
COMITATO DI QUARTIERE CONCA 

 

THIENE 

 

Oggetto: Verbale n. 29 / Mandato III / Anno 2016 

 

Oggi, Lunedì 04 Aprile 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) Dimissioni Tesoriere e Consigliere Sig.ra Tribbia Jasmin; 

3) Incontro coordinamento dei 7Q del 16 marzo u.s.; 

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. Gamba Dario 

5. Grotto Giuseppe 

6. Lievore Elisa  

7. Martini Germano 

8. Moserle Silvana  

9. Panozzo Lino 

10. Rizzi Giovanni 

11. Smiderle Claudio 

 

Assenti alla riunione: 

 

1. Dalla Via Veronica (giustificata) 

2. Menegozzo Florido (giustificato) 

3. Motterle Alberto (giustificato) 

 

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. Richiesta di deroga alla durata dei direttivi: il PS ne parlerà con il Sindaco e gli altri 

presidenti.  

 

2. Dimissioni Tesoriere e Consigliere Sig.ra Tribbia Jasmin  

Il PS informa il direttivo che il Consigliere Trinca si è dimessa il 21 marzo per motivi personali; 

verrà quanto prima interpellato il primo dei non eletti e poi si procederà alla nomina del tesoriere 

 

3. Incontro coordinamento dei 7Q del 16 marzo u.s.;. 

Punto 1: il PS Pro-Tempore trasmetterà a tutti copia della pratica; resta confermato e tutti 

concordano, che il pagamento del valore della marca da bollo sarà sempre a cura e carico del 

quartiere del Presidente Pro-Tempore in carica al momento del ricevimento della pratica di 



concessione. La spesa marca da bollo per il momento è stata sostenuta prima dal Comitato Santo 

Lampertico e adesso dalla Conca.  

Punto 2: i 7Q all'unanimità ritengono non applicabile la proposta ricevuta nell’incontro del 23 

febbraio u.s. con l'Assessore Zorzan. Ognuno dei 7Q aggiunge al proprio NO le motivazioni.  

Punto 3: il PS riferisce che nulla è stato deliberato riguardo la comunicazione dell'Assessore 

Michelusi.  

Punto 4: si parte dal presupposto che l'idea di spostare le elezioni nasce dal Sig. Sindaco durante 

l'Assemblea di Gennaio del Comitato Cappuccini. 1 7Q motivano l'esigenza di proseguire max un 

anno. Il PS Pro-Tempore redigerà uno scritto per approvazione 5/7 ai 7Q, e poi il testo approvato 

sarà trasmesso al Sig. Sindaco..  

 

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

Viene impostata la bozza della serata andando a discutere tutti i punti che verranno portati 

all’attenzione dei residenti; si stabiliscono scansione e tempi degli argomenti. Viene visualizzato ed 

approvato il video introduttivo. Per i contenuti si rimanda al resoconto della serata del 7 aprile. 

 

 

5. Varie ed eventuali; 

Non ci sono varie ed eventuali da verbalizzare  

 

Il Presidente alle ore 22:40 dichiara chiusa la seduta, il prossimo incontro è fissato per lunedì 2 

maggio. 

 

Thiene, 06 giugno 2016  

  

 Il Presidente del Direttivo  Il Segretario Verbalista  

 Gian Riccardo Rigoni   

 

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

 

 


