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VERBALE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE N. 2 

Il giorno 11 maggio 2017 alle ore 20.30 si riunisce il CDQ 2 nella sua sede "Rustico Pettina”. 

Presenti: 

• Presidente Stefano Aver
• Vicepresidente: Chiara Guglielmi
• Tesoriere Carlo Zattra 
• Consiglieri: 

Evelina Grossi

Enrico Miloro

   Mario Pegoraro 

   Alcide Pettina’ 

 Andrea Pietrobelli

  Dario Scolaro

Assenti giustificati: 
• Consiglieri: Paola Antoniazzi e Renzo Feracin

Approvato il verbale dell’ultima volta.  

Ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente 

2. Festa del quartiere 

3. Varie ed eventuali 

1. Relazione del Presidente

Il Presidente chiede ai numerosi cittadini presenti se hanno segnalazioni e/o particolari richieste da 

presentare. Diverse persone chiedono cosa sta succedendo in merito alla sicurezza del Parco 

Robinson. 

Si affronta quindi questo tema. 

Il Sindaco ha infatti convocato il CdQ lunedì scorso per comunicarci che verrà affidata la vigilanza 

del Parco Robinson con un associazione di Vicenza che si occupa di sicurezza, si tratta di vigilanza 

privata organizzata sul territorio. L’incarico è previsto da maggio fino a settembre/ottobre e la 

Prot. n. 39185 del 30/06/2017



sorveglianza riguarderà il Parco Robinson, la Valletta e il Castello. Per l’orario, l’associazione si 

confronterà con noi per la fascia oraria da preferire: si suggerisce il tardo pomeriggio e fine 

settimana.  

L’associazione ci ha chiesto di depositare una/due biciclette al Rustico, con le quali poi gireranno 

per sorvegliare il Parco.  

Inoltre, oltre a diverse telecamere nuove installate su tutto il territorio comunale, una telecamera 

verrà installata al Parco Robinson.  

Alcuni cittadini propongono che venga formato un gruppo su whatsapp per segnalare le 

problematiche del parco.  

Al sindaco, il CdQ ha già segnalato la necessità di installare della cartellonista con diverse lingue 

straniere.  

All’incontro di lunedì, il Sindaco ci ha comunicato che il cancello per il Rustico Pettinà è stato 

ordinato. Si chiede cartello con divieto di accesso.  

Tante Piazze per giocare 

Rispetto all’anno scorso, il gruppo scout si rende disponibile a supportare le porte di ingresso, dove 

oltre al braccialetto si pensa di incentivare la registrazione alla manifestazione e così si metteranno 

dei cartelli per indicare che i giochi sono gratuiti. 

Il tema della giornata è il viaggio. Alle porte ogni bambino colorerà il quartiere da cui proviene.  

Il nostro quartiere avrà la porta davanti a Intimissimi, dalle 14.30 fino alle 19.30 (in realtà sino alle 

18). Dalle 13 in poi si può installare il gadzebo. Non sembra ci sarà l’evento finale, però è ancora in 

forse.  

Si propongono 2 turni: dalle 13 alle 16 (Stefano e Enrico) e dalle 16 in poi (Evelina e Dario). Chiara 

e Carlo disponibili se mancano persone.  

Fibra 

Per luglio potrà essere installata la fibra. Poi daremo disdetta al nostro internet.  

Palio dell’Oca 

Il consigliere comunale chiede la partecipazione del consiglio di quartiere a contribuire a questo 

gioco per animare il Patrono di Schio.  

Consiglio di Quartiere n. 7 

Ci ha invitato all’inaugurazione fissata per il 27 maggio 2017.  

Pulizia Boschetto 

All’ultima pulizia si è evidenziato la necessità di acquistare un nuovo decespugliatore che 

peserebbe molto meno.  

Alcide informa che ha già visto un buon modello a 490 euro. Il tesoriere comunica che non ci sono 

problemi. Tutti d’accordo.  

2. Festa del quartiere 

I bar disponibili sono: casa del giovane (bibite), il boomerang (panini onti), calcio pollo (fritole).  

Serve organizzare la logistica almeno qualche giorno prima.  

Manca l’intrattenimento: alle 11 il Sindaco viene ad inaugurare il Parco Robinson. E serve 

contattare altre associazioni o gruppi (es. festa degli aquiloni - asilo).  

Per eventuali bancherelle, serve altro permesso. Domani Chiara si informa.  



10 tavolo e 20 panche porta Casa del giovane e altrettante le abbiamo chieste al Comune (da capire 

se le portano loro al parco).  

3. Varie ed eventuali 

Inaugurazione del Cippo di Villaggio Pasubio: domenica 14 maggio ore 10.30. 

Già tutto pronto.  

Mano Amica 

Martedì 16 maggio ore 18.30 terrà una riunione informativa sui centri estivi. Ci hanno richiesto la 

documentazione sulla conformità sulla sicurezza, ma sono da chiedere all’Ufficio Tecnico.  

Hanno già pagato tutto in anticipo, ma abbiamo segnalato di stare attenti a non danneggiare.  

Messa finale del fioretto 

Fissata per il 26 maggio ore 20, i consiglieri devono arrivare a preparare le cose alle 19.00/19.15.  

Richiesta di un cittadino 

Una cittadina presente chiede se possibile riempire di ghiaia i sentieri di Parco Robinson, così da 

averli puliti. 

Al 3 giugno viene fissato la pulizia del boschetto.  

Il prossimo consiglio di quartiere viene fissato al 20 giugno ore 20.30. 

La seduta è tolta alle 22.30 

Il Vicepresidente 

in vece del segretario        Il Presidente 

Chiara Guglielmi        Stefano Aver


