
Comune di Schio   -   Consiglio di Quartiere n.5 Giavenale   
verbale del: 08 novembre 2016

ora inizio:  20.30                               ora fine: 23.00

sede: Centro Civico via Sorelle Boschetti

ordine del giorno:

Approvazione verbale seduta precedente;

Piano delle Opere;

Aggiornamenti sulla Palestra;

Programmazione Attività Sociali Ricreative Sportive Culturali;

Carnevale 2017;

Cena Volontari;

Regolamento Sale Civiche;

Varie ed eventuali.

Presenze:                 

nominativo                                                funzione                                                                      P – A – AG

Balestro Daniele                                               consigliere                                                                                  P               

Benetti Fabrizio                                                 consigliere                                                                                  P              

Dal Lago Diego                                                  consigliere – segretario                                                             P             

Dalla Riva Andrea                                             consigliere – vice presidente                                                   AG           

Maistrello Stefano                                            consigliere                                                                                  AG           

Miglioranza Luigi                                               consigliere – tesoriere                                                               P            

Peron Claudio Giovanni                                   consigliere                                                                                    P            

Pinton Giovanni                                                 consigliere                                                                                   P            

Ronchi Andrea                                                   consigliere                                                                                    P            

Zanrosso Antonio                                              consigliere – presidente                                                            P            

Tisato Ivano                                                        consigliere                                                                                   P            

Esterni informalmente invitati e/o partecipi: Grazian Valeria e Battistella Giovanni (consiglieri Comune 
Schio),  volontarie biblioteca, M. R., B. R., G. P.

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE:

Il presidente mette in approvazione il verbale del CdQ del 4 ottobre 16. Essendo già stato preventivamente 
inoltrato ai consiglieri viene dato per letto ed all’unanimità approvato.

PIANO DELLE OPERE:



In merito il presidente chiede se qualcuno degli intervenuti vuole prendere la parola. Interviene B. R. che 
per ragioni di sicurezza auspica venga, con qualche mezzo, rallentato il traffico già dall’inizio di via Giavenale 
di sopra verso il  centro e che in centro si risolvano criticità importanti come l’uscita da via Sorelle Boschetti 
verso la tabaccheria, spesso luogo di sosta pericoloso di utenti del bar e della tabaccheria stessa.

Il presidente risponde che al Comune è stato richiesto un piano globale per la sicurezza e la viabilità di 
Giavenale che partendo da quanto già fatto in via Giavenale di sopra arrivi a completare le restanti vie, 
anche con soluzioni decorose e magari innovative, tipo  aiuole divisorie in centro  ed il rifacimento della 
piazza davanti alla Chiesa Parrocchiale.

Pinton afferma che bisogna intervenire sull’educazione degli automobilisti e se questa ci fosse non 
servirebbero dossi od altri impedimenti fisici che qualche fastidio alla circolazione causano.

B. nota che in centro a Giavenale non si vedono mai vigili che potrebbero essere deterrenza per chi corre 
troppo.

Pinton auspica che quanto meno “i nonni Vigile”, con berretto e segni distintivi possano essere usati allo 
scopo.

Z., che ha 2 figli che frequentano le elementari, afferma che con la posa del dossi in via Madonna delle 
Grazie e via Giavenale di sotto, ora si è più sicuri nel percorso casa scuola rispetto a prima che bisognava 
sempre ed assolutamente accompagnare i bambini visto la pericolosità delle varie strettoie e curve senza 
visibilità.

Zanrosso chiede a Pinton come vorrebbe fosse concretizzato un progetto di educazione per gli 
automobilisti.

Pinton dice che dipenda dal comune studiare la risposta.

AGGIORNAMENTI SULLA PALESTA

Il presidente informa che, sistemate alcune questioni relative al dissesto delle imprese aggiudicatarie dei 
lavori e finanziarie, entro il 2016 si andrà a gara e nel 2017 inizieranno i lavori di completamento della 
palestra di Giavenale. Illustra brevemente il progetto.

M. R. chiede se la ripresa dei lavori nella palestra può essere sintomo anche per la risoluzione dell’annosa 
situazione del cantiere bloccato ed abbandonato di Rio.

Il Presidente afferma che della questione si era parlato anche il 27 giugno 16 in una riunione che lui stesso, il  
segretario,ed i 2 consiglieri della località, Miglioranza e Ronchi, avevano tenuto, appositamente per le 
problematiche di Rio, presso la ex scuola elementare con la partecipazione di diversi abitanti e 
rappresentanti  del Gruppo Rio. Essendo un dissesto privato il Cdq non ha notifiche sull’andamento del 
contenzioso.

M. afferma che non aveva potuto intervenire in quanto in viaggio.

Ronchi afferma che lui stesso aveva formalizzato diverse richieste di opere degli intervenuti, tra cui la 
possibilità di interventi, almeno di sfalcio, sullo specifico cantiere, che erano state trasmesse al Comune. Il 
Comune aveva fatto un intervento lavorando esternamente al cantiere con dei bracci estesi. 

M. e G. chiedono chiarimenti sul “Gruppo Rio”. Ronchi afferma che il gruppo è molto attivo in Rio avendo 
anche la gestione del campo da calcio e riunendosi periodicamente presso la ex scuola elementare. Il 
presidente è anche intervenuto per sveltire una convenzione tra il Comune ed il gruppo, per un utilizzo più 
formalizzato dei locali della ex scuola elementare 



PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ SOCIALI RICREATIVE SPORTIVE CULTURALI:

Il presidente chiede a Pinton se ha sviluppato qualche idea rispetto alla sua proposta dello scorso 
CdQ di organizzare delle serate socio/culturali a tema per il 2017. Pinton afferma di non avere 
avanzamenti.

Il presidente allora propone 2 tematiche:

a) la proiezione di un video naturalistico sulle nostre montagne;

b) una serata sulla sicurezza, coinvolgendo, grazie a M. B., il corpo Carabinieri;

c) come terzo argomento Dal Lago propone una serata illustrativa sulle piste ciclopedonali, 
percorsi e vie tematiche, cammini religiosi che interessano il territorio di Giavenale, già 
esistenti o che sono programmati o programmabili. 

All’unanimità vengono accettate le proposte. Il presidente curerà per i relatori dei primi 2 punti e 
Miglioranza sentirà suo figlio, pertinente sul punto 3. Nel prossimo consiglio si approfondirà 
l’organizzazione degli eventi.

Z. illustra il positivo andamento dell’attività di biblioteca per bambini. Ci sono 50 tesserati ed in 
alcune giornate in cui vengono messi a disposizione dei bambini materiali ed idee per dei 
laboratori, si sono raggiunti anche i 30 partecipanti.

Dal lago comunica che hanno fatto richiesta per il supporto all’attività di biblioteca per bambini 2 
nuove volontarie:

R. G., nata a                   e risiede                                        , presentata da Z.;

F. P., nata                                  e risiedente in via                                          , presentata da Dal lago 
stesso.

Il Cdq concorda per l’aggiunta di queste volontarie.

REGOLAMENTO SALE CIVICHE:

Il CdQ accetta di anticipare l’argomento in quanto Fabrizio Benetti, responsabile dei locali superiori 
si deve poi assentare.

Il Presidente dice che si sta stilando la bozza del nuovo regolamento che responsabilizzi un 
referente, anche con la presenza fisica durante l’evento; per ogni richiesta, delimiti il numero dei 
partecipanti; puntualizzi gli orari e che eviti comportamenti non decorosi e/o di disturbo.

Nel prossimo CdQ Fabrizio Benetti presenterà il regolamento ed intanto il consiglio accorda che 
Benetti e Balestro (responsabile sale “interrato”) si possano già comportare su questo allinea.

BENETTI Fabrizio lascia i lavori come preannunciato.

Si riprende l’argomento PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ SOCIALI RICREATIVE SPORTIVE CULTURALI

Il presidente dice che è stato contattato da una insegnante di Tedesco che sta valutando se poter 
impostare un corso in questa lingua e che F. F. ha inoltrato un programma di massima per i già 
anticipati corsi di computer che si sintetizza in 4 corsi di diverso argomento di 8 ore per 2 



settimane. Date da definire. Il Cdq da mandato al presidente per stabilire con F. le date e la 
programmazione.

Il presidente comunica che sta approfondendo anche per valutare la programmazione di una 
lezione di primo soccorso.

CARNEVALE 2017

Il presidente comunica che a livello comunale sono in corso incontri tra il comitato per il carnevale 
del Comune, il Comune stesso ed i quartieri, per definire il carnevale 2017. In futuro possano 
sorgere nuove difficoltà perché pare che si voglia che i rimorchi vengano omologati per l’evento. 
Anche i ragazzi di Giavenale, con il concorso dei vecchi carristi, sono partiti per fare il loro carro. M. 
chiede se per il carnevale c’è una fondazione. Il presidente dice  che il carnevale comunale è 
organizzato da un “comitato per il carnevale” che non ha nemmeno la possibilità di contabilizzare e 
firmare ricevute, tanto che lo scorso anno siamo stati invitati dal Comune a tenere noi la 
contabilità dell’evento per tutti i quartieri, ma ora tutti i quartieri sono cauti sotto questo aspetto.

Il presidente chiede se un componente del CdQ di Giavenale si offre per partecipare al “comitato 
per il carnevale”. Nessuno manifesta disponibilità.

Miglioranza richiede al precedente presidente del consiglio di quartiere, come il CdQ intervenisse 
in precedenza per compartecipare alle spese del carro. M. risponde che il Cdq interveniva anche 
sino alla copertura globale

M. interviene nuovamente per chiedere al presidente, anche se non pertinente con l’ordine del 
giorno degli argomenti in trattazione, se è vero che nei pressi del depuratore è previsto un 
ecocentro. Lamenta che in Z.I. si vedono attualmente delle carovane di zingari, Chiede anche a)che 
venga pulita via Luigi Cazzola e la ciclabile dal fogliame recentemente caduto e tenuta in ordine la 
siepe. b) se il Comune può migliorare la visibilità all’altezza dell’incrocio di V.le Industria con via 
Veneto, in quanto all’altezza dell’edicola di via Veneto ci sono alberi che impediscono di avere una 
chiara visione anche per l’uscita dal parcheggio davanti alla filiale della Banca Popolare di Vicenza,  
c) che venga migliorata la visibilità all’uscita di via Lago di Pusiano nell’immissione in via Lago di 
Trasimeno in quanto vi sono piante sulla sinistra che limitano molto la visuale.

Il Presidente risponde che vicino al depuratore gli risulta sia previsto sia un ecocentro che un 
canile.

Per quanto riguarda le richieste a) e c) sono richieste già inoltrate a luglio al Comune dopo 
l’incontro avuto con la località di Rio. Quella b) sarà inoltrata a breve.

Riprende la discussione sul carnevale in merito al contributo del quartiere per l’approntamento del 
carro e visto quanto affermato da M., Dal Lago chiede se il consiglio vuol deliberare, nell’ambito di 
spese concordate, di elargire un contributo al gruppo carristi di Giavenale, al netto di altre 
contribuzioni, che possa arrivare a spesare anche integralmente il carro. All’unanimità il consiglio 
delibera positivamente in tal senso

CENA VOLONTARI

Il presidente comunica che, come lo scorso anno, verrà effettuato l’incontro con i volontari, con 
una cena a base di pizza, presso il ristorante/pizzeria di Giavenale “Il Centro del Mondo” il 30 
novembre alle ore 20,00.



VARIE ED EVENTUALI

Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 23.00 il presidente dichiara chiusi i lavori.

  Il segretario                                                                                                                       Il presidente        

Dal Lago Diego                                                                                                               Zanrosso Antonio

 


