
Prot. n. 18183 del 20/03/18

Comune di Schio   -   Consiglio di Quartiere n.5 Giavenale   
verbale del: 16 gennaio 18

ora inizio:        20.30                        ora fine: 22.00

sede: Centro Civico via Sorelle Boschetti

ordine del giorno:

Incontro con i residenti;
Approvazione verbale seduta precedente;
Piano delle opere;                                                                                                                                                 
Carnevale 2018
Attività sociali, sportive e culturali;
Varie ed eventuali

Presenze:                 

nominativo                                                funzione                                                                      P – A – AG

Balestro Daniele                                               consigliere                                                                               P                  

Benetti Fabrizio                                                 consigliere                                                                              AG               

Dal Lago Diego                                                  consigliere – segretario                                                         P                 

Dalla Riva Andrea                                             consigliere – vicepresidente                                                 P                 

Maistrello Stefano                                            consigliere                                                                                P                

Miglioranza Luigi                                               consigliere – tesoriere                                                           p                

Peron Claudio Giovanni                                   consigliere                                                                                p                

Pinton Giovanni                                                 consigliere                                                                               p                

Ronchi Andrea                                                   consigliere                                                                               AG              

Zanrosso Antonio                                              consigliere – presidente                                                         P               

Tisato Ivano                                                        consigliere                                                                                P               

Esterni informalmente invitati e/o partecipi: XXXXXXXX direttore del Coro Gregoriano “Aurea Luce”.

Alle ore 20.30, constatata la regolarità delle presenze, il presidente apre i lavori.

INCONTRI CON I RESIDENTI:

Dà la parola a XXXXXXXXXXXXX comunica che sabato 12 maggio sarà tenuto nella Chiesa Parrocchiale di 
Giavenale un concerto con la partecipazione del coro gregoriano “Aurea Luce” e del maestro organista 
XXXXXXXXXXXXX Eventuali offerte del pubblico saranno destinate al Gruppo Missionario di Giavenale. 
Chiede un contributo per i rimborsi all’organista e le spese per i manifesti, nella cifra come già destinato lo 
scorso anno, di € 150.



Il CdQ, all’unanimità si dichiara favorevole ad accordare il contributo richiesto.

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE:

il presidente dice che Il verbale è stato preventivamente inviato all’indirizzo e-mail dei consiglieri e chiede di 
darlo per letto ed approvarlo. Il CdQ approva il verbale all’unanimità.

PIANO DELLE OPERE:

Il presidente informa che con il vicepresidente è stata fatto un sopralluogo sull’andamento dei lavori della 
nuova palestra. E’ già a buon punto lo smembramento della parte bassa dei pilastri.

CARNEVALE 2018:

Il presidente comunica che i volontari stanno proseguendo il lavoro di allestimento del carro e si sono 
aggiunti; XXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, a lui ben noti e XXXXXXXXXXXXXX nata il XXXXXXXX a 
XXXXXX e residente a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Il carro sfilerà a Giavenale il 3 febbraio e nel caso di cattivo tempo il giorno dopo: parteciperanno anche i 
carri di S. Trinità e Cà Trenta. I costumi “LEGO”, tema del nostro carro, saranno depositati in sala civica.

Il presidente propone di destinare un contributo di 100€ a carro come rimborso spese.

Il CdQ approva all’unanimità.

Peron dice che probabilmente ci sarà anche un contributo da parte dei commercianti.

Il presidente dice che ha tenuti prenotati per l’occasione i due locali del centro civico. Non è certo che i 
ragazzi del gruppo A.C.R. possano essere disponibili, ma al caso, sopperiranno le volontarie della biblioteca 
con XXXXXXXXX in testa. se così, l’introito della vendita di “frittole” e bibite verrebbe lasciato alla biblioteca. 
Il presidente chiede anche volontari per il gazebo del CdQ per le manifestazioni carnevalesche del Comune 
del 10 ed 11.

ATTIVITA’ SOCIALI SPORTIVE E CULTURALI:

Dalla Riva comunica che ha fatto un articolo per pubblicizzare la nostra sala musica che verrà pubblicato su 
“Focus schio”.

Dalla Riva dice che il contributo del Comune di 9000 € per l’adattamento del nuovo ambulatorio del medico 
di medicina generale nei locali messi a disposizione dalla parrocchia è stato superiore alle spese. Tirato il 
consuntivo si farà il conguaglio e verrà restituito il plus.

Tisato propone di mettere dei battiscopa nella sala bunker e perché venga attuata una pulizia a fondo ed 
igienizzante del piano interrato. Il presidente si associa proponendo l’acquisto di un soffiatore dal costo di 
circa 150 €. Inoltre, il presidente chiede l’approvazione per far effettuare la pulizia delle vasche del centro 
civico da attuarsi tra maggio e giugno e per una imbiancatura sia decorativa che igienizzante in tutte le sale 
del centro civico.

Il CdQ, all’unanimità approva gli interventi di cui sopra e le spese necessarie per eseguirli.

Dalla Riva presenta un preventivo attorno ai 2000€ per la climatizzazione della sala musica e l’acquisto di un 
amplificatore per basso dal costo di 300/400€.

Il CdQ all’unanimità approva le spese.

Pinton dice che è stato richiesto per delle informazioni sulla situazione in Giavenale in merito alla fibra 
ottica ed invita il presidente a chiedere informazioni al Comune. I residenti di Rio, inoltre, richiedono a che 
punto è il progetto per la prevista barriera di via Vanzi.



Balestro dice che è stato interpellato perché 2 delle 4 banchine a bordo del campo da tennis sono molto 
malmesse e si richiede la sostituzione con un paio di nuove.

Miglioranza dice che i tornelli recentemente posti alla fine della discesa del cavalcavia ciclabile di via Vanzi 
sono già ballerini e chiede anche che tipo di intervento farà il Comune sul famoso “buco” di Rio.

Il presidente pensa che verrà spianato il monte di terra.

Pinton lamenta la chiusura dei passaggi a livello anche per accesso ai poderi. La prevista elettrificazione 
della tratta ferroviaria Vicenza-Schio aumenterà sensibilmente la velocità dei treni e forse la frequenza. 
Diventa sempre più urgente quindi la necessità di definire la risoluzione del passaggio a livello di via 
dell’industria.

Alle ore 22.00 avendo terminati gli argomenti all’OdG e nessuno chiedendo più di intervenire, il presidente 
dichiara chiusi i lavori.

   Il segretario                                                                                                                                             il presidente

Dal Lago Diego                                                                                                                                       Zanrosso Antonio


