
Comune di Schio   -   Consiglio di Quartiere n.5 Giavenale  
verbale del 9 maggio 2016

ora inizio 20.30 ora fine 22.40

sede: Centro Civico via Sorelle Boschetti

ordine del giorno:

-Approvazione verbale seduta precedente

-Aggiornamenti sullo Statuto

-Saletta Computer

-Tante piazze per giocare

-Aggiornamento situazione Biblioteca

-Varie ed eventuali

Presenze:                 

nominativo                                                funzione                                                                      P – A – AG

Balestro Daniele                                               consigliere                                                                              AG               

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                                                                               AG             

Pinton Giovanni                                                 consigliere                                                                               P               

Ronchi Andrea                                                   consigliere                                                                                P               

Zanrosso Antonio                                              consigliere – presidente                                                        P               

Tisato Ivano                                                        consigliere entrante                                                               P

Esterni informalmente invitati e/o partecipi: Zanrosso Caterina, Pianalto Marianna, Pozzan Giorgia, Girolami 
Mara, Munaretto Martina (per il  gruppo volontarie biblioteca), Grazian Valeria.

Alle ore 20,30, constatate le presenze, il presidente Zanrosso apre i lavori.

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE:

richiede l’approvazione del verbale della seduta precedente, senza lettura in quanto preventivamente 
inviato all’indirizzo e-mail dei consiglieri.



Il verbale viene approvato all’unanimità.

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE BIBLIOTECA:

vista la presenza della gran parte delle componenti del gruppo biblioteca per minorenni, che poi devono 
assentarsi, il Presidente, con l’accordo dei consiglieri anticipa questo punto dell’ordine del giorno.

Dal lago presenta una bozza di documento predisposto assieme al gruppo volontarie che si compone di due 
parti staccabili, una che raccoglierà i dati anagrafici dei genitori e bambini necessari per il tesseramento e le 
prese d’atto ed autorizzazioni dei genitori e la seconda informativa della tipologia dell’attività, riferimenti 
inerenti e sua regolamentazione.

Viene attivata una discussione, che coinvolge il gruppo volontarie, che porta ad alcune modifiche ed 
implementazioni a tale stampato. Alla fine il documento viene approvato come da allegato a titolo 
“autorizzazione iscrizione ai servizi della biblioteca per minorenni” e sotto titolo “guida al servizio prestiti ed
informativa”.

Il presidente e Ronchi comunicano che sono stati posizionati nella saletta attigua e comunicante con la 
biblioteca i 5 computer assegnatici da Comune. Si tratta ora di configurarli ed aggiornarli, con una spesa di 
circa 150 euro. Saranno collegate anche le 2 stampanti e scanner. Il tutto potrà essere funzionale anche per 
la biblioteca e le ricerche dei bambini.

Le volontarie fanno presente che resta anche da completare l’inventariazione dei libri e testare il 
programma consigliatoci dalla D.ssa Cadaldini, direttrice della biblioteca civica di Schio, che sin ora è servito 
per fare l’inventariazione dei libri storici e quelli donataci dalla biblioteca civica stessa, dalla D.ssa Collareta 
e da altri donatori. Tale programma dovrebbe servire anche per la gestione dei tesseramenti e dei prestiti.

Resta ancora in sospeso la copertura assicurativa (in corso di predisposizione da parte del Comune) per 
questa nuova attività del consiglio e per le volontarie Impegnate.

Il presidente informa che una riunione definitiva sul tema assicurazioni con il Comune è slittata perché tutti 
gli approfondimenti necessari, per le coperture di tutte le attività ed i nominativi che gravitano nel consigli 
di quartiere (consiglieri e volontari) non erano stati espletati e che per questo non è ancora definitiva la 
bozza del nuovo statuto che ha delle previsioni anche in tema assicurativo.

Il Consiglio prende atto ma Pinton afferma che tutte queste problematiche rischiano di ingessarci a 
discutere su cose organizzative e che per quanto lo riguarda lui partirebbe subito senza altre formalità, 
stante anche la vicina scadenza dell’anno scolastico.

Anche Dalla Riva, Ronchi, Benetti, Tisato e Miglioranza, contestano le lungaggini che ha il Comune nel 
definire le risoluzioni per le problematiche di cui sopra.

Il Presidente fa presente che questi aspetti sono storici e le problematiche emergono ora perché il connubio
Comune e consigli di quartiere sta lavorando con più cura che in precedenza e che lo stato di litigiosità 
attuale nella nostra società, per qualsivoglia supposto danno od oltraggio, non permette più comportamenti
disinvolti; oltretutto, trattandosi di bambini, bisogna avere anche il rispetto per le responsabilità delle 
volontarie. Assicura che seguirà per la velocizzazione di tutti gli aspetti di cui sopra (informatici, assicurativi, 
logistici), ma sarà lasciato alle volontarie decidere quando ritengono poter avviare l’attività.

Le volontarie richiedono anche la possibilità di poter spostare le scaffalature e di posizionare un nuovo 
armadio.

ll consiglio da mandato alle volontarie di valutare in autonomia  varie donazioni (pubbliche e/o private) per 
acquisire/aggiornare l’arredamento della biblioteca.

AGGIORNAMENTI SULLO STATUTO E SALETTA COMPUTER:



I due argomenti, essendo collegati all’aggiornamento situazione biblioteca, sono stati trattati nel precedente
ordine del giorno.

TANTE PIAZZE PER GIOCARE:

Il presidente informa su questa attività e che il Comune ci ha richiesto di essere costruttivamente presenti, 
come da verbale dell’incontro con i consigli di quartiere del 26.4.

Lui sarà senz’altro presenza attiva e chiede altre disponibilità, anche in vista della prossima riunione che il 
Comune ha indetto per il 18.5. Ronchi si dichiara disponibile.

VARIE ED EVENTUALI

Il presidente informa che contatterà l’impresa di pulizie per la non corretta pulizia di sala e tende.

C’è stato anche un disguido da parte degli organizzatori del pranzo di comunione per la prenotazione della 
sala a cui si sta cercando di porre rimedio.

E’ stato contattato da una privata che sta ristrutturando un immobile angolo via Giavenale di sopra via Carli 
per avere notizia di un’eventuale congiunzione con pista pedonale o ciclabile di via Madonna delle Grazie 
con Via Carli. E’ stato riferito che il comune sta probabilmente facendo delle valutazioni sulla richiesta delle 
opere presentata che prevedeva anche un collegamento ciclo-pedonale tra Ponte D’Oro, Proe, tramite la 
nuova passerella sul Leogra, al centro di Giavenale.

Dalla Riva dice che è stato contattato per rifare l’asfaltatura in via dei Ghebi. Afferma anche che è stata 
messa la porta alla stanza della musica e quindi il suo utilizzo è compatibile anche con quello degli altri locali
contigui.

Miglioranza è contrario all’interramento del fosso Cavallaro tra via dell’Industria e via Garziere.

Non essendoci altri interventi, il Presidente dichiara la fine dei lavori alle ore 22.40.

       Il segretario                                                                                                                               Il presidente

     Dal lago Diego                                     Zanrosso Antonio


