
Prot. n. 21400 dell'11/04/2017

Comune di Schio   -   

Consiglio di Quartiere n.5 Giavenale         

verbale del…… 08 febbraio 2017

ora inizio……20,30……………. ora fine  ---23.45-----      

sede: Centro Civico via Sorelle Boschetti

ordine del giorno

Approvazione verbale seduta precedente

Programmazione Attività Sociali Ricreative Sportive Culturali

Varie ed eventuali.

Presenze:                 

nominativo                                                funzione                                                                                  P – A – AG

Balestro Daniele                                               consigliere                                                             P                                                       

Benetti Fabrizio                                                 consigliere                                                             P                                                      

Dal Lago Diego                                                  consigliere – segretario                                       P                                                      

Dalla Riva Andrea                                             consigliere – vice presidente                              P                                                      

Maistrello Stefano                                            consigliere                                                             P                                                       

Miglioranza Luigi                                               consigliere – tesoriere                                        P                                                       

Peron Claudio Giovanni                                   consigliere                                                            AG                                                    

Pinton Giovanni                                                 consigliere                                                             P                                                      

Ronchi Andrea                                                   consigliere                                                             AG                                                   

Zanrosso Antonio                                              consigliere – presidente                                      P                                                      

Tisato Ivano                                                        consigliere                                                             P             ----------------------------

 Esterni informalmente invitati e/o partecipi: Conzato Severina (per informazioni sui corsi computer); Zoppello Davide 
(per sala musica); Marco Bertuccio, Maurizio Carlesso, Rossi PierPaolo, Claudio Longhi, Cezza Salvatore, Rocco Michele 
(per dossi e piattaforma via Madonna delle Grazie); Elena Antoniazzi, Vittorio Tessaro (per proporre manifestazione 
musicale in S.Giustina); Valeria Graziani.(consigliere comunale).

Il presidente constata la regolarità delle presenze a dà il via ai lavori, dando la parola, come consuetudine, agli esterni 
intervenuti:

Elena Antoniazzi e Vittorio Tessaro propongono  un concerto da tenersi nella Chiesetta di S.Giustina sabato 6 maggio 
17. La manifestazione vedrà l’unione di 2 realtà territoriali, il Coro Gregoriano “Aurea Luce” e l’Ensamble Barocca 
“Harmonia Caelestis” con l’amalgama di 2 stili differenti di repertori, il genere Gregoriano e quello Barocco, 
presentando pezzi esclusivamente vocali che strumentali o per voce sola e strumenti. Verranno utilizzate copie di 
strumenti originali quali clavicembalo, violoncello e flauto dolce.

Il Consiglio, nella prospettata ottica di valorizzazione di Santa Giustina, accoglie di massima, la proposta, che resta però 
da definire nelle autorizzazioni. Il Presidente, dichiarando la nostra disponibilità a supportare l’organizzazione 
dell’evento, fa presente che non è ancora stata sottoscritta la convenzione fra il Comune ed il CdQ 5 per la gestione del 



monumento. Sarà quindi cura di Elena Antoniazzi  contattare l’Assessore alla cultura Polga in merito, per farsi 
autorizzare e concordare l’evento

Il Presidente comunica che ha avuto notizia dall’Assessore Marchetto che è intenzione di sostituire i 2 dossi di via 
Madonna delle Grazie con una piattaforma, simile a quelle già approntate in via Giavenale di Sopra,

I cittadini di via Madonna delle Grazie intervengono per segnalare che i dossi, pur con le criticità in ordine a rumorosità 
e disagi per le auto, hanno in effetti risolto il problema dell’eccessiva velocità in una strada stretta e senza marciapiedi 
e scappatoie di sicurezza consentono anche ai bambini di poter percorrere il tratto verso il centro anche senza dover 
essere accompagnati dai genitori. Se bisogna proprio sostituire i dossi, la piattaforma va posta nei pressi della strettoia

Pinton dice che le strade, a livello di sicurezza, devono essere a misura di un bambino di 10 anni che possa percorrerle 
da solo. C’è bisogno di più cultura della sicurezza, anche attraverso segnaletiche giganti.

Cezza Salvatore fa presente che il dosso, ultimo verso via Proe, vicino a casa sua, ha procurato alla sua famiglia disagi 
anche da parte di automobilisti che suonavano il clacson nell’affrontarlo proprio per dare fastidio. La sua sostituzione 
con una piattaforma nelle vicinanze della strettoia e perciò un evento positivo.

Maurizio Carlesso dice che i dossi hanno funzionato per la sicurezza, quindi vanno sostituiti solo con una idonea 
piattaforma che ottenga lo stesso effetto. Per questo la piattaforma deve portare anche delle strisce pedonali ed 
essere posta in modo da rallentare la velocità soprattutto nella strettoia di via Madonna Delle Grazie e consentire 
l’attraversamento della strada ai bambini. Altrimenti è meglio che rimangano i dossi.

Marco Bertuccio, in merito ad una paventata collocazione della piattaforma più prossima all’incrocio con via Giavenale 
di Sotto, afferma che sarebbe un errore in quanto il problema è la strettoia ed e lì che le auto devono andare piano. Se 
venisse posizionata vicino al primo dosso di via Madonna delle Grazie (e quindi distante dalla strettoia) le auto che 
provengono da Giavenale , passata la piattaforma aumenterebbero subito la velocità verso la  strettoia come è già 
stato dimostrato quando era  posato un solo dosso vicino all’incrocio che ha indotto a mettere anche il secondo verso 
via Proe. La posizione ideale sarebbe nella strettoia od in prossimità a questa, anche all’uscita delle auto dai civici 13 e 
14.

Dal Lago concorda con il posizionamento proposta da Bertuccio anche perché non è a ridosso delle case, dove può 
provocare disagevoli vibrazioni, e con l’approntamento sulla piattaforma di un passaggio pedonale, si rende più sicura 
l’attraversamento della strada. Con l’occasione, si invita il Comune a risolvere il problema dell’acqua che scorre su via 
Madonna delle Grazie verso via Giavenale di Sotto che sarebbe accentuato dalla nuova piattaforma 

Pier Paolo Rossi invita anche a non dimenticare che i rallentamenti del traffico in via Madonna Delle Grazie e via 
Giavenale di Sotto sono stati anche necessari per dare più sicurezza anche in virtù di pericolosi incrementi di traffico 
che si avranno quanto sarà operativo il multisala lungo la Maranese.

In merito al posizionamento, alla fine, tutti sono concordi nella posizione suggerita da Bertuccio.

La Sig.ra Conzato chiede notizie sui corsi computer.

Il presidente comunica che a breve si apriranno le iscrizioni e che i corsi saranno composti da 4 incontri e saranno:

a)Quello base b) uno intermedio che spiegherà anche l’uso della posta elettronica c) quello più avanzato che spiegherà 
anche i programmi di calcolo, scrittura etc.

Miglioranza Marco, che sarà il relatore della serata del 31 marzo dedicata ai percorsi ciclo pedonali che interesseranno 
Giavenale, in specie AGRICOM, anticipa i contenuti principali del progetto che toccherà la nostra frazione partendo dal 
sistema montano Pasubio/Summano  sino a svolgersi verso la provincia. Il progetto prevede la rete delle aziende 
agricole come motore di sviluppo turistico del territorio. Saranno 20 circuiti fa Valli a Vicenza. Quello che ci interessa 
particolarmente è quello portato avanti dai Comuni di Schio, Marano e Zanè. In un secondo tempo si collegherà al  
circuito Monte Magrè  San Vito, Malo, Isola Vic.na.

Ci sarà spazio anche per la presentazione, da parte di Luisa dal Prà della Romea Strata, cammino religioso e progetto 
dell’Ufficio Pellegrinaggio della Diocesi di Vicenza che partendo dalla Germania arriverà a Roma passando per 
Giavenale ripercorrendo un vecchio percorso medioevale.
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Maistrello dice che il percorso darà i seguenti significativi ritorni: - miglior fruibilità del territorio anche grazie ad 
opportuna segnaletica; - migliore  accesso e visibilità verso le aziende agricole della nostra zona; - evidenzia le 
tradizioni della nostra campagna

Finiti gli interventi esterni il presidente passa all’

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.

Il verbale è stato inviato in precedenza ai consiglieri e quindi viene dato per letto ed approvato all’unanimità.

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ SOCIALI RICREATIVE SPORTIVE CULTURALI

Il presidente comunica che i referenti dell’AIKIDO, che contribuiscono con 20 € all’utilizzo della sala per circa 1h 15’ 
hanno chiesto una riduzione. Il CdQ conferma all’unanimità la cifra  anche per omogeneità con altri frequentatori.

Il presidente comunica che serviranno altri 2 armadi. Nulla osta da parte del consiglio.

Per i corsi computer i conduttori Fasolo e Bertuccio opereranno volontariamente, ma resta da compensare il materiale 
che verrà usato. Maistrello propone un contributo per i partecipanti di 15 €. Il consiglio approva all’unanimità

Il presidente parla di alcuni aspetti organizzativi del carnevale, soprattutto in Giavenale.

Pinton comunica che le date probabili per le serate già deliberate , “pastorizia” e “una montagna di meraviglie”  
dovrebbero essere rispettivamente il 21/3 e 18/4. Si raccorderà con il presidente per manifesti e locandine.

La serata con la fondazione Festari sull’evoluzione demografica dell’Alto Vicentino sarà presumibilmente il 2/5, sempre 
alle 20.30

Dal Lago chiede quando si ritiene di fare un’assemblea pubblica. All’unanimità si ritiene di farla non prima di ottobre, 

VARIE ED EVENTUALI

Dalla Riva relaziona sullo stato del nuovo ambulatorio da approntare nei locali che la parrocchia concederebbe per il 
medico di medicina generale. Nulla osterebbe da parte del parroco per le opere richieste dall’ASL per l’adattamento dei 
locali, ma gli oneri non devono essere a suo carico. Non emergerebbero particolari problemi per i lavori da fare

Il presidente dice che il Comune è intenzionato a concedere un sostegno finanziario. Si tratta di fare un quadro della 
spesa e presentare la richiesta.

Il presidente comunica che Elena Todeschini, dell’Associazione pattinaggio di San Vito, ha avanzato l’ipotesi di fare un 
corso di pattinaggio ed usufruire della nostra piattaforma. Se la cosa prosegue bisognerà valutare lo stato della 
pavimentazione ed approntare  un tabellone per stabilire l’utilizzo della piattaforma che viene usata anche da molti 
giovani del quartiere.

In merito alla questione allagamenti, fossi, tubature Dalla Riva afferma che la tubazione sotterranea di via Giavenale di 
sotto è sottostimata. Con Pinton riconferma che dovranno interagire anche con il Consorzio di Bonifica e con i “vecchi” 
di Giavenale che ricordano i posizionamenti storici  dei fossi ed i flussi delle acque.

Dalla Riva aggiorna sui lavori della sala musica: con la posa del battiscopa, delle prese e dei vetri di insonorizzazione 
(costo totale sui 200€) i lavori si possono dire finiti Sentirà il Comune per la conferma dell’idoneità dei nuovi impianti.

Il suo gruppo musicale è disponibile a donare un loro impianto audio usato che, con una spesa di una cinquantina di 
€,può essere reso pienamente funzionante. 

Alle 23.45 avendo conclusi gli argomenti all’ordine del giorno e nessuno avendo più da intervenire, il presidente 
dichiara chiusa la riunione.

      Il segretario                                                                                                                                                 Il  presidente

   Dal lago Diego                                                                                                                                            Zanrosso Antonio


