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anno                 2016
iniziativa           verbale CdQ 
data            12 gennaio 16       
ora inizio                     20.30                           ora fine 23.30
sede                  CENTRO CIVICO via Sorelle Boschetti
                     

Ordine del giorno:

cfr. convocazione allegata (all. A)

PRESENZE:

Cognome e nome 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
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 partecipi:
Ciscato Ennio e Scolaro Valerio Calcio Giavenale
Bertuccio Marco In rappresentanza costituendo nucleo volontarie

biblioteca

 

Alle ore 20.30 il presidente apre i lavori.

Pone in votazione l’approvazione del verbale del CdQ precedente dandolo per letto in quanto preventivamente già inviato per mail ai consiglieri.

Approvato all’unanimità.

Prende la parola Pinton  che afferma di aver già stilato una lista di volontari per i container ed in linea di massima stabilito anche il calendario. Chiede al presidente di provare a 
sentire per un regolamento.

Il presidente sentirà, in merito, il Comune. 
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Il presidente dà la parola ai rappresentanti del calcio Giavenale. Ciscato Ennio ringrazia per la richiesta delle panchine per gli spettatori che il CdQ ha inoltrato al Comune, 
soprattutto perché devono anche far fronte al costo di un defibrillatore e soprattutto devono sostituire un trattorino che è stato rubato.

In merito richiedono un intervento per migliorare l’impianto di illuminazione, soprattutto verso l’interno all’altezza del bar del campo da calcio che è buio.

Viene data la parola a Bertuccio Marco che afferma che, compresa sua moglie, Vi sono delle Signore disponibili ad offrirsi volontarie per riavviare il servizio della biblioteca per 
bambini negli appositi locali del centro civico.

Dal Lago si prende l’incarico di curare i contatti e gli aspetti preliminari per portare degli elementi nel prossimo CdQ che possano far decidere di avviare, anche in via 
sperimentale, il servizio.

Il presidente parla di alcuni aspetti organizzativi del carnevale che è previsto il 31 gennaio per il nostro quartiere e la settimana successiva per l’intero Comune.

Im merito, Maistrello si offre per recuperare le transenne e da disponibilità per il sabato sera e Dalla Riva afferma di aver chiesto l’elenco dei gruppi musicali. Il presidente e 
Ronchi parteciperanno alla riunione sul carnevale del 19 gennaio

Il presidente entra nel merito dell’argomento “elenco enti, associazioni, gruppi significativi ed eventi in Giavenale”.

Dal Lago afferma che sarebbe opportuno completare l’elenco a livello nominativo dei referenti, per poi fare una riunione apposita con loro per creare sinergie e ricercare forme 
di supporto.

In merito il presidente e Pinton cercheranno un incontro con Don Gaetano per avere i nominativi di riferimento dei gruppi più significativi che gravitano sulla parrocchia di 
Giavenale.

Il presidente entra nel merito dell’argomento “Piano delle opere” ed illustra l’incontro che lo stesso ha avuto, assieme a Dal Lago e Miglioranza il 5 gennaio con l’assessore Rossi 
e l’ing. Basilisco, in merito. E’ stato nuovamente richiesto, come da nostra lettera del 22 ott. 15 indirizzata alla Direzione Lavori Pubblici Verde Urbano, Energia e sviluppo 
Economico, che i vari interventi del piano delle opere vengano visti come un insieme organico per le finalità espresse nella lettera e quindi vadano attuati con questa visione 
anche se, per programmazione di bilancio, cadenzati in varie fasi. E’ stata fatta richiesta di avere una risposta scritta che formalizzi questo intento.

Pinton e Dalla Riva sollecitano il presidente per avere anche una più incisiva risposta dai comuni di Marano e Schio relativamente ai problemi di viabilità causati dal nuovo 
“multisala” sulla Maranese.

Il presidente affronta anche l’argomento “cena container”. Ospiti previsti 80. Le ipotesi sono per:

a) farla nei locali del centro civico, ma occorrerebbero 10/15 persone fra cucina e servizio;

b) farla in un locale o con servizio esterno. Peron e Ronchi sentiranno per preventivo di qualche locale o catering.

Terminati gli argomenti, alle ore 23.30 il presidente dichiara chiuso il consiglio.

                               Il segretario                                                                                        Il presidente




