comunicazione verso la Amministrazione, come disciplinato 

anche da una nota dell’Assessore Zorzan del 19 giugno u.s., deve essere fatta dal Presidente o in sua 

vece dal Vice Presidente. A tal riguardo si evidenzia che l’Ufficio di Presidenza, Presidente, Vice e 

Segretario, possono accedere all’indirizzo di posta del nostro Comitato. Più informazione verrà data 

poi con il sito. Il sito è in linea e vi si può accedere: www.quartierithiene.it . I due ‘teams’, Lievore 

E. + Dalla Via V. con ‘’la storia della Conca’’, e Martini G., Rizzato C., Panozzo L. con ‘’chi 



siamo’’, possono attivarsi. Verrà trasmessa una nota di ricordo ai Consiglieri coinvolti. I contenuti 

delle altre pagine quali, Vigile di Quartiere…. Link Utili \ Sicurezza \ ….. saranno presi in 

considerazione in seguito.  

Il Direttivo, su proposta del Vice Presidente, approva il fatto di chiedere il supporto della 

Amministrazione Comunale, con delle comunicazioni e informazioni ufficiali, per la presentazione 

del sito a fine settembre inizio Ottobre. 

 

 

2) Incontro Ufficio di Presidenza con la Amministrazione del giorno 11 giugno;  

 

incontro richiesto per un aggiornamento delle nostre proposte dopo l’Assemblea del 25 Marzo. 

Presenti all’incontro PS + VP con Sindaco e Giunta al completo. Argomenti trattati in agenda:  

 

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

l'abbattimento dell'edificio a U e lavori collegati (IPSIA): ‘’l’abbattimento dell’edificio a U sarà 

eseguito autonomamente da parte del Comune e non più quindi in abbinata con la Provincia con la 

scuola’’. L’assessore Zorzan, sentito la scorsa settimana dal PS, ha confermato comunque che è 

tutto pronto per il lancio del bando, ancora in stand-by a giugno in occasione del suddetto incontro.  

  

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

marzo u.s.; ‘’tutto in stand-by’’.  

 

-Piazza della Cultura, Via San Gaetano, Chiesetta San Girolamo …..; ‘’tutto in stand-by’’ 

  

-Ciclabili: eventuali aggiornamenti e stato dell'arte (esempio passaggio parco Santa Rita....); 
‘’l’Assessore Zorzan ha puntualizzato che è a buon punto il progetto per la realizzazione della 

ciclabile che attraversa parco Santa Rita, mentre il Sig. Sindaco, come segnalato da Lui stesso anche 

in passato, evidenzia che sarebbe necessaria una ciclabile su Via San Giovanni Bosco’’ 

 

-Parco Sud......; ‘’Profondo rammarico, pessimismo e preoccupazione da parte della 

Amministrazione per la situazione, queste le parole del Sig. Sindaco’’ ‘’Il nostro Comitato non 

aggiunge altro, avendolo ribadito tante volte….’’.  

 

Il Direttivo conviene nel corso della seduta di:  

 

-chiedere alla Amministrazione una mappa \ progetto aggiornato delle ciclabili nel nostro Quartiere; 

-tornare alla carica per il discorso di togliere le corriere da Via San Gaetano, dove abbiamo anche 

una ciclabile sotto utilizzata, per preservare la Chiesetta di San Girolamo. 

 

Il PS chiude il punto confidando, come apparso sul GDVI del giorno 10 Luglio, nelle parole del 

nostro Sig. Sindaco: questa amministrazione lavora in silenzio, ma ottiene risultati. E’ l’augurio di 

tutto il Direttivo poter vedere realizzate nel tempo le varie proposte fatte dal nostro Comitato e 

accolte positivamente dalla Amministrazione.  

  

3) Incontro del Coordinamento dei 7 Quartieri del 10 luglio;  

 

il nostro Direttivo ha portato due punti all’ODG, scelti dall’Ufficio di Presidenza tra i vari segnalati 

dai Consiglieri. Raccolta rifiuti e la situazione delle scuole.  

Riguardo alla raccolta rifiuti i 7 Quartieri sono stati invitati come auditori alla Commissione 

Consiliare del 16 luglio, dopodomani, riguardo la entrata in vigore di un nuovo sistema per la 

raccolta dei rifiuti. In tema di rifiuti la sera del 10 Luglio è emerso che l’eco-centro di Via Liguria è 

insufficiente. Il Presidente dei Cappuccini ha abbozzato questa mattina un nuovo programma di 



apertura dei 2 eco-centri. La bozza non trova il nostro consenso in quanto la stessa prevede la 

apertura dell’eco-centro di Via Bassano sulla Gasparona, di nostro utilizzo, solo mattutina. 

L’obiettivo emerso nell’incontro del giorno 10 u.s. era quello di dare delle ore in più all’eco-centro 

di Via Liguria e allungare, per entrambi i siti, gli orari verso sera dando la possibilità quindi a chi 

lavora, almeno per il periodo estivo, di accedervi. Il Presidente segnala che a riguardo trasmetterà 

all’Ufficio di riferimento delle richieste di informazioni quali: capacità di conferimento di entrambi 

i siti, reale conferito e numero di accessi. Il secondo punto portato dal nostro Comitato alla riunione 

del giorno 10 era relativo al tema delle Scuole \ Polo Scolastico. Il giorno stesso della riunione sul 

Giornale di Vicenza è apparso un articolo che ha condizionato la discussione sull’argomento da 

parte dei 7 Presidenti. Il PS riporta al Direttivo alcuni punti dell’articolo stesso che sembra un Kick-

Off delle attività… Riguardo al Pedibus, altro punto pianificato all’ODG, si è convenuto tra i 7 

Comitati di non affrontare per il momento il tema, essendo anche in attesa di ricevere 

dall’Assessore una presentazione e modalità del servizio. 

 

Tema molto importante della serata del 10 Luglio è stato quello della Commissione Viabilità e 

Sicurezza. Si confida in un raggiungimento di un accordo fra i 7 Quartieri così sintetizzato: -

Riunioni più frequenti (40 gg.) -Presenza di massimo 2 rappresentanti per Comitato, uno solo che 

parla. ODG in cui in forma preventiva, cioè prima che la riunione si svolga, ogni Comitato presenta 

max. 4 punti. Il tutto, come puntualizzato dal nostro Rappresentante Sig. Grotto, al fine di avere una 

commissione che discuta di progetti e contenuti.  

 

4) Incontro con la Dott.ssa Bergozza USL per patologie derivanti dal gioco del 09 Luglio;  

 

il Vice Presidente ha incontrato la responsabile delle patologie da gioco d’azzardo dell’ASL. Piena 

condivisione e accoglimento della nostra proposta. Obiettivo: coinvolgere circa 1.000 studenti delle 

classi III Superiori ITT, ITET e Licei. Punti aperti: data e chi di richiamo (nome)? Verso fine mese 

ci sarà un ulteriore incontro tra operatori ASL e rappresentanti degli Istituti coinvolti. 

  

5) Varie ed eventuali; 

 

Tintess: l’argomento non sarebbe da varie ed eventuali. Il documento ricevuto dalla 

amministrazione e messo in ’Dropbox’ non è di facile lettura e comprensione essendo molto 

tecnico. Eventuali osservazioni da parte del Direttivo sono aperte ed eventualmente se poi trasmesse 

al Presidente potranno essere rivolte a chi di competenza. 

 

Si conviene di offrire ai due studenti che hanno contribuito alla realizzazione del sito una cena 

durante la Sagra di san Gaetano e di costituire un fondo cassa uso interno per delle spese che 

andremo ad affrontare. Il tutto per evitare quindi di ricordarsi …’’chi ha dato e chi deve dare’’. 

Esempio contributo Social Day ect ect.. 

Un breve accenno viene fatto alla proposta da parte di un agente di un Istituto di credito riguardo 

una possibile serata sul tema banche. Serata già fatta presso i Cappuccini. Il PS girerà a tutti la 

presentazione ricevuta per i pareri del Direttivo. 

 

Il Direttivo nel mese di agosto non si riunirà. Il giorno 29 o 30 Luglio ci troveremo per una pizza. 

Data e luogo saranno comunicati. 

 

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

Presidente alle ore 22:35 dichiara chiusa la seduta.  

 

 

 

 



Thiene, 14 Luglio 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  


