
COMITATO DI QUARTIERE CONCA 

 

THIENE 
 

Oggetto: Verbale n. 43 / Mandato III / Anno 2017  

 

Oggi, Martedì 26 settembre 2017, alle ore 20:30, presso la saletta sita al terzo piano dell'Istituto 
Missioni Comboniane in via Dante a Thiene, si è tenuto il Direttivo del Comitato di Quartiere della 

Conca per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

  

1. Relazione PS attività del periodo; 
2. rinnovo del direttivo; 

3. Assemblea dei residenti; 

4. Varie ed eventuali. 

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

 

1. Rizzi Giovanni (Presidente del direttivo) 

2. Gamba Dario 
3. Martini Germano 

4. Smiderle Claudio  

5. Ballardin Mario  

6. Moserle Silvana 
7. Menegozzo Florido 

8. Motterle Alberto 

9. Grotto Giuseppe 

10. Panozzo Lino  
 

 

Assenti alla riunione: 

1. Cellere Roberto (giustificato) 
2. Lievore Elisa (giustificata) 

3. Dal Zotto Diego (giustificato) 

4. Dalla Via Veronica (giustificato) 

 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente Giovanni Rizzi apre la seduta che si apre con 

il primo punto dell'ordine del giorno: 

 

1. Relazione PS attività del periodo; 

a) Prospettive per il nuovo comitato: in attesa della definizione della data delle elezioni il 

direttivo propone come date possibili per l’assemblea annuale il 26 ottobre o il 7 novembre 
o l’8 novembre.. 

b) Erbacce nel quartiere: causa la normativa che impedisce l’uso di diserbante si nota la 
presenza di parecchie erbacce nelle vie del quartiere, come in tutta Thiene. 

c) Parco Sud. Il consigliere Grotto riferisce sulla situazione; in realtà non c’è nulla di nuovo.  

d) Piazza Martiri: c’è la richiesta di potare gli alberi. 

 
2. rinnovo del direttivo 

Il presidente informa che al momento non ci sono novità. L’ipotesi di associare le elezioni dei 

comitati al referendum non ha avuto seguito, con generale soddisfazione. 

 



3. Assemblea dei residenti; 

Si analizzano positività e negatività del mandato corrente da presentare alla prossima 
assemblea. Il presidente invita ciascun membro del direttivo in occasione della prossima 

riunione a riportare quanto di positivo fatto in questo mandato e quali sono le negatività.  

. 
4. Varie ed eventuali. 

Non emergono varie ed eventuali. 

 

Thiene, 26 settembre 2017 
  

 Il Presidente del Direttivo  Il Segretario Verbalista  

 Giovanni Rizzi Germano Martini  

 
Letto ed approvato dal Direttivo con l'apposizione delle firme. 


