
 

 File: Verbale Direttivo 33 del 2021 07 12 - pagina 1 di 2 
 

VERBALE Nr.33 Direttivo del Comitato di Quartiere della Conca - Mandato IV 

Data:  12 luglio 2021 ora di inizio: 20:30 ora di fine: 21.50 
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: quando, luogo, format/contenuto 
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 giust. 
Roberto Cellere Consigliere  Assente giust. 
Germano Martini  Consigliere  
Florido Menegozzo  Consigliere  Assente giust. 
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. È giunta la lettera da parte del Comune per  il contributo  per l’anno 2020. Si sta procedendo con la 

preparazione dei documenti. 
b. Parco Sud: la società costruttrice  che dovrebbe prendere in gestione il parco rinuncerà? Non si 

capisce 

3. assemblea di quartiere: quando, luogo, format/contenuto 
Il comitato incarica il Presidente Rigoni di concordare una data (fine settembre) con il sig. Sindaco. Dove? Si 
propone il padiglione fieristico, però è da verificare la disponibilità.  
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Da trattare: 
 Utilità dei comitati di quartiere 
 Numero ridotto di servizi 
 Poca attenzione all’ecologia – smaltimento rifiuti 
 Viabilità (polo scolastico, rotonde, ) 
 Supermercati e centri commerciali 
 Mancanza di controllo e di “presenza” dell’Amministrazione (mai un vigile in Conca)  
 Poco rispetto per il decoro urbano; 
 Come sono cambiati i bisogni delle persone, è venuto meno o almeno si è ridotto l’impegno sociale, 

il volontariato, l’associazionismo sportivo; come è intervenuta l’Amministrazione per favorire il ben-
essere?  

 Cosa fatto per la sanità, che si sta impoverendo? 

4. Varie ed eventuali 
 Prossima riunione il 6 settembre. 

 
Il Presidente del Direttivo  Il Verbalista 
Gian Riccardo Rigoni Rizzi Giovanni 


