
COMITATO DI QUARTIERE CONCA 

THIENE 

 

Oggetto: Verbale n. 28 / Mandato III / Anno 2016 

 

Oggi, Lunedì 14 marzo 2016, 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) Argomento rifiuti: 23 febbraio u.s. incontro dei 7Q con l’Assessore Zorzan; 

3) Commissione Viabilità e Sicurezza del 07 marzo: relazione del  rappresentante Prof. Grotto; 

4) Assemblea del quartiere con l’Amministrazione Comunale del 07 aprile: bozza serata; 

5) Varie ed eventuali.  

 

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

1. Rigoni Gian Riccardo (Presidente del direttivo) 

2. Cellere Roberto  

3. Dal Zotto Diego 

4. Dalla Via Veronica 

5. Dario Gamba 

6. Giovanni Rizzi 

7. Grotto Giuseppe 

8. Martini Germano 

9. Panozzo Lino  

10. Smiderle Claudio 

 

Assenti alla riunione: 

 

1. Lievore Elisa (giustificata) 

2. Menegozzo Florido (giustificato) 

3. Moserle Silvana (giustificata) 

4. Motterle Alberto (giustificato) 

5. Tribbia Jasmin Giovanna (non giustificata) 

 

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

primo punto dell'ordine del giorno: 

 

1. Relazione PS attività del periodo; 

a. Illuminazione esterna biblioteca: da Cityweb risulta chiusa la segnalazione in quanto il 

lavoro è fatto; resta da eseguire il rifacimento dell’illuminazione nel marciapiede esterno 

/ ciclabile. 

b. Social Day: il presidente riferisce che le scuole medie non aderiscono quest’anno e 

pertanto il direttivo non verrà coinvolto nell’iniziativa. 

c. Incontro dei 7 presidenti di mercoledì 16 marzo: il presidente riferisce che il comitato 

Conca ha pagato, come da accordo, i 16€ per l’uso della sala presso i comboniani; il 

consigliere Rizzi solleva il problema dell’inopportunità del rinnovo dei comitato 6 mesi 

prima il rinnovo dell’amministrazione, per evitare che consiglieri neoeletti debbano 

dimettersi in quanto candidati nelle elezioni comunali. 

 

2. Argomento rifiuti: 23 febbraio u.s. incontro dei 7Q con l’Assessore Zorzan. 

Il presidente relaziona al direttivo riguardo l’incontro del 23 febbraio u.s. Entro settembre-ottobre 



dovrebbe iniziare la raccolta del rifiuto secco in campane situate nelle isole ecologiche. Può essere 

che qualche isola ecologica venga dislocata in altro posto della città. Le campane del secco saranno 

dotate di chiave. L’assessore Zorzan chiede chi i membri dei direttivi si rendano disponibili per 

controllare il corretto conferimento del secco, invitando i cittadini inadempienti a modificare i 

conferimenti non corretti. I membri dei direttivi saranno dotati di cartellino di riconoscimento del 

Comune per dare loro una veste “ufficiale”. 

Il presidente chiede ai consiglieri cosa pensino della proposta; la risposta sarà portata all’assemblea 

dei presidenti del mercoledì successivo.  

Il consigliere Rizzi si dice disponibile all’attività di controllo, segnalando però eventuali 

conferimenti errati all’Amministrazione in quanto un’attività di intervento su altri cittadini è 

efficace, a suo giudizio, solo con conoscenti 

Il Consigliere Martini si dice disponibile ad attività culturali di formazione / informazione su 

mandato dell’amministrazione. 

Il consigliere Smiderle approva la proposta del consigliere Rizzi. 

Il consigliere Dal Zotto approva la proposta del consigliere Rizzi. 

Il consigliere Cellere approva la proposta del consigliere Martini, giudicandola un’occasione 

importante per insegnare come debba essere fatta una raccolta, anche con azioni per gruppi di vie. 

Il consigliere Dalla Via approva la proposta del consigliere Rizzi, valutando positivamente anche la 

proposta del consigliere Martini. 

Il consigliere Panozzo non approva la proposta dell’assessore Zorzan, propone che 

l’Amministrazione fornisca un opuscolo informativo ai cittadini. 

Il consigliere Grotto si dice non d’accordo con la proposta Zorzan, anche perché occorrerebbe che i 

sacchi fossero trasparenti. Il comitato può fare azione culturale. 

Il consigliere Gamba si dice non d’accordo sulla proposta Zorzan e condivide quanto detto dal 

consigliere Grotto. 

Il presidente Rigoni vede la proposta Zorzan come difficile da attuare. 

A voti unanimi il direttivo respinge quindi la proposta Zorzan così come formulata. 

Approva invece le seguenti due proposte non alternative: 

a. segnalare all’ufficio ecologia i conferimenti di secco non corretti, intervenendo sui cittadini 

quando possibile ed opportuno 

b. rendersi disponibile per azioni culturali per le vie del quartiere sul corretto conferimento del 

secco, in collaborazione ed in nome dell’Amministrazione 

 

3. Commissione Viabilità e Sicurezza del 07 marzo: relazione del  rappresentante Prof. Grotto. 

Il consigliere Grotto riferisce su: 

a. via S. Tommaso: il rappresentante in commissione di cittadini disabili chiede l’allargamento 

del passaggio ciclo-pedonale; la richiesta è rifiutato in quanto la larghezza della strada lo 

impedisce; la richiesta di attraversamento pedonale su via Masere all’uscita da via S 

Tommaso è ritenuta inopportuna vista la vicinanza di un altro attraversamento pedonale a 

meno di 50 metri. 

b. Uscita dal parcheggio del centro Decathlon su via dei Quartieri. Le segnalazioni ci sono, 

si è proposto di renderle più evidenti 

c. Viale dello Sport: ok al rifacimento di stalli di parcheggio per disciplinare la sosta delle 

autovetture. 

d. via delle Robinie:  verrà valutata la posa di dossi rallentatori. Non è possibile permettere il 

passaggio ai soli residenti. 

e. intersezione Rasa - Corradini - Vanzetti in assenza di decisione il comitato decide di 

chiedere nuovamente di testare la soluzione di inversione del senso di marcia in via 

Corradini creando un anello con via Kennedy e via Pedrazza, come proposto dalla polizia 

locale un paio di anni fa e mai sperimentato per l’opposizione del comitato Centro. 

 

 



4. Assemblea del quartiere con l’Amministrazione Comunale del 07 aprile: bozza serata 

Il presidente presenta l’idea del filmato “la città che vorrei” da realizzare con disegni e pensieri dei 

bambini della scuola Scalcerle.  

Il presidente informa il direttivo della richiesta arrivata tramite il Sindaco di un intervento sulla 

sicurezza da parte del comandante della stazione dei Carabinieri di Thiene. 

La serata verterà su “luci ed ombre” dell’azione del comitato, con evidenza grafica di luci (azioni 

positive con slide a colori e sfondo chiaro) ed ombre (azioni negative con slide in bianco e nero e 

sfondo scuro).   

La struttura della serata sarà dunque la seguente: 

1. video su “La città che vorrei” (3-4 minuti) 

2. intervento sulla sicurezza del comandante dei carabinieri (20 minuti) 

3. cittadinanza attiva e senso civico (12 minuti) su attività promosse dal Direttivo (scuole, 

rifiuti, …), su proposta del sig. Lissa
1
 e sulla premiazione del sig. Terzo

1
 (residente del 

quartiere che quotidianamente si occupa a titolo gratuito della pulizia del parco Chilesotti) 

4. Parco Nordera (proposta Sandini) e parco Chilesotti (azione di coordinamento con assessore 

Strinati) (12 minuti) 

5. Piazza della cultura – Palazzo Cornaggia (10 minuti) 

6. Accessi al polo scolastico – via S Gaetano – via Valcismon -  area tiro a segno  (10 minuti) 

7. Parco Sud  (8 minuti).  

 

5. Varie ed eventuali; 

Non ci sono varie ed eventuali. 

 

Il Presidente alle ore 23:00 dichiara chiusa la seduta, il prossimo incontro è fissato per lunedì 4 

aprile, prima dell’assemblea di quartiere. 

 

Thiene, 15 marzo 2016  

  

 Il Presidente del Direttivo  Il Segretario Verbalista  

 Gian Riccardo Rigoni  Giovanni Rizzi 

 

Letto ed approvato dal Direttivo con l'apposizione delle firme. 

                                                 
1
 da anonimizzare nella versione su sito 


