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VERBALE Nr.35 Direttivo del Comitato di Quartiere della Conca - Mandato IV 

 

Data:  2 novembre  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. assemblea 11 ottobre - considerazioni; 
4. promozione e sensibilizzazione sul tema della violenza contro la donna (discorso panchina); 
5. commissione viabilità e sicurezza del giorno 08 novembre 2021: punti da portare; 
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 Assente  giust. 
Matteo Antonio Catanese  Consigliere Assente giust. 
Roberto Cellere Consigliere  Assente giust. 
Germano Martini  Consigliere  
Florido Menegozzo  Consigliere   
Silvana Moserle Consigliere  
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. in via San Tomasso sono stati consegnati i primi 8 alloggi con affitto calmierato da parte dell’Ater. 
b. Via delle Mimose: il PS legge il riscontro dell’Amministrazione firmata dal Sindaco. Il documento è 

agli atti/archivio.   
c. All’associazione Falchi Altovicentino riconosceremo 40€ per il servizio e supporto svolto durante 

l’assemblea. 
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d. C’è la possibilità di organizzare una passeggiata con la Professoressa Corrà nei luoghi della 
‘’resistenza’’.  Il comitato esprime parere favorevole e sarà da decidere se farla a novembre o in 
primavera (sabato pomeriggio).  Ci terremo in contatto  via ‘’whatsapp’’. 

3. Assemblea 11 ottobre, considerazioni 
L’affluenza è stata buona con quasi cento partecipanti. E’ stata ottima anche la scelta del Vanzetti come 
luogo.  Si dibatte in generale sulla serata  senza particolari evidenze da verbalizzare. 

4. Promozione e sensibilizzazione sul tema della violenza contro la donna 
Il comitato si era già dichiarato disponibile ad aderire alla proposta dell’Amministrazione di colorare una 
panchina di rosso per sensibilizzare la popolazione sul tema della violenza contro la donna; avevamo 
proposto di colorare una panchina in via Vanzetti di fronte alla biblioteca civica. La  colorazione la faremo 
noi.  Sarebbe bello riuscirci entro il 25 novembre. Risentiamo il Comune. 
E’ stato chiesto all’Amministrazione di togliere gli antiestetici pannelli situati nella recinzione di palazzo 
Cornaggia. 

5. Commissione viabilità e sicurezza prevista per il giorno 8 novembre 
Non ci sono segnalazioni particolari e il PS e il rappresentante Prof. Grotto prepareranno i punti.  Verrà 
valutato qualche concetto legato alla viabilità emerso nel corso dell’assemblea di ottobre 
 

6. Varie ed eventuali 
Il Consigliere Martini suggerisce di tenere in evidenza per l’anno prossimo un controllo delle onde 
elettromagnetiche.  
 

 Prossima riunione lunedì 6 dicembre. 
 

Il Presidente del Direttivo  Il Verbalista 
Gian Riccardo Rigoni Rizzi Giovanni 


