
COMUNE DI SCHIO 

CONSIGLIO DI QUARTIERE N°. 3(SS.Trinità-Piane-Ressecco) 

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE del 19/09/2016 

Su convocazione del Presidente Sig. GECCHELIN SERGIO, il giorno 19/09/2016 alle ore 18.00 

si è riunito presso il Centro Civico di Via dei Boldù n.42 a Schio. 

Presenti e assenti risultano dal quadro sotto riportato: 

Componenti il Consiglio di Quartiere Presenti Assenti 

GECCHELIN SERGIO – Presidente P  

ANTONIETTI ENRICO MARIO – Vicepresidente  AI 

GASPARIN SARA- Segretaria P   

CONT MANUEL - Tesoriere P  

CEOLA SEVERINO P  

CORTIANA MARIA OLIVA P  

GIROTTO VITTORIO P  

PICCO LORENZO Entra alle 18.10  

SELLA GIUSEPPE  AG 

SPAGNOLO ROBERTO P  

RAMPON IACOPO P  

                                                                                     AG=assente giustificato  AI=assente ingiustificato 

 

Constatata la presenza di 08 consiglieri su 11, la seduta è validamente costituita e si apre 

quindi l’esame e la discussione dell’Ordine del Giorno: 

1) Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti 
2) Comunicazioni del Presidente 
3) Incontro con l'Ass. "La Famiglia" 
4) Decadenza del Vicepresidente e Consigliere Sig. ANTONIETTI ENRICO MARIO in base 
    all'art. 9 punto 7 del regolamento comunale dei consigli di quartiere 
5) Varie ed eventuali 
 

 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 



Il Presidente passa la parola alla Segretaria che dà lettura integrale dei verbali (23/05/2016 e 

30/05/2016). 

Dopo una breve discussione e qualche aggiustamento, i verbali vengono approvati 

all’unanimità. 

2) Comunicazioni del Presidente 
 Verrà posizionato in Via dei Boldù un pannello a messaggi variabili (1,50x2,00m ca.). 

Il Comune ha firmato una convenzione di cinque anni con l’Abaco. Il costo si aggira 
attorno ai 40.000 euro. 
 

 Sabato 24 settembre i ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Il Tessitore” parteciperanno a 
Puliamo il Mondo, edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento 
di volontariato ambientale del mondo. 
Saranno presenti i Consiglieri RAMPON IACOPO e PICCO LORENZO e una 
rappresentanza di LEGA AMBIENTE. 
Ritrovo alle 8.15 presso il piazzale dell’Istituto, per poi recarsi presso l’Ex. Ospedale 
Camillo de Lellis e nel parco della Valletta dei Frati. 
 

 Il 12 settembre 2016 sono stati forniti dall’Arpav i dati sulle emissioni 
elettromagnetiche di alcune delle antenne radiomobili presenti nel quartiere. Giovedì 
22 settembre alle ore 18.30 verrà presentato lo studio. 
 

 Il Presidente Sig. GECCHELIN SERGIO comunica che il Comune di Schio ha introdotto 
otto nuove corse (andata/ritorno) con partenza dalla stazione di piazzale Divisione 
Acqui, la zona industriale e l’ospedale di Santorso gestite dalla CONAM. 

 

 Si cerca un capannone dove far costruire i carri allegorici per il Carnevale 2017. 
Le caratteristiche sono le seguenti: 
- portone altezza almeno di 4 metri; 
- spazio di 800/1000mq. 
Il periodo di utilizzo va da ottobre 2016 a febbraio 2017. 

Per segnalare la propria disponibilità ci si può rivolgere al Comune di Schio, Servizio 
Comunicazione tel. 0445-691425 o scrivere a info@comune.schio.vi.it 

 

 Sono stati messi a bilancio euro 60.000= circa per l’illuminazione di Via Strada Parco. 
Euro 30.000= circa per sistemare la scuola materna. 
 

 Il Presidente Sig. GECCHELIN SERGIO informa i consiglieri presenti dell’alluvione che il 
24 agosto scorso ha colpito le piane, mettendo in luce i problemi che affliggono il 
territorio. 
 

 L’Associazione Arma Aeronautica chiede di apporre una sagoma di metallo per 
intitolare il Parco a memoria del Dirigibile. 
Tutti i Consiglieri risultano favorevoli all’iniziativa. 

 

http://www.cleanuptheworld.org/en/
mailto:info@comune.schio.vi.it


 Domenica 2 ottobre 2016 si svolgerà un grande concerto nella chiesa di SS.Trinità: 
ascolteremo il Coro Tedesco dello Schiller Gymnasium di Heidenheim, diretto dal 
Maestro Thomas Kammel, proposto dall’Ass. La Famiglia. Ingresso libero. 
 

 Il Presidente dà lettura di una segnalazione CityWeb riguardante il tabellone 
pubblicitario presente nel piazzale dell’Ex “Pizzeria al Villaggio” ora “Da Ghezzo”. Viene 
appurata la non conformità dello stesso. E’ stato emesso un atto sanzionatorio ed è 
stato chiesto lo spostamento. 
 

 
 

3) Incontro con l'Ass. "La Famiglia" 
Il Consiglio di Quartiere incontra l’Associazione “La Famiglia”, la quale si occupa di 
organizzare attività e percorsi rivolti soprattutto agli anziani. In doppia veste sono presenti i 
Sig.ri PICCO LORENZO e SPAGNOLO ROBERTO, membri di entrambe le associazioni. 
Parla la presidentessa dell’associazione Sig.ra CLAUDIA MARCANTE che ringrazia il Consiglio 
di Quartiere per la disponibilità dimostrata in questi anni nell’investire spazio, persone e 
denaro e più in generale per la collaborazione. 
Vengono illustrati alcuni dei progetti e delle attività principali svolte dall’associazione, come 
l’ambulatorio infermieristico, il gruppo di auto-aiuto, il corso di rafforzamento della memoria 
(ancora in fase sperimentale), la ginnastica psicomotoria per la terza età, il primo corso 
avanzato di computer per gli anziani, le passeggiate della salute e molto altro ancora, 
dimostrando così di avere un programma ricco e variegato. 
 
Si ringrazia in particolar modo il presidente Sig. GECCHELIN SERGIO per rendersi utile come 
autista del pulmino dell’associazione. 
 
Viene richiesta la collaborazione del Consiglio di Quartiere n. 3 per la programmazione 
gennaio/luglio 2017. 
 
I Consiglieri presenti si mostrano favorevoli e desiderosi di collaborare, auspicando di poter 
collaborare anche con altre realtà associative locali.  
Il Consigliere Sig. RAMPON IACOPO sottolinea che il Consiglio dovrebbe coordinare varie 
associazioni e fare l’interesse di più cittadini possibili. La segretaria GASPARIN SARA 
condorda. 
Il Consigliere CONT MANUEL suggerisce di ragionare a progetto e di valutare volta per volta il 
contributo da dare. 
 
Viene consegnato a tutti i Consiglieri il Calendario attività settembre-dicembre 2016.  
Per chi ne avesse bisogno sono a disposizione alcuni calendari presso il Centro Civico di Via 
dei Boldù. 
 
4) Decadenza del vicepresidente e consigliere sig. Enrico Antonietti in base 
    all'art. 9 punto 7 del regolamento comunale dei consigli di quartiere 
Viene preso atto con effetto immediato della decadenza del Sig. ANTONIETTI ENRICO MARIO, 
come conseguenza delle tre assenze ingiustificate. 
Si chiede al Comune di Schio di prendere atto e di fornire al Consiglio di Quartiere il 
nominativo del successore avente diritto. Il Presidente provvederà alle formalità del caso 
come da regolamento. 



 
5) Varie ed eventuali 
 

Alle ore 20:00 essendo stati discussi tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, si , 

dichiara chiuso il verbale e la presente seduta straordinaria.  

 

 

 Il Segretario         Il Presidente 

            Sara Gasparin                      Sergio Gecchelin 

 


