
COMITATO DI QUARTIERE CONCA 

THIENE 

 

Oggetto: Verbale n. 11  / Mandato III / Anno 2014 

 

Oggi, Lunedì 15 Settembre 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 viabilità e sicurezza: aggiornamenti riunione del giorno 08 settembre 2014; 

 

3- Incontro coordinamento dei 7 Quartieri del 10 settembre 2014; 

 

4- Evento sul ‘’gioco d’azzardo’’: incontri con i responsabili ASL n. 4 del gioco d’azzardo e con i 

rappresentanti scolastici del 14 agosto e 09 settembre 2014; 

 

5- Serata ‘’Investimenti e Mercati Finanziari; sei proprio sicuro di non correre rischi? (quello che 

la tua banca non ti dice)’’: decisione se proseguire per proporre la iniziativa al Quartiere; 

 

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. 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. Dario Gamba 

12. Silvana Moserle  

13. Mattia Brazzale   

 

Sono assenti 

 

1.  Dalla Via Veronica (assente giustificato) 

2.  Motterle Alberto (assente non giustificato) 

 

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

 

1- Relazione PS attività del periodo; 

 

Parco Fiamme Gialle: abbiamo ricevuto la conferma dall'Assessore Zorzan per la chiusura serale e 

apertura alla mattina. Verranno posati dei cancelli. La chiusura sarà un ottimo deterrente per le 

intrusioni notturne nel parco.  



 

Lavori demolizione Area Nordera: confermato l’inizio lavori per l’abbattimento dell'edificio ad U 

previsto per la primavera prossima. 

 

Eco centro: abbiamo ricevuto i dati dei conferimenti e capacità degli eco centri di via Liguria e di 

via Bassano del Grappa. L’argomento sarà trattato in sede di incontro tra i 7 quartieri. Ovviamente 

sono aperte osservazioni da parte dei componenti del nostro Direttivo.  

 

Passaggio corriere FTV in via S. Gaetano: è stata fatta una lettera dall'Amministrazione 

Comunale all’amministratore FTV per chiedere di deviare il percorso delle corriere, non 

scolastiche, su viale Europa per raggiungere la stazione. 

 

Contributo 700 euro ai comitati: contributo comunale diviso tra i sette comitati, 100 euro a testa. I 

documenti di ricevimento sono agli atti e la cassa viene consegnata al Tesoriere.  

 

Chiesetta di S. Rocco: alla Amministrazione Comunale è stata comunicata la situazione della 

stessa, richiedendo una sistemazione esterna e degli interni; si resta in attesa di sviluppi. 

 

Chiesa delle Dimesse: si decide di preparare una lettera, dopo un approfondimento della faccenda, 

da presentare poi all'Amministrazione Comunale per fare prendere coscienza della sua rilevanza 

storico-artistica. 

 

Ciclabile Via Val Cismon: per dare continuità alla ciclabile, lato sinistro della via dopo la 

panetteria, è stato richiesto di mettere un segnale di divieto di sosta per lasciare libero da autoveicoli 

il tratto di banchina sterrata per il passaggio delle biciclette. Da valutare e vedere inoltre la 

situazione degli attraversamenti pedonali. 

 

2-Commissione Viabilità' e Sicurezza 

 

Il nostro rappresentante in commissione sig. Giuseppe Grotto ha fatto presente nell'ultima riunione 

della commissione della necessità, per quanto possibile, di trattare punti che siano anche di interesse 

per tutti i comitati di quartiere allargando la visuale a tutta la città e quindi non solo a questioni 

strettamente legate al singolo quartiere. Alla prossima riunione del Coordinamento dei 7 Quartieri si 

farà presente questa necessità in modo che la commissione possa essere più aperta alle questioni di 

interesse comune. Queste le proposte e richieste del nostro Comitato trattate  in commissione del 08 

settembre u.s.: 

− Intersezione Via S. Filippo Neri / Via Chilesotti: richiesto di dare una sistemazione altezza 

entrata Parco Chilesotti per cercare di dare decoro all’area.  La proposta del nostro Comitato 

è di mettere una fioriera o similare e di spostare le strisce pedonali.  

− Presentata la richiesta di sistemazione eventuale del manto stradale di Via Chilesotti; 

− Presentata richiesta semaforo a chiamata in Via Val Cismon altezza Viale dello Sport e 

divieto di sosta tratto banchina sempre in Via Val Cismon dopo la panetteria. Gli 

automobilisti usano lo spazio per parcheggiare e questo comporta la impossibilità di utilizzo 

del tratto ai ciclisti.  

− Richiesta la messa in sicurezza della nuova pista ciclabile da Via Val Cismon a Via S. 

Gaetano; necessario mettere una rete di protezione lungo il campo da calcio e sistemare le 

entrate dalle due vie, mettendole in sicurezza, con adeguata segnaletica verticale e 

orizzontale.   

− Viabilità Via S. Tommaso: in considerazione del fatto che con l’acquisto da parte dell’Ater 

del residence La Corte si insedieranno molte famiglie necessita rivedere la situazione della 

via. Si è proposto di valutare un restringimento della carreggiata, di avere dei parcheggi 

anche su lato destro (da via Masere verso via Brigata Mazzini) e la realizzazione di un 



pedonale rialzato altezza civici 10 \ 12. 

 

3- incontro Coordinamento dei 7 Quartieri del 10 settembre 2014; 

 

Nuova raccolta rifiuti: il comitato del centro ha trasmesso una lettera alla Amministrazione e ha 

chiesto agli altri comitati cosa ne pensano riguardo l'installazione delle campane interrate.  

 

Sito Internet: l’avanzamento dei lavori del sito prosegue e si vorrebbe inaugurarlo in occasione del 

primo anno, 13 ottobre, dall’insediamento degli attuali 7 direttivi.  Il Coordinamento dei 7 chiederà 

alla Amministrazione Comunale il supporto per una conferenza stampa di presentazione del sito. 

 

Partecipazione ai Consigli Comunali di due rappresentanti dei comitati di quartiere: è stata 

presentata la proposta di partecipare ai Consigli Comunali con due rappresentanti dei quartieri a 

rotazione. La proposta è condivisa dai comitati, ma non si è deciso concretamente come procedere e 

da quando. 

 

4- Evento sul ‘’gioco d’azzardo’’: incontri con i responsabili ASL n. 4 del gioco d’azzardo e con i 

rappresentanti scolastici del 14 agosto e 09 settembre 2014; 

 

L'evento del gioco d'azzardo è stato proposto all'ULSS che ha accetto di collaborare, verranno 

coinvolte tutte le classi della terza superiore; l'incontro verrà così strutturato: Incontro in classe con 

una psicologa dell'UlSS, per rispondere ai ragazzi e capire le problematiche e un incontro con i 

genitori e la cittadinanza per capire che cosa hanno colto.  

 

5- Serata ‘’Investimenti e Mercati Finanziari; sei proprio sicuro di non correre rischi? (quello che 

la tua banca non ti dice): decisione se proseguire per proporre la iniziativa al Quartiere; 

 

Messa a votazione la serata sugli investimenti: 2 Favorevoli; 9 Contrari; 2 Astenuti. E' stato deciso 

di non proseguire con l'iniziativa. 

 

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

Presidente alle ore 23 30 dichiara chiusa la seduta. Il prossimo incontro è fissato per il giorno lunedì 

13 Ottobre.  

 

Thiene, 15 Settembre 2014 

 

  Il Presidente del Direttivo                          Il Segretario Verbalista  

     Gian Riccardo Rigoni             Elisa Lievore 

 

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


