
Comune di Schio   -   Consiglio di Quartiere n.5 Giavenale   
verbale del 16 maggio 17

ora inizio:   20.30                ora fine:        22.25                  

sede: Centro Civico via Sorelle Boschetti

ordine del giorno:

incontro con i residenti;

approvazione verbale seduta precedente;

piano delle opere,

attività sociali, sportive, culturali;

varie ed eventuali.

Presenze:                 

nominativo                                                funzione                                                                      P – A – AG

Balestro Daniele                                               consigliere                                                                                    p             

Benetti Fabrizio                                                 consigliere                                                                                  ag            

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                                                                                    p           

Esterni informalmente invitati e/o partecipi: Scolaro Giuseppe, Brigo Francesco, Zaltron GianFranco, Dalla 
Vecchia Margherita.                                                                                                                           

Alle ore 20.30 il presidente apre i lavori, come da OdG:

incontro con i residenti

Il presidente chiede ai cittadini intervenuti se hanno eventuali richieste o proposte da inoltrare, ma 
dichiarano di presenziare sole come auditori.

Approvazione verbale seduta precedente

Prot. n. 47337 del 7/08/2017



Il verbale del CdQ precedente è stato previamente inviato all’indirizzo e-mail dei consiglieri, che lo danno 
per letto e lo approvano all’unanimità.

Piano delle opere

Il presidente chiede ad Andrea dalla Riva di dare aggiornamenti sull’adeguamento dei locali ove troverà 
insediamento in nuovo ambulatorio del medico di medicina generale.

Dalla Riva comunica che è pervenuto anche il benestare dell’Ufficio Tecnico Comunale e che ora si tratta di 
coordinare i lavori per un previsto insediamento entro il mese di luglio.

In merito alla palestra, il Presidente comunica che l’assessore Munarini ha confermato che a breve verrà 
definita anche l’assegnazione per il secondo appalto e che i lavori dovrebbero quindi riprende 
conseguentemente.

In merito alla continuazione della convenzione per il campo da calcio con il “Gruppo Rio”, vista la 
sopravvenuta problematica del defibrillatore, gli esponenti del Gruppo stanno cercando una soluzione 
anche in “associazione” con il Calcio Giavenale”.

A seguito del copioso acquazzone dei giorni scorsi, Maistrello comunica che ha dovuto avvisare i carabinieri 
per il pericoloso livello dell’acqua nel sottopasso della ferrovia.

Assieme a Pinton e XXXX lamenta anche che le continue asfaltature hanno innalzato il livello delle strade 
nelle nostre campagne rispetto allo storico che ora diventano in qualche punto delle dighe contro il normale 
scolo delle acque.

Tisato aggiunge che i fossi non sono correntemente puliti.

Pinton lamenta che lo slargo della strada davanti al nuovo multisala nella maranese, relativo alla creazione 
di corsie in entrata ed uscita, in direzione Schio si restringe in modo poco visibile e che soprattutto di notte 
vi è il rischio di uscire dalla carreggiata.

Attività sociali, sportive, culturali

Il presidente dice che sono stati chiusi con soddisfazione e con un plauso agli insegnanti, i corsi di computer 
per la cittadinanza. Per giovedì prossimo, come  ringraziamento, il presidente ha invitato per una pizza gli 
insegnanti.

Il presidente legge un messaggio di ringraziamento delle insegnanti della scuola elementare di Giavenale 
per la triangolazione effettuata dal CdQ con il Comune che ha permesso il riallestimento della sala di 
informatica dopo il furto dei computer.

Il presidente comunica che ha avuto, assieme a Pinton, un primo incontro preliminare con “la comunità 
educante” che ha come oggetto interventi educativi sui giovani. Terrà aggiornato sul seguito.

Il presidente comunica che giovedì 25 maggio parteciperà con i membri dell’osservatorio dei rifiuti AVA ad 
una visita all’impianto dell’inceneritore.

Il presidente chiede supporto per la manifestazione “tante piazze per giocare” che si terrà a Schio il 21 
maggio. Andrea Ronchi si offre per la collaborazione.

Il presidente informa che per il 29 giugno c’è la richiesta da parte del consigliere Polga di partecipare al 
“palio dell’oca”, manifestazione da tenersi durante il giorno del Patrono in centro a Schio, con una sfida in 
quiz tra i quartieri che vuol coinvolgere tutti i quartieri con almeno una squadra. Il presidente per la squadra 



di Giavenale sarà Zanrosso stesso che chiede di approfondire se qualche gruppo locale può essere 
maggiormente coinvolto

Pinton si dice contrario al fatto che i presidenti di quartiere, con tutti gli impegni che hanno, vengano 
coinvolti per questi aspetti.

Dalla Riva dice che vedrebbe bene la partecipazione dei rappresentanti del mondo giovanile della 
parrocchia, anche intervenendo a riunioni del CdQ.

Dal Lago dice che sensibilizzerà le volontarie della biblioteca per una eventuale loro partecipazione assieme 
ad alcuni bambini e mamme.

Alle ore 10 circa Balestro abbandona i lavori.

Varie ed eventuali

In merito alla supposta mancanza di alcune sedie, Miglioranza dice che sarebbe opportuno fare un 
inventario di tutti i beni del CdQ. Chiederà alla commercialista che ci segue di poter avere dei moduli atti 
allo scopo. Dal Lago offre la sua collaborazione per questa attività.

Dalla Riva richiede un intervento del Comune per la sistemazione, soprattutto per uso pattinaggio, 
dell’apposita piastra che abbisogna di manutenzioni.

Relativamente alla necessità di far rispettare il regolamento dell’uso delle sale in punto orari di chiusura, 
Dalla Riva dice che ha già contattato l’elettricista del Comune per l’adeguamento dell’impianto elettrico con 
un dispositivo a tempo con chiave e timer per la sala del piano interrato. Ha inoltre richiesto un punto luce 
per la sala biblioteca.

Riguardo alla sala musica, Dalla Riva dice che serve ancora un estintore ed un armadio ed in merito 
all’impianto elettrico ed agli altri interventi di predisposizione ed allestimento della sala, afferma che il 
funzionario Comunale addetto, Marino Stella, gli ha verbalmente detto che non servono atti certificativi per 
i lavori fatti per costituire la sala musica in quanto o eseguiti direttamente da dipendenti comunali o di 
tipologia limitata e concordata.

Alle ore 10.25 essendo stati trattati gli argomenti all’ordine del giorno e nessuno dovendo ancora 
intervenire in merito, il presidente dichiara chiusi i lavori.

  Il segretario                                                                                                                                           il presidente

Dal Lago Diego                                                                                                                                      Antonio Zanrosso


