
Comune di Schio   -   

Consiglio di Quartiere n.5 Giavenale         

verbale del 13 dicembre 2016

ora inizio 20,30 ora fine 23.45           

sede: Centro Civico via Sorelle Boschetti

ordine del giorno:

Approvazione verbale seduta precedente

Piano delle Opere

Approvazione Regolamento Sale Civiche

Programmazione Attività Sociali Ricreative Sportive Culturali

Carnevale 2017

Corsi Computer

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                                                   AG                             

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                                                                                 ..AG 

 Esterni informalmente invitati e/o partecipi: Munaretto Gilberto, Zaia Nevio, Pretto David e Cavion Luigino (località 
Rio), Dr. Salvato Giosuè, Di Raimondo Massimo, Maculan Alessandro. Dalle ore 10 Valeria Graziani 

Alle ore 20.30 il presidente apre i lavori e introduce il primo argomento:

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Essendo stato preventivamente inviato all’indirizzo e-mail dei consiglieri viene dato per letto ed approvato 
all’unanimità.



Il Presidente dà la parola al Dr. Salvato che, dopo diversi mesi dal suo insediamento in Giavenale come medico di 
medicina Generale, in struttura provvisoria, era stato invitato a fare il punto sulla situazione ambulatoriale, dopo che 
era stato individuato un possibile nuovo locale in struttura appartenente alla Parrocchia, vicino al Centro Civico.

Il Dottore informa che, dopo un informale parere di massima positivo, da parte del responsabile Dr. Tempesta, era 
stata data all’Usl la formale planimetria dei locali  A breve è atteso un più articolato responso dell’USL con eventuali 
lavori di adattamento da fare.

Il Dr. Salvato comunica che starà in stretto contatto per il seguito.

Il presidente dà la parola anche al Dr. Di Raimondo, per la Farmacia di Giavenale. Di Raimondo specifica la gamma dei 
nuovi servizi che si sono aggiunti con la loro gestione e manifesta la loro volontà di migliorali e crearne sempre di nuovi
perché si sentono un importante presidio sanitario per la comunità. Lamenta però la mancanza di collegamento viario 
con Rio. e si auspica che tale collegamento venga ripristinato per far confrontare l’offerta della Farmacia Piu’ anche ai 
cittadini della località di Rio. 

Il Presidente ringrazia gli intervenuti ed il Dr Salvato saluta e lascia i lavori. 

PIANO DELLE OPERE

Il presidente si rivolge agli intervenuti di Rio per un parere sul posizionamento dei tornelli da tempo richiesti per 
impedire il passaggio di motorini sul ponte della pista ciclabile che scavalca via Maestri Del lavoro e presenta 
un’immagine del progetto di posizionamento. Dopo ampio dibattito, nel quale intervengono gli esterni della località di 
Rio ed i consiglieri Pinton , Ronchi e Miglioranza, soprattutto in merito alla sicurezza per i ciclisti che acquistano 
velocità scendendo dal ponte, si concorda che il miglior posizionamento dei tornelli dovrebbe essere sulla parte 
pianeggiante per evitare pericoli di collisioni e cadute.

Munaretto Gilberto afferma di aver sentito che dovrebbero essere posizionate delle barriere che dividano in Z.I., a Rio. 
la zona abitata dalla viabilità-

Il presidente informa del recente incontro avuto da lui, Dal Lago e Miglioranza con L’Assessore Rossi e L’ing. Basilisco in 
relazione al piano delle opere per stimolare una risposta programmatica del Comune in merito alla nostra lettera 
dell’ottobre 15. Tra l’altro, per quanto riguarda Rio, è stato riparlato del buco nel cantiere privato dissestato per cui 
però al momento non si intravvedono proposte di risoluzione definitive da parte della procedura. 
Per quanto riguarda il ricongiungimento di Rio con Giavenale, con sovra passo sulla circonvallazione, verranno stanziati 
dei fondi per lo studio di fattibilità nel bilancio comunale 2016.

Ronchi afferma che relativamente allo spazio concesso per le campane ad Ava in via Macchiavella, divenuto di fatto 
luogo di  deposito, l’Ufficio Ambiente farà un sollecito ad AVA.

Di Raimondo afferma che il raccoglitore di medicinali scaduti, che sono considerati rifiuti speciali e vecchio e 
malfunzionante nella chiusura. A suo tempo ha scritto al Comune ma senza esito.

Maistrello comunica che nel sottopasso della ferrovia il lavoro sule grate è stato fatto.

APROVAZIONE REGOLAMENTO SALE CIVICHE

Il presidente presenta  il regolamento approntato per l’utilizzo dei locali del centro civico.

Viene approvato, con le modifiche apportate, come da allegato “A”

All’unanimità il CdQ stabilisce un deposito cauzionale di50 € all’atto della prenotazione dei locali e lascia facoltà ai 
responsabili dei locali “sotto” e “sopra” di poter esentare da tale deposito eventuali utenti in base alla loro esperienza 
positiva, o conoscenza, sulla qualità dei partecipanti 

Pinton propone di dare in uso gratuito una sala del centro civico, qualora non occupata o prenotata e disponibile, per 
le attività parrocchiali, solo nel caso di richiesta per eccezionali occasioni e bisogni qualora gli altri locali della 
parrocchia fossero già pienamente utilizzati. Il Cdq all’unanimità approva.

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ SOCIALI, RICREATIVE, SPORTIVE, CULTURALI.

In riferimento alla programmazione di serate tematiche discussa nel precedente CdQ,  il presidente comunica:



serata con video naturalistico sulla Valleogra: si è in attesa di definire per il 20 o 27 febbraio;

serata sulla sicurezza: si attendono le disponibilità del Comandate Garbin;

serata piste ciclabili: Maistrello propone marzo/aprile in uno con la presentazione del nuovo progetto della “via delle 
aziende agricole”che interessa i comuni di Zane, Marano e Schio (Giavenale). La presentazione potrebbe essere tenuta 
a Giavenale.

Pinton propone, per il seguito altri argomenti:

Pastorizia, agricoltura biologica ma anche temi di rilevanza più ampia come immigrazione e profughi (con prospettato 
relatore dirigente provinciale Caritas), zingari (con prospettato intervento del Sindaco di Santorso). Per queste 
tematiche, Pinton afferma che potrebbe essere interessante sentire esperti, come dirigenti di Caritas, che ci diano un 
quadro del fenomeno immigrazione e profughi al di là delle percezioni  o come il sindaco di Santorso che ha ben 
lavorato per l’integrazione dei nomadi.

Dal Lago fa presente che le intenzioni della programmazione delle serate doveva essere legata a tematiche locali, più 
pertinenti allo statuto del CdQ e che le tematiche come le ultime 2 presentate da Pinton sono altamente divisive nella 
nostra comunita’ e c’è il rischio che si prestino ad una narrazione di parte che oltre tutto possa venir letta anche come  
un intervento politico a seconda del relatore.

Attenzione sulla divisività della tematica è manifestata anche da altri consiglieri, soprattutto Peron e Ronchi. Benetti è 
più possibilista nell’affrontare queste argomentazioni, anche se vorrebbe meglio analizzare la tipologia della serata.

Perciò il Presidente, vista la delicatezza delle argomentazioni e la necessità di non prestarsi a portare messaggi che 
possono essere visti come narrazioni politiche in contrasto con la mission del CdQ che deve essere localistico, apolitico 
ed apartitico, chiede a Pinton di aggiornare la proposta, se ritiene,  al prossimo CdQ ed intanto si lavorerà per la 
programmazione delle prime 3 serate.

CARNEVALE 2017.

Il presidente relaziona sulla recente ultima consulta dei presidenti in merito all’oggetto. Ci è stato richiesto dal Comune
di farci controparte per l’affitto temporaneo dei locali di via Maranese n.62,.ove verranno allestiti i carri dei vari 
Quartieri. In merito il Comune ci ha formalizzato la richiesta, con la lettera datata 12 dicembre.

Il CdQ, preso atto della lettera, dove è riportato che il carnevale è una manifestazione ormai istituzionale e consolidata 
che il Comune organizza solo grazie alla collaborazione dei consigli di quartiere, che operano per conto del Comune, e 
dei gruppi carristi, all’unanimità delibera di sottoscrivere il contratto di locazione temporanea di capannone, come già 
sottoposto al presidente.

Maistrello illustra alcune modalità relative ad addobbi e vestiario per l’allestimento dei carri e comunica che i volontari 
che si prestano ad allestire il carro di Giavenale saranno:

OMISSIS

Questi volontari verranno inseriti nell’apposito registro.

Il segretario comunica che alla data del 12 dicembre risultano iscritti nel registro dei volontari n. 31 nominativi (da 
integrare con i volontari dei gruppi carri come sopra) e n. 48 partecipanti all’attività di ginnastica dolce.

Il presidente fa presente che sui carri servirebbe qualcuno con la qualifica “rischio alto incendio”. Esistono corsi per 
ottenere la qualifica che impegnano 4 sabati dal costo di circa 200 €.

Il presidente chiede se qualcuno dei consiglieri vuol partecipare e vista la finalità propone che il costo sia a carico del 
CdQ.

Si propongono il presidente stesso e Ronchi Andrea.

Il CdQ delibera il pagamento del corso ai volontari che intendono partecipare.

CORSI COMPUTER



Il presidente comunica che è in contatto con Fasolo, che è l’organizzatore ed il relatore del corso e si sta definendo per 
poter approntare il volantino.

VARIE ED EVENTUALI 

Il presidente comunica che, relativamente alla Chiesetta di Santa Giustina è stato sollecitato il Comune per finalizzare la
convenzione, documento necessario per programmare le attività in merito alla valorizzazione del monumento.

Dalla Riva comunica che, stante l’indisponibilità della ditta che ci aveva fornito il preventivo, è stata contattata una 
nuova impresa che sulla base delle cifre note, a breve dovrebbe iniziare i lavori per la sistemazione del controsoffitto.

Per ammodernare le nostre strutture, soprattutto in merito alle programmate “serate culturali” il presidente propone 
l’acquisto di un proiettore HDMI che può costare attorno ai 300/400 €.

Il CdQ approva l’acquisto e la spesa.

Il presidente informa che recentemente, assieme a Pinton, ha partecipato ad un incontro con Orietta Festa del Centro 
Capta, comunità educativa e Chiara del Sasso di Primavera Nuova, organizzato dal Comune per sentire come le 
comunità locali sentono e vivono le tematiche dei giovani ed adolescenti. Pinton afferma che qualche anno fa il 
Comune aveva fatto dei gruppi operativi in merito al tema. Il gruppo Giavenale aveva partecipato ad un progetto 
strutturato e finanziato che aveva dato anche buoni risultati. Poi questi gruppi non hanno avuto seguito.

Alle ore 11,45, non essendoci altri argomenti da trattare e nessuno avendo da intervenire, il presidente dichiara chiusi i
lavori.

                    Il Segretario                                                                                                                          Il presidente

                Diego Dal Lago                                                                                                                      Antonio Zanrosso


