
Comune di Schio   -   Consiglio di Quartiere n.5 Giavenale  
verbale del 15 marzo 16

ora inizio 20.30 ora fine 23.30

sede: Centro Civico via Sorelle Boschetti

ordine del giorno:

-          approvazione verbale seduta precedente;

-          incontro Enti- Gruppi per organizzazione Eventi;

-          dimissioni Consigliere Gardel , surroga Borgo Valterino o Tisato Ivano Antonio;

        -      bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016;

        -      discussione sulla bozza di statuto;

-           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                                                                                  P

Pinton Giovanni                                                 consigliere                                                                                 P 

Ronchi Andrea                                                   consigliere                                                                                  P

Zanrosso Antonio                                              consigliere – presidente                                                          P  

Tisato Ivano                                                        consigliere entrante                                                                 P

                                                    

Esterni informalmente invitati e/o partecipi:

Consiglieri comunali Battistella Giovanni, Grazian Valeria e rappresentanti di enti/associazioni/gruppi 
operanti in Giavenale come riportato negli interventi.

Alle ore 20.30 il presidente apre i lavori.

Surroga del Consigliere Gardel



Il presidente, con il consenso dei consiglieri, per permettere all’eventuale nuovo consigliere di prendere 
subito parte ai lavori, anticipa l’ordine del giorno e comunica al consiglio che in merito alle dimissioni del 
consigliere Gardel Kendra è stato interpellato per il subentro il primo dei non eletti Borgo Valterino che però
ha declinato per intervenuti motivi famigliari. Ha invece accettato il secondo dei non eletti Tisato Ivano e 
quindi il CdQ approva e prende atto della surroga. Tisato è presente e quindi partecipa ai lavori.

Per consentire agli ospiti di eventualmente lasciare la sede del CdQ finito l’argomento che li interessa, con il 
consenso dei consiglieri, il presidente antepone anche l’argomento al punto 2 dell’ordine del giorno a quello
al punto 1.

Incontro con enti, associazioni, gruppi

Il presidente saluta e ringrazia i molti intervenuti in rappresentanza di significative organizzazioni che 
operano in Giavenale per il bene della comunità. Afferma che lo scopo dell’invito è quello di creare 
conoscenza reciproca degli eventi e delle attività in Giavenale che questi organismi gestisco per poter 
attivare sinergie e permettere al CdQ di porsi come punto di riferimento e poter dare supporto. Per 
formalizzare un elenco di questi eventi ed attività  invita i rappresentanti convenuti a presentare 
sinteticamente quelli che sono gli scopi, attività ed eventi gestiti nell’anno corrente o periodici.

Nell’ordine rispodono:

Referente per “pomeriggio rosa” che organizza un mercatino di prodotti fatti a mano e laboratori creativi 
nell’ambito della sagra di Giavenale.

Referente per la “pesca Giavenale” evento organizzato nei locali del centro civico ed inserito nella sagra di 
Giavenale.

Gugliemi Gino referente del gruppo bocce che annovera circa 20 partecipanti. L’evento principale è la gara 
bocce svolta ogni martedì sera in estate.

Balestro Gianni referente per la “sagra di Giavenale” evento che vede coinvolti circa 100 volontari e che si 
svolge ogni anno ai primi di settembre. Interviene inoltre, anche come referente per “l’anguriara”, evento 
che vede coinvolti circa 70/80 volontari e che viene organizzato in giugno/luglio.

Panozzo Ruggero, presidente della scuola materna, che cita le maggiori attività che possono interessare il 
quartiere come Festa di primavera, in ottobre maronata per i nonni, anniversari dei matrimoni in novembre,
partecipazione ai marcatini di Natale di Schio - Renna di Natale.

Ciscato Ennio, presidente dell’ASD Giavenale, che gestisce squadre da calcio giovanili e prima squadra.

Referente per le volontarie della biblioteca per bambini. L’iniziativa è alle fasi preliminari e si sta lavorando 
per l’inventariazione dei libri.

Mattia Dal Lago referente del gruppo animatori ACR che gestisce i campi estivi.  Interviene anche per la 
sagra di Rio che verrà svolta il 27/28/29 maggio. 

Cumerlato Luigi referente per l” A.S.D. Nord Walking evolution, associazione sita in Recoaro, ma che 
prossimamente aprirà una sede anche a Schio. Ha circa 160 associati tra Recoaro, Valdagno e Schio. Ogni 
martedì sera organizza uscite di allenamento in Giavenale.

Barettoni Sara referente per la scuola elementare. L’evento di interesse collettivo più importante 
quest’anno, sarà la camminata finale del progetto a Km. 0 che interesserà alunni e genitori, ma si sta 
valutando se poterla aprire anche al quartiere e che si svolgerà il 21 maggio attraversando 5 aziende 
agricole e si concluderà per un ristoro collettivo all’anguriara.

Novello Giannantonio referente per il “tennis Giavenale” che rappresenta un direttivo di 5 persone con 
35/40 appassionati.

Rader Stefano referente del “gruppo Rio” che si occupa della gestione di attività ed eventi in Rio.



Lovato Lucia per l’Associazione Commercianti per le aziende operanti in Giavenale.

Panozzo, in mancanza dei diretti referenti enuncia altri eventi organizzati nell’ambito parrocchiale come la 
cresima il 16 aprile la cena missionaria e la festa dell’anziano in maggio e la comunione il 22 maggio.

Viene citata anche l’attività del “gruppo insieme”, che avrebbe bisogno di nuovo sostegno e volontari 
occupandosi del supporto gratuito ad anziani malati.

In merito all’evento “tante piazze per giocare” del 22/5 Zanrosso, per conto del Comune di Schio chiede ai 
presenti coinvolti la partecipazione. 

Mattia Dal Lago risponde si in linea di massima.

Panozzo Ruggero che ha già partecipato ad un incontro in merito con il Comune sta facendo delle 
valutazioni in quanto gli eventi, diretti ed indiretti sono veramente tanti.

Terminate le presentazioni xxxxxx lamenta la sicurezza del cantiere della costruenda palestra di Giavenale, 
che presenta un cancello e rete di recensione pericolanti ed erbacce incolte.

xxxxxxx si associa parlando del degrado anche degli altri cantieri dissestati ed abbandonati in via Caroti e 
chede al Comune se non si possa fare qualcosa, pur note le difficoltà di intervento per le procedure in corso.

Xxxxxxxx richiede 2 lampioni in più dove parcheggiano le macchine la sera durante l’apertura dell’anguriara, 
in quanto in quel luogo l’illuminazione è carente.

xxxxxxxx richiede la manutenzione del campo bocce. In merito Zanrosso dice che la richiesta da tempo è 
stata inoltrata all’amministrazione comunale e che l’assessorato allo sport sta vedendo in uno con altri 
interventi comunali che necessitano di materiali particolari in quanto il campo non è in cemento.

Terminati li interventi in merito al punto 2 dell’ordine del giorno, alle ore 9.20, gli ospiti referenti dei vari 
enti/associazioni/gruppi, operanti in Giavenale, salutano e lasciano la riunione.

Verbale precedente

Il vice presidente dalla Riva prega di correggere il suo intervento  inserendo la frase ”…piano regolatore del 
Comune di Marano”  al posto di “…….progetto del multisala”.

Con questa correzzione il verbale del CdQ precedente viene approvato all’unanimità.

Bilancio 2015 e preventivo 2016

Il tesoriere Miglioranza Luigi legge il bilancio 2015 e da qualche specifica relativamente alle voci. 

In merito all’estensione richiesta dell’evento “cucina sana” nei nostri locali anche per il mese di aprile il Cdq 
manifesta parere favorevole con una richiesta di 10 euro per partecipante a serata per 8 serate.

I consiglieri Pinton e Dalla Riva, in merito all’uso dei locali, affermano che i costi sono notevoli 
(riscaldamento, manutenzione, acquisto attrezzature, etc.) i che i ricavi devono essere adeguati e non gratis 
o sottocosto, tranne che per interventi specifici, meritevoli in tal senso  e ben individuati.

Il consigliere Peron propone di aggiornare, dalle nuove prenotazioni, i prezzi come sotto.

sala cucina 80 euro a serata

sale sopra  60  euro a serata

Il consiglio approva la proposta all’unanimità.



Essendo l’esercizio 2015 per più di 10/12 di competenza del vecchio CdQ, visto che l’attuale si è insediato a 
fine 2015,  il bilancio consuntivo 2015 viene di fatto ratificato ed approvato all’unanimità rinviando ad una 
discussione più approfondita e programmatica alla presentazione del bilancio preventivo 2016 nelle 
prossime riunioni.

Discussione sulla bozza di statuto

Il presidente legge la bozza del nuovo statuto inoltrataci dal Comune. Dal lago fa presente che il nostro 
referente del Comune, la d.ssa Collaretta, ha in corso un esame, con il brocker incaricato per le assicurazioni
comunali, che riguarda le coperture per i consiglieri di quartiere ed i volontari che supportano il consiglio 
nelle sue attività. Questi aspetti potrebbero influenzare alcuni articoli della bozza dello statuto che il 
comune ci ha fatto pervenire. La D.ssa Collaretta ci ha pertanto invitato a non approvare lo statuto sino a 
nuovo pronunciamento del Comune. Il Consiglio prende atto.

Alle ore 23.30, completato l’ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la seduta.

  Il segretario                                                                                                          Il presidente

Dal Lago Diego Zanrosso Antonio


