
Prot. n. 18183 del 20/03/18

Comune di Schio   -   Consiglio di Quartiere n.5 Giavenale   
verbale del: 20 febbraio 18

ora inizio: 20.30 ora fine: 22.00

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:                 

nominativo funzione P – A – AG

Balestro Daniele consigliere P                     

Benetti Fabrizio consigliere AG                  

Dal Lago Diego consigliere – segretario AG                  

Dalla Riva Andrea consigliere – vicepresidente P                     

Maistrello Stefano consigliere AG                  

Miglioranza Luigi consigliere – tesoriere P                     

Peron Claudio Giovanni consigliere P                     

Pinton Giovanni consigliere A                     

Ronchi Andrea consigliere P                     

Zanrosso Antonio consigliere – presidente P                                   

Tisato Ivano consigliere P               

                            

Esterni informalmente invitati e/o partecipi: 

- XXXXXXX, docente e organizzatore corsi per PC promossi dal consiglio di quartiere;

- XXXXXXXXX, giornalista “Schio&Thiene Week”;

- Grazian Valeria, consigliere comunale.



Alle ore 20.30, constatata la regolarità delle presenze, il presidente apre i lavori.

INCONTRI CON I RESIDENTI:

Il presidente dà parola a XXXXXXX, il quale espone la volontà di organizzare dei corsi di informatica per 
anziani  e  principianti,  forte  dell’esperienza  positiva  dello  scorso  anno  (i  corsi  precedenti  sono  stati  
organizzati  anche  grazie  alla  collaborazione  di  XXXXXXXXXXX).  Le  lezioni  saranno organizzate  in  moduli  
trattanti  argomenti  diversi  e  saranno  finalizzate  a  fornire  ai  partecipanti  le  basi  e  le  conoscenze 
fondamentali dei temi tratti. Saranno poi realizzati opportuni approfondimenti a piacere dei docenti e dei  
partecipanti nel tempo che andrà a residuare una volta terminato il programma. Ai partecipanti sarà chiesto  
un contributo di partecipazione minimo, finalizzato a sostenere i costi organizzativi. 

Il consiglio appoggia favorevolmente l’iniziativa e fornisce a XXXX un dettaglio dei giorni e degli orari nei  
quali l’aula informatica è disponibile. Si rimane in attesa di una proposta formale e definita del programma 
per iniziare l’organizzazione dei corsi.  Indicativamente le lezioni  si  svolgeranno a partire dalla  settimana 
dopo pasqua e termineranno ad inizio giugno.

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE:

Viene appurato che tutti i consiglieri hanno preventivamente ricevuto tramite email la bozza del verbale 
della seduta precedente e ne hanno preso visione.  Il verbale viene approvato all’unanimità dal consiglio.

PIANO DELLE OPERE:

Palestra: il presidente aggiorna il consiglio sullo stato dei lavori.

Balestro informa il consiglio che il gruppo tennis ha iniziato la propria attività presso il campo da tennis e ha  
provveduto a ripulire  il  terreno di  gioco e a sistemare le  recinzioni  danneggiate  (grazie  anche all’aiuto  
prestato direttamente dal consigliere). Viene richiesto, tramite proposta portata al consiglio direttamente 
da Balestro, l’acquisto di 2 nuove panchine da posizionare limitrofe al campo da tennis, in quanto quelle 
attualmente presenti sono danneggiate. Il consiglio approva all’unanimità la richiesta.

Medico di Base: I lavori presso la canonica sono terminati e Dalla Riva fornisce un consuntivo dove vengono  
evidenziati  tutti  i  costi  sostenuti  per la realizzazione dell’ambulatorio (ALLEGATO 1).  Il  piccolo disavanzo 
positivo tra  quanto bonificato dal  comune e  quanto totalmente speso sarà  impiegato dal  consiglio  per 
ulteriori lavori di dettaglio ancora da definire. È in programma l’inaugurazione dei locali, ad oggi prevista per 
venerdì 23 febbraio alle ore 14:00. Il consiglio esprime perplessità in merito alla data e all’orario pianificati  
per l’evento. Pertanto il presidente si attiverà con il medico per concordare, se possibile, una data e un 
orario  che  forniscano  all’evento  una  maggiore  visibilità,  anche  nell’interesse  del  medico  stesso  (una 
proposta  pervenuta  dal  consiglio  è  quella  di  organizzare  l’inaugurazione  alla  domenica  dopo  la  Santa  
Messa).

Il presidente informa il consiglio che in data 30/01/2018 è stata inviata all’attenzione dell’assessore  Roberto  
Polga  una  comunicazione  scritta  (N.  Protocollo  7112  –  ALLEGATO  2)  nella  quale  il  Gruppo  Amici  di  
S.Giustuna, assieme al Consiglio di Quartiere n.5, dichiara di essere pronto e disponibile per ricevere gli  
arredi giacenti nella camera blindata a fianco di quella consigliare. Il consiglio si estranea all’unanimità da  
tale comunicazione, in quanto estraneo alla volontà espressa e non informato di quanto comunicato. Come 
già evidenziato nelle sedute precedenti, il consiglio non nega la propria volontà nel porre in essere azioni  
che valorizzino il  patrimonio culturale della Chiesetta di S.Giustina, ma ritiene assolutamente necessario 
convenzionarne la gestione prima di procede con qualsiasi tipo di richiesta e di intervento, che richiede  
inoltre il supporto di personale esperto e competente. Nel merito il presidente si attiverà con il Gruppo 
Amici di S.Giustina per avere dei chiarimenti in merito alla comunicazione inviata. Si propone inoltre di  
invitare il suddetto gruppo per un confronto in occasione della prossima riunione del consiglio. 



Scuole di Rio: il presidente aggiorna il consiglio che è in fase di completamento la stipula della convenzione 
per la gestione delle scuole.  

Miglioranza informa che in via Vanzi sono stati rimossi i tornelli che limitavano l’accesso al ponte da parte di  
moto e ciclomotori. I tornelli ad oggi giacciono sul ciglio della strada. Il consiglio si attiverà per capire le  
cause della rimozione o del danneggiamento e provvederà a richiederne l’eventuale sistemazione.

ATTIVITA’ SOCIALI SPORTIVE E CULTURALI:

XXXXXXX   propone  di  organizzare  una  serata  sul  tema  “Utilizzare  lo  smartphone”,  con  l’obbiettivo  di  
illustrare ai partecipanti le potenzialità e le principali modalità di utilizzo dei moderni smartphone. La serata  
avrà scopo informativo-didattico e sarà rivolta agli utilizzatori neofiti che intendono approfondire le proprie  
conoscenze  in  merito.  Il  consiglio  di  dimostra  interessato  all’iniziativa  e  dà  la  propria  disponibilità  
nell’organizzare l’evento. Le date rimangono da definirsi.

Carnevale 2018: il presidente informa che l’organizzazione del carnevale a Giavenale è andata bene, grazie 
anche al contributo del gruppo Biblioteca e di alcuni consiglieri che hanno permesso e curato lo svolgersi  
della manifestazione. L’introito ricavato dallo stand allestito per l’occasione è stato interamente lasciato al  
gruppo Biblioteca, per sostenere le attività ricreative e di laboratorio da esso organizzate.

VARIE ED EVENTUALI:

Dalla Riva richiede una verifica da parte dei tecnici comunali in quanto si riscontrano problemi con la linea  
elettrica nella sala musica. Nello specifico gli amplificatori diffondono un brusio di fondo che si presume 
riconducibile ad interferenze sulla linea elettrica.

Alle ore 22.00, terminati gli argomenti all’OdG e non essendovi più nessuna richiesta di intervento, il 
presidente dichiara chiusi i lavori.

Il presente verbale è stato redatto dal consigliere Andrea Ronchi, vista l’assenza giustificata del Segretario 
Diego Dal Lago 

Il segretario il presidente

Dal Lago Diego Zanrosso Antonio


