
COMITATO DI QUARTIERE CONCA 

 

THIENE 

 

Oggetto: Verbale n. 31 / Mandato III / Anno 2016 

 

Oggi, Lunedì 06 Giugno 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) Presentazione del nuovo Consigliere Sig. Ballardin Mario; 

2) Nomina del nuovo Tesoriere 

3) Relazione PS attività del periodo; 

4) Commissione Viabilità e Sicurezza del 09 maggio: relazione; 

5) Assemblea del 07 aprile: bozza lettera all’Amministrazione Comunale; 

6) Incontro dei 7Q dell’11 maggio con il Sig. Sindaco e la Giunta: relazione; 

7) 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. Ballardin Mario  

6. Moserle Silvana  

7. Grotto Giuseppe 

8. Martini Germano 

9. Smiderle Claudio 

 

Assenti alla riunione: 

 

1. Lievore Elisa (giustificata) 

2. Menegozzo Florido (giustificato) 

3. Rizzi Giovanni (giustificato) 

4. Motterle Alberto (giustificato) 

5. Panozzo Lino (giustificato) 

6. Gamba Dario (giustificato) 

 

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

primo punto dell'ordine del giorno: 

 

1. Presentazione del nuovo Consigliere Sig. Ballardin Mario: viene presentato e si presenta al 

Direttivo. 

 

2. Nomina del Tesoriere: viene nominato, con otto voti su nove il Sig. Cellere Roberto. Il Sig. 

Cellere si è astenuto dal voto. Il Presidente passerà al nuovo Tesoriere la documentazione 

ricevuta dal tesoriere che si è dimesso. Non c’è al momento fondo cassa in quanto siamo sotto 

cassa con anticipo da parte del Presidente delle spese sostenute. 

 



3. Relazione PS attività del periodo:  

 

a. Tempio Crematorio: il PS evidenzia che in questo periodo nessuna segnalazione è 

pervenuta al nostro Comitato sull’argomento. Personalmente ha presenziato all’incontro 

pubblico tenutosi a maggio organizzato da chi è contrario alla realizzazione, presente 

anche il Sig. Sindaco. Si conviene di trasmettere una lettera all’Amministrazione 

Comunale tipo quella fatta a suo tempo per il caso Tintess, senza entrare nel merito del 

favorevole o contrario.  

 

b. Partenza del secco in campana: il servizio è partito con poca informazione ai cittadini. 

Il PS evidenzia lo ‘’sgarro’’ istituzionale dell’A.C. nel non averci informato (7Q) il 

giorno 11 maggio, in sede di incontro con il Sig. Sindaco e la Giunta, che sarebbe presto 

partita l’attività; informazione poi letta dopo solo due giorni sugli organi di 

informazione…  Il Direttivo conviene, come suggerito dal Consigliere Grotto, di restare 

in silenzio sull’argomento, noi la diponibilità l’abbiamo data, in Assemblea di quartiere e 

per iscritto anche con solleciti (esempio avevamo proposto i sit-in sulle isole). Il 

Consigliere Martini informa di essere direttamente in contatto con l’Assessorato 

all’Ecologia in quanto, come privato cittadino, contrario, secondo lui anche per motivi di 

sicurezza durante l’operazione di svuotamento, per la campana piazzata sulla rotonda 

Via San Giovanni Bosco, Binotto e San D. Savio.  La sua nota ci è stata trasmessa in 

copia. Il Direttivo conviene di non entrare nel merito del posizionamento delle varie 

campane e non chiedere spostamenti e piazzamenti in questa fase. Il Comitato chiederà 

una mappatura delle campane nel nostro quartiere.  

 

c. Parco Fiamme Gialle: su segnalazione di un residente la rete che delimita il parco sulla 

roggia è rotta. Provvederemo alla segnalazione. Viene data lettura della segnalazione che 

riporta anche il fatto che la rete rotta permette a qualche frequentatore del parco di 

usufruire del varco per i propri bisogni nascosto dietro la rete. Il Direttivo decide inoltre 

di richiedere all’A.C. come sarà l’ampliamento del parco con l’integrazione dell’area 

della lottizzazione in corso.  

 

d. Parco Chilesotti: è stata presentata la proposta delle due porte di calcio dove c’era 

l’edificio ad U. Verrà chiesto un riscontro se la proposta ha incontrato parere favorevole 

da parte dell’A.C. e deve essere richiesta la riparazione\ripristino della rete da pallavolo.  

 

e. Pulizia della città: viene data lettura del riscontro dell’Assessore Zorzan riguardo alla 

pulizia del quartiere con la Caritas. Vengono mostrate alcune foto del lavoro fatto. 

 

f. Vie del quartiere: anni fa, durante il precedente direttivo, c’è stato un problema di 

trasferimento dati e ci si era dimenticati di via De Marchi nei nostri elenchi. Viene 

riassegnata al consigliere delle vie limitrofe, per questo mandato il Prof. Rizzi, e quindi 

fra le vie di sua pertinenza si aggiunge via De Marchi. 

 

g. Da archivio Dropbox: viene dato l’elenco delle varie attività e comunicazioni del 

periodo. Viene deciso di chiedere a che punto è l’assegnazione dei lavori della nuova 

ciclabile con cordolo dal sottopasso al parco Rossin, come sarà il tratto di ciclabile che 

attraversa il parco (tipo di materiale), e se verrà fatto qualcosa in via dei Lecci.  

 

4. Commissione Viabilità e Sicurezza del 09 maggio: relazione. 

      Il Presidente relaziona  riguardo l’incontro da lui presenziato assieme al VP. Non era   presente 

il Prof. Grotto in quanto assente da Thiene. Non abbiamo ancora ricevuto il Verbale. Viene data 

lettura della nostra lettera riferita alla Commissione di marzo.   



 

5. Assemblea del quartiere con l’Amministrazione Comunale del 07 aprile: bozza lettera. 

Il Presidente trasmetterà una bozza per visione che riassume i punti verbalizzati dalla nostra 

segretaria. Se ci saranno aggiunte da fare ogni consigliere potrà dare il proprio contributo, 

ovviamente il tutto sempre riferito alla nostra Assemblea di aprile. Il Presidente evidenzia che la 

bozza sarà poi perfezionata prima di essere trasmessa al Sig. Sindaco. 

 

 

6. Incontro dei 7Q dell’11 maggio con il Sig. Sindaco e la Giunta: relazione. 

Il Presidente relaziona richiamando il contenuto della comunicazione e-mail dell’11 maggio 

stesso trasmessa ai consiglieri. Si attende dall’A.C. la proroga temporale del nostro mandato e la 

deroga sul numero minimo dei componenti di un Comitato. 

 

7. 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 11 

luglio. 

 

Thiene, 06 giugno 2016  

  

 Il Presidente del Direttivo  Il Segretario Verbalista  

 Gian Riccardo Rigoni   

 

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


