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VERBALE Nr.31 Direttivo del Comitato di Quartiere della Conca - Mandato IV 

Data:  21 giugno 2021 ora di inizio: 20:00 ora di fine: 21.40 

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 (accedendo ai locali della sede e nel corso della riunione era 
richiesta la distanza interpersonale e l’utilizzo della mascherina): 

1. approvazione del verbale seduta precedente; 
2. relazione attività del periodo 
3. assemblea di quartiere; comunicazione del Sindaco; 
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 Assente giust. 

Lorenzo Binotto  Consigliere  

Matteo Antonio Catanese  Consigliere Assente giust. 

Roberto Cellere Consigliere  Assente giust. 

Germano Martini  Consigliere  

Florido Menegozzo  Consigliere  Assente giust. 

Silvana Moserle Consigliere  Assente giust. 

Lino Panozzo  Consigliere  

Patrizia Ramon  Consigliere  

Nazzareno Valente Consigliere  

 
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. Da lunedì 30 giugno iniziano i lavori della palestra in via S. Gaetano; la conclusione dei lavori dello 

stabile del liceo è prevista per il 31 luglio. 

b. Parco Sud: i lavori sono quasi finiti, il collaudo è previsto ad agosto  

3. assemblea di quartiere; comunicazione del Sindaco 
IL Presidente Rigoni legge la comunicazione del sig. Sindaco del Comune di Thiene. 
Si stabilisce di ritrovarsi a luglio per definire il quando ed i contenuti dell’assemblea. 
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4. Varie ed eventuali 

 Il consigliere Rizzi propone che si interessi l’Amministrazione per individuare anche a Thiene delle 

aree Smoke Free all’aperto, in base al principio: “Se non hai cura della tua di salute almeno abbi cura 

di quella di bambini e giovani” 

 Il consigliere Rizzi presenta la problematica che si presenta al mattino e alle 13.00 nei periodi di scuola 

di fronte al CFP Saugo in via dei Quartieri. I ragazzi che aspettano i mezzi pubblici sono ammassati, 

senza alcun distanziamento, senza spesso mascherine; inoltre occupano tutto il marciapiede 

costringendo i passanti, anche anziani e bambini, a scendere in strada, con grave pericolo della salute 

di tutti. 

 IL consigliere G. Martini rileva che sono tuttora insufficienti, in caso di pioggia forte, le caditoie site 

in via Valsugana (incrocio via dei Quartieri). 

 
Il Presidente del Direttivo  Il Verbalista 
Gian Riccardo Rigoni Rizzi Giovanni 


