
Prot. n. 21400 dell'11/04/20017

Comune di Schio   -   

Consiglio di Quartiere n.5 Giavenale         

verbale del 17 gennaio 2017

ora inizio…20.30………. ora fine     23.45       

sede: Centro Civico via Sorelle Boschetti

ordine del giorno:

Approvazione verbale seduta precedente

Piano delle Opere

Programmazione Attività Sociali Ricreative Sportive Culturali

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                                                 P                                   

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: Stringari Giuliana, Poppi Suellen, Maria Chiara Giotto (intervengono per la 
località Proe).

 

Alle ore 20,30, constatata la regolarità delle presenze, il presidente apre i lavori dando la parola ai terzi intervenuti.

La Sig.ra Poppi interviene per segnalare il disagio e l’insicurezza che gli abitanti di Proe hanno quando devono recarsi a 
piedi od in bicicletta, se non con le carrozzine, verso il centro di Giavenale. Via Proe e Via Madonna Delle Grazie non 
hanno ne marciapiedi nè pista ciclabile, la strada è stretta, il traffico è rallentato solo a ridosso delle case di via 
Madonna Delle Grazie e le strisce bianche di limitazione delle carreggiate rasentano la parte asfaltata.



Le intervenute chiedono lumi sulle intenzioni del Comune in merito al da tempo ventilato collegamento ciclabile Proe-
Centro di Giavenale.

Il Presidente informa che il CdQ ha presentato anche questa richiesta, inserita in un più ampio progetto relativo alla 
viabilità, sicurezza e decoro di Giavenale e delle località da collegare e l’assessore Rossi ha promesso, in questa prima 
parte dell’anno di tracciare delle idee per programmare, anche a step, gli interventi in merito.

Pinton propone di dare priorità, per accelerare la risoluzione del problema, all’allestimento di un percorso ciclo 
pedonale di sicurezza dal ponte in legno sul Leogra lungo via Madonna delle Grazie e di tracciarlo anche ad un lato di 
via Proe

Il Presidente terrà informato sul proseguo delle valutazioni con l’assessorato competente.

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il verbale è stato precedentemente inoltrato per e-mail ai consiglieri e pertanto viene dato per letto ed approvato 
all’unanimità.

PIANO DELLE OPERE

Il presidente informa :

- che la Palestra è già in gara ;

- che sarà messa in opera una rotonda tra via Giavenale di Sopra e la Maranese. Pinton dice che servirebbe 
anche una rotonda all’uscita, sempre sulla Maranese, di via Giavenale di Sotto, Con le coltivazioni in atto non 
c’è ottimale visibilità nell’uscita e sarebbe anche opportuno che le coltivazioni rimanessero a qualche metro 
dalla strada in modo da non oscurare la visibilità all’incrocio;

- che verrà rimesso in sesto il campo da calcio;

- che si sta pensando di realizzare una grande eco-stazione in Z.I. contro la chiusura di quelle esistenti di Magrè 
e zona Piscine, ma che va valutato bene l’eventuale disservizio per gli abitanti di Magrè;

- che dei quattro percorsi che interessano il nostro territorio: I Forti della Grande Guerra, la Romea Strata, dei 
Giardini ed Agritour, 3 interesseranno la Chiesetta di S. Giustina. In merito a questo monumento Il Presidente 
ha chiesto al Comune di stringere per la convenzione con il CdQ;

- che verrà fatto un consolidamento statico con analisi antisismica sul ponte delle Proe sul Leogra

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA, SOCIALI

Relativamente alle tre serate deliberate il presidente comunica:

- emozioni in Valleogra,  si terrà il 27.01 con relatore l’autore del video Luca Guiotto e sono già approntati i 
volantini;

- serata sulla sicurezza abbiamo l’assenso della partecipazione del comandante Garbin; le due date ipotizzate 
sono 10 o 17 febbraio;

- serata Agritour, probabilmente per fine marzo, si attende conferma da Maistrello.

Pinton ripropone, approfonditi e/o rivisitati, i seguenti argomenti per altre serate da programmare:

- una montagna delle meraviglie: video e fotografie della nostra zona con la partecipazione degli autori Luigi 
Sebastiani e Giuseppe Battistella;

- storia della pastorizia nella nostra zona con l’intervento di rappresentanti del mondo della pastorizia e di un 
pastore,

- evoluzione demografica nell’Alto Vicentino con relazione del direttore della Fondazione Festari di Valdagno;

- serata con Giandomenico Stella per parlare del suo libro emigrazioni italiani nel mondo;



- la nostra Costituzione e la salvaguardia delle minoranze, con riferimento anche ai ROM, facendo intervenire la 
CARITAS ed IL CERMIS di Torino

Se approvate le serate, sarà cura di Pinton interpellare ed avere conferma di date e relatori

Il Consiglio delibera favorevolmente per le prime 4 proposte di Pinton, riservandosi di concordare le date.

Per la quinta, la nostra Costituzione e salvaguardia delle minoranze, Pinton afferma essere questa una tematica sentita 
dai giovani della Parrocchia. Benetti si assenta e si dichiara favorevole, nel caso si votasse, anche alla quinta tematica. 
Questo argomento è controverso ed a fronte delle perplessità di alcuni consiglieri, Pinton lo ripresenterà, meglio 
precisato nei contenuti, nel prossimo consiglio.

VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente comunica che il Dr. Salvato, ha avuto l’OK dall’ASL per i nuovi locali della Parrocchia e chiede a Dalla Riva, 
nella sua qualità di vice presidente del CdQ, che conosce a fondo la questione, e di geometra, di voler 
professionalmente mettersi a disposizione del medico e del parroco per poter dare una veloce realizzazione ai lavori di 
adattamento richiesti dall’ASL. Il Comune è disponibile a concorrere alle spese.

Dalla Riva accetta anche se comunica il suo disagio, in quanto membro del Consiglio. Il Consiglio, per le ragioni 
espresse dal Presidente, non ravvisa conflitti di interesse, ma anzi vede il suo contributo come un’accelerazione per la 
risoluzione della questione della sede del medico di medicina generale in Giavenale.

Il Carnevale sarà organizzato a Giavenale il 19 ed a Schio il 25 e 26 febbraio. In merito il presidente e Ronchi faranno i 
corsi anti incendio di “alto rischio”.

Dalla Riva aggiorna sui lavori della sala musica. E’ stato fatto il controsoffitto, manca il colore ed il battiscopa. Per il 
completamento degli impianti si raccorderà con i tecnici del Comune. Bisognerà rivisitare anche l’isolamento della 
finestra. Dalla Riva dice che sarebbe ottimale inserire fissa, nella sala musica, una batteria ed un amplificatore, anche 
usati.

Il Cdq da mandato di finire i lavori poi si farà il punto per l’utilizzo ed eventuali allestimenti 

Alle ore 11.30 Tisato lascia i lavori

UTILIZZO SALE

Peron lamenta che i frequentatori dei locali talvolta provocano disturbo anche dopo l’ora stabilita e propone di 
applicare un congegno che stacchi la corrente all’ora stabilita e la faccia riavviare un’ora dopo. Il consiglio è d’accordo.

Alle ore 11,45 nessuno chiedendo di intervenire ed avendo completato gli argomenti all’ordine del giorno, il presidente 
dichiara chiusa la seduta.

             IL SEGRETARIO                                                                                                                                    IL PRESIDENTE

             Dal Lago Diego                                                                                                                                  Antonio Zanrosso

 


