
COMITATO DI QUARTIERE CONCA 

 

THIENE 

 

Oggetto: Verbale n. 39 / Mandato III / Anno 2017  

 

Oggi, Martedì 7 Marzo 2017, 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. Incontro con operanti di piazza Martiri della Libertà; 

2. Relazione PS attività del periodo; 

3. Social Day 2017; 

4. Serata con candidati Sindaco; 

5. Varie ed eventuali. 

 

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

 

1. Rizzi Giovanni (Presidente del direttivo) 

2. Ballardin Mario  

3. Cellere Roberto 

4. Grotto Giuseppe 

5. Martini Germano 

6. Menegozzo Florido 

7. Moserle Silvana 

8. Motterle Alberto 

9. Panozzo Lino  

10. Smiderle Claudio 

 

Assenti alla riunione: 

1. Dal Zotto Diego (giustificato) 

2. Lievore Elisa (giustificata) 

3. Dalla Via Veronica (giustificato) 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente Giovanni Rizzi apre la seduta che si apre con 

il primo punto dell'ordine del giorno: 

 

1. Incontro con operanti di piazza Martiri della Libertà 

Sono presenti 4 operanti di paizza Martiri e via S. Chilesotti (edicola – Bar – Caccia e pesca – 

gastronomia). 

Gli operanti presentano le problematiche che si possono ricondurre a: 

a. estendere anche al sabato, giorno in cui i negozi hanno il maggiore afflusso, il disco orario di 

30 minuti; 

b. valutare la possibilità di trasformare uno degli stalli in "carico/scarico" con sosta di 15 minuti; 

c. chiedere alla Polizia Municipale di aumentare i controlli per l'effettivo rispetto del disco orario. 

d. Chiedere all’assessore Zorzan di valutare la possibilità di ricavare degli altri stalli nella piazza 

stessa 

Il comitato ascolta gli operanti e il presidente si impegna di trasmettere le loro richieste 

all’amministrazione comunale. 

 

2. Relazione PS attività del periodo; 

 



a) Incontro con i 7 presidenti: con 4 voti contrari l’assemblea dei presidenti ha rifiutato di 

farsi carico dell’organizzazione dell’incontro con i candidati sindaco. Il comitato valuterà il 

da farsi nel punto 

b) Richiesta di circuito ciclistico in via delle Foibe. IL presidente informa riguardo 

all’ordinanza emessa dell’amministrazione 

c) Ex officine Monti. Il presidente informa che i lavori di riordino sono stati bloccati 4. 

d) Asfaltatura di via Chilesotti. Il presidente fa il punto dello stato dell’arte. 

e) Via Santa Lucia. Un residente ha segnalato che alcuni residenti passano per la via a velocità 

sostenuta. 

 

3. Social Day 2017 

Il vicepresidente Martini informa sulle modalità con cui verrà svolta l’attività assieme 

all’associazione Auser di Thiene. Il 21 marzo il vicepresidente incontrerà la classe 2H delle 

scuole ex- Ferrarin. L’attività si svolgerà la mattina di venerdì 7 aprile, con la collaborazione 

dei consiglieri Smiderle e Moserle. 

. 

4. Serata con candidati Sindaco; 

Il consiglio direttivo, dopo ampia discussione, decide di farsi carico dell’iniziativa 

dell’incontro dei candidati sindaco con la popolazione di Thiene. Come luoco si acquisisce 

la disponibilità dell’aula magna dell’ITET Ceccato, con la capienza di 300 persone massima. 

La data viene individuata per lunedì 22 maggio 2017. La serata sarà condotta dall’prof.ssa 

Raffaella Calgaro, che si è resa disponibile. Si stabiliscono le cose da fare: 

a) Invito ai candidati già noti e a chi si candiderà in seguito 

b) Invito a Polizia Locale e Carabinieri. 

c) Bozze della locandina con la collaborazione di una residente 

d) Contatti con la stampa, se ne occupa il vicepresidente 

e) Organizzazione della serata nei dettagli: se ne parlerà nella prossima riunione. 

 

5. Varie ed eventuali. 

Non emergono varie ed eventuali. 

 

Thiene, 7 marzo 2017 

  

 Il Presidente del Direttivo  Il Segretario Verbalista  

 Giovanni Rizzi Germano Martini  

 

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


