
Comune di Schio   -   Consiglio di Quartiere n.5 Giavenale  
verbale del 16/02/16

ora inizio 20.30 ora fine 23.19

sede: Centro Civico via Sorelle Boschetti

ordine del giorno:

- Approvazione verbale seduta precedente;
- Riutilizzo Biblioteca;
- Piano delle opere: progetto nuova palestra;
- Enti Organizzazioni ed eventi;
- Varie ed eventuali.

Presenze:                 

nominativo                                                funzione                                                                      P – A – AG

Balestro Daniele                                               consigliere                                                                                AG

Benetti Fabrizio                                                 consigliere                                                                                 P

Dal Lago Diego                                                  consigliere – segretario                                                           P

Dalla Riva Andrea                                             consigliere – vice presidente                                                  P

Gardel Kendra                                                   consigliere                                                                                 A

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

Esterni informalmente convocati:

Graziani Valeria                                                consigliere comunale

Munaretto Martina                                         gruppo volontari biblioteca

Alle ore 20,30 il Presidente dichiara aperti i lavori.



Comunica che Gardel Kendra, con e-mail in data odierna, indirizzata a Lui, al segretario del CdQ ed anche al 
Comune, che viene letta, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla funzione di consigliere del CdQ n. 5. 
Come da regolamento, verrà surrogata con il primo dei candidati non eletti. In merito, il presidente avvierà i 
contatti. Il CdQ prende atto.

Verbale precedente

Il Presidente, pur precedentemente inviato per e-mail ai consiglieri, legge il verbale del CdQ precedente per 
dare alcune risposte in merito ad alcuni punti dello stesso:

- Per le problematiche del traffico indotto dal nuovo multisala sulla Maranese, nel Comune di 
Marano, ma confinate con Giavenale ha sentito l’assessore Rossi che approfondirà la problematica 
in uno con gli incontri che si avranno con l’amministrazione di Marano per il nuovo ricollegamento 
di Rio con la nostra frazione.  Dalla Riva ha visionato il piano regolatore del comune di Marano che 
sembra prevedere anche una ciclabile dal Multisala a Marano.

- Per la “cena container” viene proposta l’opzione del locale. Sarà organizzata al Centro del Mondo di 
Giavenale il 2 marzo. Saranno invitati, oltre ai volontari dell’attività container, anche 2 
rappresentanti per ognuna delle organizzazioni che operano significativamente in Giavenale.

- E’ stata effettuata la visita a Don Gaetano, unitamente a Pinton Gianni e sono stati completati i 
nominativi dei referenti delle organizzazioni che gravitano attorno alla parrocchia al fine di un 
coordinamento con il CdQ.

-
Il verbale del del CdQ del 12 gennaio 16 e la data e modalità della “cena container” vengono approvate 
all’unanimità.

Biblioteca

Il presidente introduce il tema del riutilizzo della biblioteca per bambini nei locali del centro civico dando la 
parola a Dal Lago che in merito aveva contattato anche Claudia Collareta responsabile dell’ufficio 
partecipazioni del Comune e Tiziana Cadaldini direttrice della biblioteca civica di Schio e con le stesse, 
assieme ad alcune signore del gruppo volontarie per la biblioteca, era stata fatta un’ispezione ai locali che 
erano stati trovati confacenti allo scopo. E’ stato concordato che l’attività farà capo al CdQ e le volontarie 
agiranno come incaricate del consiglio stesso. E’ emersa la necessità di approfondire gli aspetti assicurativi 
inerenti l’attività. La biblioteca civica potrà esserci di supporto per l’attività di inventariazione, recepimento 
delle richieste di iscrizione per la WI-FI, fornitura di libri ed enciclopedie. 

Pinton e Peron concordano che l’attività deve essere snella e gestita dal CdQ in loco e non dalla biblioteca 
ciivica, che deve limitarsi al supporto.

Dal Lago elenca i nomi delle volontarie che si sono offerte per l’attività:

 Fochesato Marianna, via Carli - Schio (Giavenale); 

 Girolami Mara, via Madonna delle Grazie 13/C - Schio (Giavenale); 

 Pozzan Giorgia, via Madonna delle Grazie 13/F - Schio (Giavenale); 

 Renzi Annamaria, via Madonna delle Grazie 14/H - Schio (Giavenale); 

 Zanrosso Caterina, via Madonna delle Grazie 14/L -  Schio (Giavenale); 

 Zironda Anna, via Monte Pasubio 63 - Marano Vicentino.
 Munaretto Martina, via Servi di Maria 1 - Schio (Giavenale)

Il consiglio nomina i 7 nominativi di cui sopra come incaricati dello svolgimento dell’attività di biblioteca 
per bambini e da incarico a Dal lago di proseguire, assieme alle volontarie, per le fasi preliminari 
dell’attività.

Piano delle opere: progetto nuova palestra.



Il presidente illustra quanto presentato allo stesso, unitamente a Dalla Riva e Dal Lago dal Sindaco, 
dall’assessore Munarini con tecnici del Comune e progettista in merito alla costruenda nuova palestra di 
Giavenale. Saranno eseguite delle perizie sulla qualità dell’attuale stato dell’opera e per metà anno sarà 
indetta una nuova gara per individuare l’impresa appaltatrice. Si pensa di rendere disponibile l’opera alla 
comunità entro il 2017. Sarà idonea, oltre che per le scolaresche anche per lo svolgimento del calcetto, 
pallamano, pallacanestro e pallavolo. Dalla Riva illustra i progetti che prevedono anche una gradinata per 
circa 100 persone. E’ stato richiesto al Sindaco anche il collegamento diretto dell’asilo con via Caroti. Il 
Sindaco farà valutare la possibilità di creare un passaggio.

Enti, organizzazioni ed eventi

Il presidente integra l’elenco dei referenti degli enti ed organizzazioni di pubblica utilità in Giavenale anche 
per gli organismi che gravitano attorno alla parrocchia, dopo la specifica visita a Don Gaetano assieme a 
Pinton Gianni.

Pinton afferma che sarebbe opportuno fare una riunione con tutti i referenti degli enti ed organizzazioni per
fare un quadro delle attività e degli eventi.

Dal Lago propone di fissare già da ora le date sia per avere un incontro in Giavenale che a Rio (dove si era 
già pensato di spostare un CdQ per essere più vicini a detta località) per le organizzazioni colà operanti. Per 
Giavenale la data potrebbe essere quella del CdQ del 15 marzo e l’invito potrebbe essere fatto direttamente
nella cena del 2 marzo, ove i rappresentati del dette organizzazioni sono tutti presenti e per Rio potrebbe 
essere metà aprile.

Ronchi Andrea sentirà i gruppi di Rio per concordare l’incontro.

Miglioranza luigi afferma che di fatto Rio si sente isolato ed è quindi favorevole ad un apposito CdQ in loco.

Il CdQ approva di indire l’incontro dei gruppi di Giavenale per il 15 marzo e di aprile per Rio, logistica ed 
accordo con i gruppi locali permettendo.

 

Comunicazioni varie

Il presidente da alcune informazioni sul medico di medicina generale che allo stato avrebbe 350 iscritti; sul 
carnevale di Schio che avrebbe bisogno di più partecipazione da parte dei quartieri; sulla serata informativa 
da programmare in merito al nuovo sistema di raccolta rifiuti e sulla presentazione da parte di incaricati del 
comune delle nuove norme con distribuzione del pertinente materiale; sul completamento della fornitura di
panche e tavoli da esterno per la scuola elementare e che è disponibile il 4° dosso da collocare in via 
Madonna delle Grazie, dopo il posizionamento dei primi 3  nei pressi dell’incrocio tra via Giavenale di Sotto 
e via Madonna delle Grazie. Afferma che prossimamente bisognerà valutare il nuovo statuto

Legge l’e-mail dell’8 febbraio indirizzata dal Comune ai CdQ2 e CdQ5, con la quale si richiede la messa a 
disposizione di spazio, nei rispettivi centri civici, per poter effettuare riti funebri civili.

Dopo ampio dibattito, in cui  Intervengono tutti i consiglieri presenti, il consiglio di quartiere delibera 
all’unanimità dei presenti di acconsentire alla richiesta del Comune, subordinando l’accoglimento delle 
singole  cerimonie al fatto che il locale adibito non sia già preventivamente occupato da altri eventi per la 
data richiesta, pur che si tenga conto che lo spazio richiesto non è specifico per l’evento e che nei locali 
del centro civico si svolgono varie manifestazioni ed incontri (culturali, ludici, sportivi) di tutt’altro 
obiettivo. Questo in attesa che il Comune possa individuare spazi più idonei e confacenti per questo tipo 
di cerimonie.



Alle 23.19 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

                     Il Segretario                                                                                       Il Presidente


