
COMITATO DI QUARTIERE CONCA 

 

THIENE 

 

Oggetto: Verbale n. 40 / Mandato III / Anno 2017  

 

Oggi, Martedì 4 aprile 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 un residente; 

2. Relazione PS attività del periodo; 

3. Serata con candidati Sindaco; 

4. 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. Gamba Dario 

5. Grotto Giuseppe 

6. Martini Germano 

7. Menegozzo Florido 

8. Moserle Silvana 

9. Motterle Alberto 

10. Panozzo Lino  

11. Smiderle Claudio 

12. Dal Zotto Diego (giustificato) 

 

Assenti alla riunione: 

1. Lievore Elisa (giustificata) 

2. 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 un residente 

Il comitato incontra un residente assieme alla signora Augusta presidente della ProThiene, sul tema 

della canta della Nina. Nell’occasione gli organizzatori della canta della Nina chiedono supporto per 

mantenere viva questa tradizione thienese. C’è l’intenzione di incontrare i comitati dopo il loro 

rinnovo. 

 

2. Relazione PS attività del periodo; 

a) Via Chilesotti: è stata portata a termine l’asfaltatura e il rifacimento del marciapiede 

b) Via Brusaterra: una residente lamenta i rifiuti lasciati in giro dagli avventori del ristorante 

che si trova nei paraggi 

c) Scarafaggi e zanzare. Si informa che l’amministrazione metterà a disposizione delle 

pastiglie contro le zanzare da mettere nelle caditoie. La distribuzione averrà due lunedì 

durante il mercato. 



d) Area Monti. Il consigliere Grotto informa sullo stato dell’arte. La proprietà sembra non 

avere idee. 

e) Parco Chilesotti: manca asta su panca e mettere un po’ di stabilizzato vicino agli ingressi;  

f) Piante sporgenti in viale dello Sport. Segnalazione 

g) Social Day. Il VP informa sull’andamento molto positivo che ha avuto la manifestazione. Il 

Comitato ha ricevuto un riconoscimento per l’impegno dimostrato. 

h) Candidato sindaco Lazzari: chiede di avere un incontro con il comitato. Viene fissato per il 

9 maggio p.v. 

i) Incontro con operanti di piazza Martiri: il presidente legge la mail inviata all’assessore 

Zorzan e la risposta giunta. 

 

3. Serata con candidati Sindaco; 

Il consiglio direttivo analizza il possibile svolgimento della serata, definendone la scaletta, i 

tempi, il numero di domande. Si stabilisce che le domande, tranne la prima, saranno su 

domande provenienti dai cittadini presenti. La prima domanda andrà ad indagare l’idea di 

ciascun candidato verso i comitati ed i vigili di quartiere. 

Si stabiliscono le cose ancora da fare: 

a) Coinvolgimento della protezione civile 

b) Invito a Polizia Locale e Carabinieri. 

c) Riproduzione della locandina e distribuzione  

d) Testo dell’articolo da comunicare alla stampa 

e) Incarico ad un residente delle problematiche tecniche ed informatiche (timer, …) 

f) Organizzazione logistica della sala. 

 

4. Varie ed eventuali. 

Non emergono varie ed eventuali. 

 

Thiene, 4 aprile 2017 

  

 Il Presidente del Direttivo  Il Segretario Verbalista  

 Giovanni Rizzi Germano Martini  

 

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


