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VERBALE Nr. 28 Direttivo del Comitato di Quartiere della Conca - Mandato IV 

Data:  07 Settembre  2020 ora di inizio: 20:45 ora di fine: 21.55 

presso la saletta sita in via I Maggio a Thiene, si è tenuto il Direttivo del Comitato di Quartiere della Conca 
per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. approvazione del verbale seduta precedente; 
2. relazione attività del periodo; 
3. incontro Coordinamento 7Q con Amministrazione Comunale del 26 agosto riguardo le elezioni di 

quartiere 
4. varie ed eventuali. 

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

  Presente 

Gian Riccardo Rigoni  Presidente  

Giovanni Rizzi  Vicepresidente  

Chiara Dalla Via  Segretario Assente giust. 

Luca Martini  Tesoriere   

Giuseppe Grotto  Commissione 
viabilità e sicurezza 

 

Giuseppe Arnaldi  Consigliere  

Lorenzo Binotto  Consigliere  

Matteo Antonio Catanese  Consigliere Assente ingiust. 

Roberto Cellere Consigliere   

Germano Martini  Consigliere  

Florido Menegozzo  Consigliere  

Silvana Moserle Consigliere   

Lino Panozzo  Consigliere  

Patrizia Ramon  Consigliere  

Nazzareno Valente Consigliere Assente giust. 

 
Presiede Gian Riccardo Rigoni, verbalizza Rizzi Giovanni. 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
Approvato all’unanimità  

2. Relazione attività del periodo 
a. Fatta la segnalazione riguardo il Parco Rossin (movimenti di persone).  

b. Incontro con Assessore Zorzan: richiesto un aggiornamento dei vari punti dell’incontro di febbraio. 

Inoltre sono stati chiesti i dati della differenziata (ultimo dato in nostre mani primo semestre 2018) 

e quali sono \ sono state le multe per infrazioni nelle isole ecologiche. 

c. C’è uno scritto di fine maggio di un residente di via S. Rocco di far controllare l’area di fronte alla 

chiesetta (movimenti di persone); le segnalazioni hanno portato solo multe ai residenti. Si è deciso 

di chiarire meglio il punto e portarlo eventualmente in commissione sicurezza & viabilità.  
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d. Presso il parco Baden Powell il giorno 19 settembre alle ore 17,00 come da locandina trasmessa 

whatsapp al nostro gruppo ci sarà una lettura condivisa del libro ‘’il maestro magro’’. Abbiamo 

aderito all’evento organizzato dalla biblioteca civica. Da pubblicizzare e divulgare. Da chiarire se a 

numero chiuso con prenotazione, seguirà aggiornamento.  

e. Via Val Leogra utilizzata come ‘’stazione’’ per carico e scarico studenti. Il motivo è per alleggerire gli 

assembramenti di studenti in stazione bus e in via dei Tigli. Da chiedere all’Amministrazione 

Comunale quanti sono i pullman coinvolti e in che modo verranno avvisati i residenti.   

f.  Sito: il VP Rizzi ha pagato per il sito 40,25€ (copia fatture a PS e Segretario). Il PS consegna 30e 

ricevuti dagli altri comitati (6€ cad. da Centro, Rozzampia, Santo, San Vincenzo, Ca’ Pajella); manca 

la quota Cappuccini. Il Segretario consegna al VP 10,25€ a saldo. Rozzampia non aderirà più alla spesa 

sito. Da decidere assieme agli altri comitati il da farsi (rinnovo) entro febbraio /marzo del 2021.  

 

3. Incontro Coordinamento 7Q con A.C. 
 
Il 26 agosto il coordinamento dei 7 (in realtà presenti 6 PS in quanto mancava assente giustificato il PS dei 
Cappuccini) ha incontrato l’Assessore Zorzan e verso la fine dell’incontro si è unito anche il Sindaco. Si è partiti 
dalla richiesta dei comitati di posticipare le elezioni a minimo la prossima primavera, considerando la 
situazione Covid19.  Valutata la situazione, considerando che abbiamo praticamente perso un anno di attività 
e che nel primo semestre 2022 ci saranno le elezioni comunali l’idea dell’A.C. è quella di prorogare i comitati  
a tutto il 2021. Si andrà alle elezioni comunali e poi con la nuova A.C. si affronterà l’argomento elezioni. 
Come per l’A.C. anche per i comitati il primo semestre 2022 sarà ‘’bianco’’.  
 

4. Varie ed eventuali 
 

- Ancora aperto il discorso illuminazione in via Brigata Mazzini. 

- Segnalare la situazione dei bidoni dell’umido (odore nauseabondo)  

- Le strade sono malmesse, esempio via Val Cismon, dopo i lavori (metano): i rattoppi sono definitivi?   

- Da monitorare ed eventualmente segnalare l’allagamento in caso di pioggia incrocio via dell’Eva con 

via Marconi. 

- In via Val Cismon erba alta sul marciapiede lato verso il polo scolastico. 

- Lavori di realizzazione nuovo centro medico: la ciclabile subirà delle modifiche e quali?  

- Controllo delle proprie vie di pertinenza: luci, segnaletica orizzontale …etc etc…  

- Ciclabile di via   Marconi lato destro salendo da sud: il tratto è breve, quale il progetto futuro  (se 

previsto) di proseguimento?  

La prossima riunione del direttivo viene pianificata per lunedì 05 ottobre 2020 ore 20,30 
 

                          Il Presidente del Direttivo                                                          Il Verbalista 
Gian Riccardo Rigoni Rizzi Giovanni       

 


