
Prot. n. 18183 del 20/03/2018

Comune di Schio   -   Consiglio di Quartiere n.5 Giavenale   
verbale del: 19 dicembre 2017

ora inizio:         20.35                       ora fine:  10.05 p.m.

sede: Centro Civico via Sorelle Boschetti

ordine del giorno:

Incontro con i residenti;
Approvazione verbale seduta precedente;
Piano delle opere;
Aggiornamenti palestra Giavenale;
Attivita' sociali, sportive e culturali;
Varie ed eventuali.

Presenze:                 

nominativo                                                funzione                                                                      P – A – AG

Balestro Daniele                                               consigliere                                                                                AG              

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                                                                                    P            

Zanrosso Antonio                                              consigliere – presidente                                                            P            

Tisato Ivano                                                        consigliere                                                                                   P            

Esterni informalmente invitati e/o partecipi: Ennio Ciscato

Alle ore 20-35, constatata la regolarità delle presenze, il presidente apre i lavori dando la parola agli 
intervenuti.

INCONTRO CON I RESIDENTI.

XXXXXXXXXXX prende la parola in rappresentanza dell’ASD Calcio Giavenale per ringraziare il presidente ed i 
consiglieri per il contributo a loro favore, deliberato nello scorso CdQ.

Il presidente pone il secondo punto all’ordine del giorno:

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.



Il verbale è stato preventivamente inviato all’indirizzo e-mail dei consiglieri, quindi il CdQ lo dà per letto e lo 
approva all’unanimità.

Il presidente passa al terzo punto dell’OdG:

PIANO DELLE OPERE ed AGGIORNAMENTI PALESTRA DI GIAVENALE

Il presidente comunica che in un recente incontro con Sindaco ed Ufficio Urbanistica sono stati dati alcuni 
chiarimenti sulle opere che ci interessano:

-i lavori per la rotonda all’incrocio tra via Giavenale di Sopra e la Maranese non andranno a modificare la 
posizione del capitello;

-per lo scarico delle acque di via Giavenale di Sotto è preventivata una tubazione sotterranea che dovrebbe 
partire dall’incrocio con via Madonna Delle Grazie, passare sotto la stessa via sino a via Sant’Angelo, per poi 
entrare nel Leogra. Spesa prevista sui 200.000 eu;

Dal lago auspica che ci siano sufficienti caditoie lungo via Madonna delle Grazie per raccogliere 
preventivamente le acque che scendendo dai campi laterali alla via, poi andrebbero a finire in via Giavenale 
di sotto.

Dalla Riva auspica che venga attuata la giusta pendenza della tubazione per un regolare deflusso.

-le parti usurate delle palizzate in legno delle piste ciclabili verranno sostituite con palizzate così dette 
ecologiche, fatte con plastica riciclata e di aspetto simili al legno. Si comincerà da via Maestri del Lavoro;

Miglioranza manifesta la sua perplessità in quanto è contro l’uso della plastica in genere, per i danni che sta 
provocando all’ecosistema.

-per la palestra di Giavenale, rispetto alla prima indagine, dove risultavano 5 pilastri non sicuri, 
approfondendo le analisi è emerso che solo tre pilastri sarebbero senza difetti. Così verranno sostituiti tutti i  
pilastri ed i lavori dovrebbero ripartire a febbraio;

-il “cratere” del cantiere dissestato di Rio, non si può riempire completamente, ma si cercherà di livellarlo e 
tenere l’area pulita;

-il prospettato parco di Rio sfrutterà l’area del vecchio acquedotto, e sarà fatto su vari livelli mantenendo i 
dislivelli attuali.

Il presidente apre il quinto argomento all’OdG:

ATTIVITA’ SOCIALI, SPORTIVE, CULTURALI

Relativamente alla Chiesetta di Santa Giustina Il presidente dice che XXXXXXXXX gli ha rilasciato della 
documentazione che tratta: a) su come intervenire sulle belle arti, b) sull’idea di fare una stradina di 
congiunzione che partendo da davanti al capitello di palazzo di Ferro sulla ciclabile, prosegua lungo il fosso 
seguendo il perimetro dei campi della famiglia Muttoni, arrivando alla Chiesetta c) sulla richiesta che venga 
ritornato tutto l’arredo storico di Santa Giustina. 

Per quanto riguarda il punto b) il presidente nota che questo collegamento investe proprietà di terzi e 
sarebbe più lungo della carreggia che già è stata indicata come soluzione di ripiego, per il collegamento 
della Chiesa.

Pinton dice che come CdQ non siamo competenti per decidere sull’arredo



Dal Lago fa notare che ci sono già delle indicazioni di massima del Comune su come trattare l’arredo e che è 
doveroso, visto che dispone della documentazione storica e di uffici che hanno seguito nel tempo la vicenda 
che sia lo stesso Comune che eventualmente si raccordi con chi reputa competente e/o autorizzativo per 
sistemare l’interno del monumento. Al momento noi possiamo solo aspettare che sia pronta la bozza della 
convenzione per la gestione del monumento per intavolare in CdQ, la discussione nel merito della 
convenzione stessa.

Dalla Riva dice che nella convenzione venga tenuto conto della possibilità che vi siano gruppi o comitati che 
vogliono partecipare alle attività conseguenti.

Il presidente apre il sesto punto all’OdG:

CARNEVALE 2018

Il presidente dice che XXXXXXXXXXX e XXXXXXXX, si stanno attivando per l’allestimento del carro di 
Giavenale.

Il carro si ispirerà a “LEGO Movie”” e la sfilata del nostro carro è prevista in Giavenale per il 3 febbraio. 
Sabato 10 (notturna) e domenica 11 la sfilata di tutti i carri si terrà a Schio.

Per l’antincendio si offrono Zanrosso Antonio e Ronchi Andrea.

Pinton dice che bisogna coinvolgere le scuole elementare e materna con una programmazione legata al 
nostro carnevale.

Dal Lago chiederà alle volontarie della biblioteca di far partecipare i bambini, magari con dei laboratori a 
tema.

Tisato comunica che ha approntato delle bacheche coperte di vetro per la postazione dei calendari relativi 
alla raccolta “container”.

Dal Lago comunica che vi è una nuova volontaria per la biblioteca: Pietrobelli Annika PTRNNK76E471531U e 
che Dal lago Paola si è proposta alle volontarie, che hanno accolto molto favorevolmente la cosa, per un 
corso per Yoga per bambini. Nulla osta da parte del CdQ.

Il presidente comunica che un certo XXXXXXXXXXX si è proposto per fare una serata con tema il 
cambiamento di Schio nel tempo attraverso foto storiche contrapposte a quelle attuali.

Pinton dice che è stato contattato da certo XXXXXX, esperto di toponomastica, che gli ha comunicato che il 
detto Giavenale centro del mondo deriva dal fatto che la nostra frazione storicamente si è trovata 
all’incrocio di importanti assi viari. Si propone per organizzare una serata con tema le famiglie e contrade di 
Giavenale.

Alle ore 10.05, avendo esauriti gli argomenti all’OdG e nessuno chiedendo di intervenire su varie ed 
eventuali, il presidente dichiara chiusi i lavori.

   Il segretario                                                                                                                                           il presidente

Dal lago Diego                                                                                                                                       Zanrosso Antonio


