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VERBALE Nr.34 Direttivo del Comitato di Quartiere della Conca - Mandato IV 

Data:  6 settembre 2021 ora di inizio: 20:30 ora di fine: 22.00 
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. scambio / permuta area ex Titanus con estensione del fabbricabile residenziale in via delle Mimose; 
4. promozione e sensibilizzazione sul tema della violenza contro la donna; 
5. pianificazione assemblea di quartiere: quando, luogo, format/contenuti 
6. 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      Assente giust. 
Florido Menegozzo  Consigliere  Assente giust. 
Silvana Moserle Consigliere  Assente giust. 
Lino Panozzo  Consigliere  
Patrizia Ramon  Consigliere Assente giust. 
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. Il Presidente avvisa della comunicazione dell’ULSS che il SERD è stato trasferito da via S. Rocco al 

Centro Sanitario Polifunzionale Boldrini. 
b. Parco Sud: è il Lanerossi Vicenza la società che dovrebbe prendere in gestione il campo di calcio. 
c. È iniziata la costruzione della palestra comunale di via S. Gaetano. 
d. Il Presidente riferisce sui contenuti dell’incontro tra Presidente, Vice ed il candidato sindaco Daniele 

Apolloni. 
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3. Scambio / permuta area ex Titanus con estensione del fabbricabile residenziale in via delle Mimose 
Il Presidente Rigoni espone l’ipotesi dell’Amministrazione; I dati forniti dall’Amministrazione non permettono 
di capire quali siano i “costi ambientali e di verde” dell’operazione; dopo ampia discussione si propone di 
inoltrare all’Amministrazione uno scritto in cui il Comitato si dichiara impossibilitato a fornire una risposta 
consapevole e si ribadisce il principio di protezione della percentuale minima di “area verde” imposta dalle 
norme.  

4. Promozione e sensibilizzazione sul tema della violenza contro la donna 
Il comitato unanimemente si dichiara disponibile ad aderire alla proposta dell’Amministrazione di colorare 
una panchina di rosso per sensibilizzare la popolazione sul tema della violenza contro la donna; si propone di 
colorare una panchina in via Corradini di fronte alla biblioteca civica. Con l’occasione si propone di chiedere 
all’Amministrazione di togliere gli antiestetici pannelli situati nella recinzione di palazzo Cornaggia. 

5. Assemblea di quartiere: quando, luogo, format/contenuto 
Il comitato visiona la proposta preparata dal Presidente e dal Vicepresidente, la corregge, la integra e la 
completa.  
Si fissa una riunione preparatoria tecnica per lunedì 20 settembre alle ore 19.30, fatto salvo cambiamenti.  

6. Varie ed eventuali 
 Prossima riunione a novembre, in data da definire. 

 
Il Presidente del Direttivo  Il Verbalista 
Gian Riccardo Rigoni Rizzi Giovanni 


