COMITATO DI QUARTIERE CONCA
THIENE
Oggetto: Verbale n. 41 / Mandato III / Anno 2017
Oggi, Martedì 9 maggio 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.
2.
3.
4.
5.

incontro con candidato sindaco Lazzari (su sua richiesta)
attività del periodo;
incontro con candidati sindaco: definizione dei compiti e pubblicità;
prospettive estate – autunno con rinnovo comitato
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. Lievore Elisa (giustificata)
2. Dal Zotto Diego (giustificato)
3. Gamba Dario (giustificato)
4. 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 candidato sindaco Lazzari (su sua richiesta)
Il comitato incontra il candidato sindaco Lazzari Nicola che espone le sue idee, il suo programma.
2. Relazione PS attività del periodo;
a) Incontro del candidato Casarotto con la Conca: si farà presso le scuole Scalcerle; si
attende la data esatta
b) Piazza Martiri: il vigile di quartiere ha riferito al presidente che un operante si è lamentato
perché lo stesso agente ha sanzionato una sosta fatta in modo scorretto applicando qaunto
chiesto dagli stessi operanti al comitato.
c) Pedalata del 21 maggio. L’amministrazione ha chiesto la collaborazione del comitato per la
messa in sicurezza dell’iniziativa. Si sono resi disponibili i consiglieri Ballardin e Grotto.
d) Nuova attrezzatura ludica nel piccolo parco in vai delle Betulle.

e) Ulteriore incontro con i candidati sindaco. L’Ascom pensa di organizzarlo per il 30
maggio presso il Fonato.
f) Area Monti. Il consigliere Grotto informa sullo stato dell’arte. La proprietà sembra non
avere idee.
g) Parco Chilesotti: manca asta su panca e mettere un po’ di stabilizzato vicino agli ingressi;
h) Piante sporgenti in viale dello Sport. Segnalazione
i) Social Day. Il VP informa sull’andamento molto positivo che ha avuto la manifestazione. Il
Comitato ha ricevuto un riconoscimento per l’impegno dimostrato.
j) Candidato sindaco Lazzari: chiede di avere un incontro con il comitato. Viene fissato per il
9 maggio p.v.
k) Incontro con operanti di piazza Martiri: il presidente legge la mail inviata all’assessore
Zorzan e la risposta giunta.
3. incontro con candidati sindaco: definizione dei compiti e pubblicità;
Il consiglio direttivo definisce i dettagli dell’incontro assegnando i compiti ai vari
consiglieri.
La protezione civile non può partecipare in maniera ufficiale, però due componenti il gruppo
di protezione saranno presenti a titolo personale.
L’ITET Ceccato ha confermato la disponibilità della sala.
La conduzione della serata sarà affidata alla prof.ssa Calgaro, coadiuvata per la scelta delle
domande dalla prof.ssa Grotto, entrambe non votanti a Thiene.
4. prospettive estate – autunno con rinnovo comitato
Si rimanda la discussione del punto al direttivo del 4 luglio p.v.
5. Varie ed eventuali.
Non emergono varie ed eventuali.
Thiene, 9 maggio 2017
Il Presidente del Direttivo
Giovanni Rizzi
Letto ed approvato dal Direttivo con l'apposizione delle firme.

Il Segretario Verbalista
Germano Martini

