
Comune di Schio   -   Consiglio di Quartiere n.5 Giavenale  
verbale del 30 ago 2016

ora inizio  20,30   ora fine 23.00

sede: Centro Civico via Sorelle Boschetti

ordine del giorno:

Approvazione verbale seduta precedente

Assicurazioni ed albo volontari/e
Apertura biblioteca
Corsi computer
Sagra di Giavenale
Piano delle opere 
Programmazione serata del 27 Settembre
Varie ed eventuali

Presenze:                 

nominativo                                                funzione                                                                      P – A – AG

Balestro Daniele                                               consigliere                                                                                 A              

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                                                                               A               

Ronchi Andrea                                                   consigliere                                                                               P                

Zanrosso Antonio                                              consigliere – presidente                                                       P                

Tisato Ivano                                                        consigliere                                                                              P               

Esterni informalmente invitati e/o partecipi: (omissis)

Fatto l’appello dei presenti, alle ore 20.30 il presidente Zanrosso apre i lavori con il primo punto dell’ordine 
del giorno:

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Essendo già stato precedentemente inoltrato all’indirizzo e-mail dei consiglieri, viene dato per letto ed 
approvato all’unanimità.

Si passa al secondo argomento:



ASSICURAZIONI ED ALBO VOLONTARI/E

Il presidente informa che il Comune ci ha comunicato che è stata approntata un’offerta, concordata con 
AON, broker assicurativo, di una polizza infortuni apposita per i consigli di quartiere, consiglieri e volontari. 
Dal Lago consegna ai presenti una copia dell’e-mail informativa.

Il consiglio all’unanimità dei presenti dà mandato al presidente di trattare e chiudere sia per detta polizza 
che per una ulteriore polizza RCT.

In merito a quanto sopra il presidente comunica l’importanza di tenere precisa nota, sia nei verbali che negli
appositi registri previsti dallo statuto, dei nominativi dei volontari, in quanto mezzo per poter dimostrare 
all’assicurazione lo status di volontario incaricato dal consiglio per particolari attività legate alle finalità 
statutarie della nostra associazione.

Viene comunicato e trascritto un primo elenco riguardante le attività di biblioteca per bambini e container:

Volontari biblioteca (come da elenco allegato firmato dal presidente e segretario):

(omissis)
Volontari container (come da elenco e calendario delle turnazioni dell’anno 2016, allegati)

I volontari dell’ ”attività container” sono circa una ventina e qui vengono riportati quelli in turnazione nelle 
settimane da oggi al 10 dicembre (l’attività è svolta nella mattinata di un sabato ogni 2 settimane)

(omissis)

APERTURA BIBLIOTECA

Il presidente illustra il volantino predisposto per l’inaugurazione e l’avvio dell’attività di biblioteca per 
bambini (allegato).
C.Z., come coordinatrice delle volontarie, illustra quanto fatto per approntare i locali e la biblioteca. Anche 
con l’apporto della biblioteca Civica si sono raggiunti i 2500 titoli ed è stato caricato e sperimentato un 
programma informatico che permette l’archiviazione dei libri, l’anagrafica dei tesserati e la funzione del 
prestito. Sono state predisposti i moduli per il tesseramento e le tessere da consegnare agli utenti.
Il consiglio all’unanimità conferma quindi la data del prossimo 14 settembre come avvio dell’attività.
Il presidente si congratula per il lavoro svolto dalle volontarie.

CORSI COMPUTER

Il presidente comunica la disponibilità dei sigg. F. e B. per fare corsi di computer. Il calendario, concordato 
con gli insegnanti, sarà programmato più avanti,

SAGRA DI GIAVENALE

Il presidente ricorda che come Consiglio di Quartiere avevamo accordato un contributo di 450 euro per lo 
spettacolo circo da strada, che verrà quindi devoluto.

PIANO DELLE OPERE

Il Presidente informa che in consulta dei presidenti è stato riferito che soprattutto le asfaltature previste 
sono state bloccate per problematiche relative agli appalti e che dovrebbero passare in esecuzione da 
settembre. Relativamente alle restanti opere proposte dal quartiere è stato chiesto un incontro all’assessore
Rossi ed all’Ing. Basilisco in merito a previsioni di intervento e pianificazione.



Informa che per la sistemazione idrica e l’asfaltatura di via Dei Ghebi sta curando, per conto dell’assessore 
Rossi, le convocazioni dei i titolari dei terreni interessati per un incontro, presieduto dall’assessore stesso, da
tenere il 12 settembre nei locali del centro civico alle ore 17,30.
In merito ai problemi idrici più in generale del quartiere, Maistrello dice che periodicamente tombini e scoli,
in caso di forti piogge, vengono intasati da erbe e detriti e pertanto sarebbe doveroso che il Comune 
provvedesse ad una costante manutenzione.
Relativamente alla viabilità, il presidente dice che il Comune ha risposto solo parzialmente ed in via non 
omogenea con i dossi di via Giavenale di Sotto e via Madonna delle Grazie. I dossi sono stati una soluzione 
veloce ed efficace per rallentare il traffico, ma hanno causato anche lamentele e restano irrisolti i problemi 
del centro e non si può mettere un ulteriore elevato numero di dossi che sarebbero anche un 
abbruttimento e non si raccorderebbero con i più funzionali ed estetici rallentatori costruiti in via Giavenale 
di sopra e completati con paletti per proteggere i pedoni. 
Dal Lago afferma che ci vuole un piano programmatico che, come fatto negli altri quartieri di Schio, risolva i 
problemi della viabilità tendendo anche a migliorare l’arredo urbano, lo spostamento dolce di pedoni e bici, 
ed in modo coerente e non raffazzonato, anche in continuità con quanto fatto in via Giavenale di Sopra.
Miglioranza ripropone le problematiche di Rio dove sulla passerella della pista ciclabile dalle 5 alle 6 ½ 
passano molti motorini.
Il presidente ritiene che prossimamente bisognerà affrontare la problematica globale della viabilità con 
l’assessore Rossi e l’Ing. Basilisco.

PROGRAMAZIONE SERATA DEL 27 SETTEMBRE

Il presidente fa il punto della situazione per il pieno recupero della chiesetta di S.Giustina e delle sue 
vicende storiche. Ha chiesto al Sindaco di poter contattare in via bonaria i titolari dei terreni ove in 
precedenza insisteva la stradina di collegamento tra la ciclabile e la chiesetta. Ci sono purtroppo dei 
precedenti un po’ ruvidi in quanto il Consiglio di Quartiere dell’epoca avrebbe scritto in modo duro di 
riavere la stradina, ma i proprietari hanno risposto con la costante aratura di questi ultimi anni. B. S. 
presenta un volumetto prodotto dal padre che riporta della cartografia storica relativamente alla stradina, 
da far avere al Sindaco in preparazione dell’incontro con i Signori M., proprietari dei terreni interessati.
Il volumetto viene consegnato a Dalla Riva che sta curando l’aspetto cartografico per un completamento e 
raffronto con le sue evidenze.
B. S. afferma che l’associazione amici di S.Giustina sta curando la preparazione delle relazioni per la serata 
del 27 settembre. Lui stesso sta predisponendo il format del volantino in formato A/3, che poi sarà 
stampato a nostra cura.

VARIE ED EVENTUALI

Ronchi concorda con il presidente per poter fare un intervento diretto con la D.ssa Collaretta del Comune in 
merito alle campane posizionate a RIO.
Dalla Riva illustra il preventivo ricevuto per il montaggio finito (comprensivo di stucco alle pareti) del 
controsoffitto della costruenda sala di musica, per un totale di 1450 euro, quindi entro i limiti autorizzati nel
precedente CdQ. Non ci sono tempi certi per l’avvio dei lavori che dipendono dalla disponibilità del 
montatore, ma sarà sua cura che vengano eseguiti appena possibile.
Tisato lamenta cattivi odori e presenza anormale di mosche nella contrada ove abita causati dal liquame 
non ben gestito di una vicina stalla. Il proprietario è stato più volte interpellato ma sembra incurante dei 
problemi dei vicini.
Peron comunica che probabilmente la problematica del medico di base tornerà sul tappeto in quanto non è 
stato raggiunto un accordo nemmeno per il secondo locale individuato.
Dal Lago riparlerà in merito con il Farmacista ed il D.re S ed il Presidente informerà il Sindaco di questo 
ulteriore sviluppo.
Il presidente dice che è stato contattato dagli organizzatori della specialità AIKIDO che intenderebbero fare 
dei corsi per i bambini nei nostri locali. Potrebbe essere una buona iniziativa a beneficio dei bambini del 
quartiere. 



Si potrebbe anche analizzare, con questo incremento di richieste di attività sportivo/motoria, per 
l’acquisizione di un defibrillatore. Si farà un’analisi sui costi ed eventuali attitudini per il suo uso.
Alle ore 23,00 viene dichiarata chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO                                                                                                                                         IL PRESIDENTE
Dal Lago Diego                                                                                                                                       Zanrosso Antonio

Allegati n. 3 


