
Prot. n. 72411 del 16/11/2017

Comune di Schio Consiglio di Quartiere n.5 GIAVENALE - Verbale del 19 sett 17…..

anno 2017
verbale CdQ 
data   19.09.17          
ora inizio      20.35                                          ora fine 22.30
sede: CENTRO CIVICO via Sorelle Boschetti
                     

Ordine del giorno:

Incontro con i residenti;
Approvazione verbale seduta precedente;
Piano delle opere;
Attivita' sociali, sportive e culturali;
Varie ed eventuali

PRESENZE:

Cognome e nome Funzione P – A - AG
Balestro Daniele consigliere AG
Benetti Fabrizio consigliere AG
Dal lago Diego Consigliere - segretario P
Dalla Riva Andrea Consigliere - vice presidente P
Tisato Ivano consigliere P
Maistrello Stefano consigliere P
Miglioranza Luigi Consigliere - tesoriere P
Peron Claudio Giovanni consigliere P
Pinton Giovanni consigliere P
Ronchi Andrea consigliere P
Zanrosso Antonio Consigliere - presidente P

Esterni inf. convocati e/o partecipi: Zaltron Bruno, Valeria Graziani, Maculan 
Alessandro

Alle ore 20.35 constatata la regolare presenza dei consiglieri, il presidente apre i lavori dando la parola, in 
base al primo punto dell’ordine del giorno INCONTRO CON I RESIDENTI, a XXXXXXXXX.



XXXXXXX dice di intervenire anche per conto degli altri residenti della località Pozzo e si lamenta dell’ancora 
elevata velocità con cui transitano le auto nell’angusta via Pozzo nonostante il divieto di superare i 30 all’ora. 
Chiede che vengano messi dei dossi rallentatori ed anche di allargare la corsia di entrata dalla via 
Maranese . Pinton conferma l’elevato traffico e velocità rispetto alla stradina e come eventualità, nel caso 
persistessero i problemi, propone di stabilire delle fasce orarie per l’interdizione del traffico dei non 
residenti nelle ore di punta dell’entrata ed uscita dei lavoratori.

APPROVAZIONE VERBALE:

il verbale del CdQ del 29 agosto è stato precedentemente inviato all’indirizzo e-mail dei consiglieri e viene 
dato per letto. Il presidente ne chiede l’approvazione che viene fatta all’unanimità.

PIANO DELLE OPERE

Il presidente relaziona in merito all’incontro avuto con l’assessore Rossi ed ing. Basilisco.

Si è parlato soprattutto delle priorità attinenti gli allagamenti:

-per via Giavenale di sotto si sta ragionando sull’idea di portare l’acqua dal punto interessato all’allagamento 
direttamente al Leogra con tubazioni che passino sotto i campi. Il problema principale da risolvere è la 
pendenza;

-Proe di Sopra l’idea è di fare una vasca di raccolta sul terreno della famiglia XXXX, di chiedere 
collaborazione per lo spianamento di un terreno a monte e di provvedere periodicamente alla pulizia della 
vasca;
-via Dei Ghebi il 2 ottobre è stabilito un incontro in comune con i proprietari interessati per l’ubicazione dei 
fossi di scolo e la definizione dell’intervento.

In merito al resto si è parlato di:

-S.Giustina: si è concordato di non trasformare il monumento in una sala civica, ma di lasciare l’attuale 
struttura come cappella, in base a ciò si farà la convenzione di utilizzo tra il Comune ed il CdQ di Giavenale.

L’assessore Rossi ha detto che non si è ancora addivenuti ad un accordo con la proprietà per ricreare il noto 
vecchio passaggio tra la ciclabile e la chiesetta. Pinton dice che a memoria, gli sembra che in passato gli 
attuali proprietari , avessero concesso di passare sopra le colture al fine di creare il vecchio passaggio in via 
informale. Nessuno ha però idea di una documentazione che riporti ciò.

In merito agli arredi della cappella, bisognerà capire cosa ha il Comune nei suoi magazzini (ed anche 
indebitamente consegnato a casa del Sig.XXXXXX) per fare una cernita delle cose di valore e compatibili con 
la struttura, visto che di certo non tutto è originale e coerente con il patrimonio storico della chiesetta.

L’Assessore Rossi ha detto che si provvederà anche all’illuminazione esterna

-Piattaforme in via Giavenale di Sotto e via Madonna delle Grazie: ancora allo studio, intanto sino a che non 
sarà presentato e condiviso con il CdQ il progetto della loro struttura ed ubicazione, permarranno gli attuali 
dossi che hanno provocato un benefico abbassamento delle velocità dei veicoli aumentando il grado di 
sicurezza dei residenti

-Cantiere in dissesto ed abbandonato di Rio: l’assessore Rossi ha detto che valuterà la fattibilità del cambio 
di destinazione d’uso come proposto dal ns CdQ.



-Fosso Cavallaro: l’intubazione del fosso, per le richieste della MPC, è stata autorizzata dal Comune di 
Santorso. Miglioranza dice che gli effetti si potranno vedere nella parte a valle della Z.I. di competenza di 
Schio. Dice che Campo Romano c’è già stato un allagamento.

In merito alla convenzione per il Campo da calcio e l’ex scuola elementare di Rio, il presidente dice che ha 
avuto un colloquio con l’assessore Munarini e pare che non sia necessario, per quella struttura, avere e 
gestire un defibrillatore. Ciò consentirà di addivenire alla convenzione di gestione con il Gruppo Rio. Anzi si 
cercherà di fare intervenire l’A.S. Giavenale per una sinergica gestione dei 2 campi.

Il presidente comunica che con il tecnico del Comune Fabrello farà un sopralluogo per lo scivolo richiesto di 
via Prà del Volto e con questa occasione si farà anche un giro informativo nella frazione in quanto sinora il 
Comune non ha mai lavorato strutturalmente sulle barriere architettoniche di Giavenale.

Il presidente comunica che sono stati reimmessi i paletti dissuasori sulla ciclabile di via Valerio Caroti, divelti  
per atto vandalico. 

E’ stato ancorato in via permanente il porta bici nella piazza parrocchiale.

ATTIVITA’ SOCIALI, SPORTIVE, CULTURALI

Dalla Riva conferma che sono terminati i lavori per l’adattamento dei locali parrocchiali per la costituzione 
dello studio per il medico di medicina generale di Giavenale e sono a posto anche le varie autorizzazioni 
comunali. Ora basta che il medico si raccordi con la parrocchia per l’atto di affitto e si trasferisca.

Il Presidente ricorda anche la presentazione del “piano di protezione civile di quartiere” che sarà tenuta 
nella serata del 22 settembre presso il campo da calcio, con la presenza del sindaco, per la quale è stato 
fatto opportuno volantinaggio nel quartiere.

Dice inoltre che si sta vedendo per riorganizzare i corsi di computer per ottobre, sempre con XXXX e XXXXX 
come insegnati.

Il presidente informa che, nell’ambito delle 2 settimane della missione parrocchiale in Giavenale, 
organizzata dal 15 al 29 ottobre, è stato chiesto anche un incontro in merito con il consiglio di Quartiere per 
il 20 ottobre alle 20,45 presso i locali del centro civico. Il CdQ approva l’incontro.

Il presidente dice che bisogna organizzare anche la classica ed annuale “cena container” che invita tutti i 
volontari legati alle attività del Consiglio di Quartiere, da tenersi presuntivamente in novembre.

Viene anche stabilita la data per l’assemblea pubblica nella serata del 21 novembre, mentre il prossimo CdQ 
si terrà il 17/10.

Il presidente comunica che sono stati organizzati nei locali del entro civico anche i corsi di ginnastica dolce 
con le stesse insegnanti dello scorso anno e che dureranno un mese in più.

Siamo stati contattati anche per le sezioni di AIKIDO, per la ZUMBA e per nuove iniziative di PILATES e YOGA

Il presidente informa che, per la festa dell’iniziazione di suor Nike Borgo, il Comune ha comunicato la 
temporanea chiusura di alcune strade attorno alla parrocchiale ed invita a partecipare.

Alle ore 22.30 avendo esauriti i punti all’ordine del giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il presidente 
dichiara chiusi i lavori.

  Il segretario                                                                                                                                              il presidente

Dal Lago Diego                                                                                                                                       Zanrosso Antonio


