
Comune di Schio   -   Consiglio di Quartiere n.5 Giavenale   
verbale del: 11 aprile 17

ora inizio:           20.35                     ora fine:…………22.30……………. 

sede: Centro Civico via Sorelle Boschetti

ordine del giorno:

Incontro con i residenti;
Approvazione verbale seduta precedente;
Piano delle opere;
Attività' 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                                                           P               

Dalla Riva Andrea                                             consigliere – vice presidente                                                  P               

Maistrello Stefano                                            consigliere                                                                                  AG           

Miglioranza Luigi                                               consigliere – tesoriere                                                              P             

Peron Claudio Giovanni                                   consigliere                                                                                  AG           

Pinton Giovanni                                                 consigliere                                                                                  P             

Ronchi Andrea                                                   consigliere                                                                                   AG          

Zanrosso Antonio                                              consigliere – presidente                                                           P             

Tisato Ivano                                                        consigliere                                                                                  P             

Esterni informalmente invitati e/o partecipi: B. R., M. G.

Alle ore 20,35 constatate le presenze, il presidente apre i lavori dando la parola ai residenti intervenuti.

INCONTRO CON I RESIDENTI

B. lamenta lo stato rovinoso del marciapiede di via Gramsci e di via Sorelle Boschetti che contorna il 
parchetto ed il campo da bocce, che presenta diverse buche.

Il presidente dice che farà presente affinché, in uno con la predisposizione della rampa di accesso al nuovo 
ambulatorio, venga presa in carico anche questa richiesta. Inoltre chiederà di far disporre dei paletti perchè 
la piazzetta davanti al centro Civico, che dovrebbe essere luogo di ritrovo, non venga utilizzata come 
parcheggio.

M. G. chiede se c’è un programma di apertura della chiesetta di Santa Giustina.
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Il presidente dice che l’attuale tenutario delle chiavi da parte del Comune è A. C. e che siamo in attesa della 
convenzione che assegni la gestione al CdQ di Giavenale e che l’Associazione Amici di Santa Giustina ci 
indichi i nominativi di riferimento per le attività inerenti.

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il verbale è stato inoltrato in precedenza all’indirizzo dei consiglieri e quindi in CdQ lo dà per letto e lo 
approva all’unanimità.

PIANO DELLE OPERE

Pinton, vista l’annosa e più volte lamentata da parte dei residenti, questione del “buco” di Rio relativo al 
vecchio cantiere andato in dissesto propone al CdQ la seguente richiesta da inoltrare al Comune:

“Si richiede al Comune di Schio di valutare, in merito a detta opera incompiuta, la possibilità di fare un 
cambio di destinazione urbanistica, visto che le originali autorizzazioni risalgono a qualche decade fa e sono 
da tempo scadute senza che l’impresa abbia adempiuto, da terreno edificabile ad area agricola e/o 
destinata a verde pubblico”

Dalla Riva fa presente la complessità della questione visto anche lo stato di dissesto dell’iniziativa.

Pinton, Miglioranza, Dal Lago, sostengono che è anche importante lanciare il messaggio che si deve 
cominciare ad invertire il concetto di utilizzo del terreno iniziando a recuperare aree agricole e/o verdi per 
lenire lo sconquasso del territorio che è stato fatto negli anni scorsi.

La proposta viene approvata all’unanimità.

Il presidente comunica che per lo spostamento delle campane sollecitato da Rio è stata proposta l’ex area di 
sosta dei nomadi in Z.I. e si è in attesa di risposta. E’ stata sollecitata anche la sistemazione della staccionata 
della pista ciclabile lungo via Maestri del lavoro. Il costo totale, ci dicono gli Uffici comunali, sarebbe sui 
12.000. Si valuterà. 

Miglioranza dice che serve una barriera di sicurezza soprattutto ai margini della roggia e che il costo non va 
computato al quartiere ma al piano generale delle opere.

Il presidente dice che ha avuto lamentele perché un paio di lampioni in località Ponte D’Oro sarebbero 
oscurati dal fogliame di piante private. Sembra percorribile con il Comune, la proposta di abbassare la fonte 
di illuminazione al di sotto del fogliame. 

Dalla Riva relaziona sull’andamento delle pratiche per il nuovo ambulatorio del medico di medicina 
generale. La domanda formale è stata depositata in Comune ed è al vaglio dell’edilizia privata. Si attende 
una risposta entro un paio di settimane e si pensa che tra giugno e luglio anche i lavori di adattamento 
richiesti dall’USLL dovrebbero essere ultimati. La spesa potrebbe andare sui 7000 € coperti dal fondo 
comunale per le parrocchie, vista la titolarità dei locali.

Dalla Riva dice che in merito all’allestimento della sala musica è stata comprata la batteria con un costo sui 
400 €. Praticamente l’allestimento è completato e si raccorderà con gli uffici competenti comunale per la 
condivisione di lavori, impianti ed allestimenti applicati. Condivisione che già è avvenuta verbalmente tra lui 
ed i tecnici referenti ed in special modo per quanto riguarda l’impianto elettrico attuato da tecnici del 
comune.

Per l’utilizzo della sala Dalla Riva ha approntato un regolamento che farà pervenire per e-mail ai consiglieri, 
in modo da poterlo discutere ed approvare nel primo CdQ utile

Dalla Riva prospetta un contributo per l’utilizzo della sala come segue:



per la fascia pomeridiana 3 € a componente con massimo 20 € a gruppo (ipotizzato prevalente utilizzo dei 
ragazzi)

per la fascia serale 5 € a componente con massimo 25 € per gruppo.

Il CdQ approva all’unanimità rinviando la possibilità di variazioni e/o stabilire forme di abbonamento dopo 
opportuna sperimentazione.

ATTIVITA’ SOCIALI, SPORTIVE, CULTURALI

Tisato, che sta supportando gli incaricati nella gestione delle sale del centro civico, lamenta la 
maleducazione degli utilizzatori, soprattutto in merito al non rispetto degli orari di chiusura e sollecita 
l’applicazione di un meccanismo automatico di stacco e riavvio della corrente ad orario prefissato.

Dalla Riva dice che sentirà l’elettricista del Comune per l’applicazione di tale temporeggiatore

Il presidente comunica che le partecipanti all’attività di ginnastica dolce hanno richiesto di continuare anche 
per il mese di aprile. Il presidente ha dato l’accordo purché il numero delle partecipanti copra almeno il 
costo delle insegnanti. Il CdQ è d’accordo.

Si rileva, inoltre un forte gradimento per i corsi computer, che sono andati esauriti, con lode agli insegnati 
volontari.

Il CdQ manifesta il suo ringraziamento per i 2 insegnanti.

Il presidente organizza la distribuzione dei manifesti e volantini per la serata del 18 aprile, una montagna 
delle meraviglie.

Per quella del 2 maggio, sull’andamento demografico dell’alto vicentino, non è ancora confermata data e 
visualizzato il programma. In mancanza, vista la ravvicinata scadenza, si può anche rinviare visto, oltretutto, 
che il presidente chiede almeno 3 settimane antecedenti la data per la comunicazione, l’approntamento 
l’affissione e la distribuzione dei manifesti.

Alle ore 10.30, avendo eseguiti gli argomenti all’ordine del giorno e nessuno chiedendo più di intervenire, il 
presidente dichiara chiusi i lavori.

 IL SEGRETARIO                                                                                                                           IL PRESIDENTE

Dal Lago Diego Zanrosso Antonio


