Prot. n. 38845 del 3/06/2019

Via Caile n° 10 c/o Rustico Pettinà
tel. 0445.525266
Codice Fiscale 92009810240 Partita IVA 02585820240
e-mail : cdq2@comune.schio.vi.it
VERBALE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE N. 2

Il giorno 04 marzo 2019 alle ore 20.30 si riunisce il CDQ 2 nella sua sede "Rustico Pettina”.
Presenti:
 Presidente Stefano Aver
 Vicepresidente: Chiara Guglielmi
 Consiglieri:
Alcide Pettinà
Dario Scolaro
Renzo Feracin
Mario Pegoraro
Tatiana Ruaro
Andrea Pietrobelli
Dario Marconato
Luigi Scalco
Evelina Grossi
Assente non giustificato: Scalco Luigi
Ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente
Convenzione Boschetto Parco Robinson: visti i tempi lunghi il Comune propone di rinnovare la
convenzione con il Consiglio di Quartiere, che a sua volta si accorda con l’associazione GEP che si
è resa disponibile a svolgere l’attività di pulizia. Bisogna preparare un accordo scritto che preveda
anche l’esonero di responsabilità. Attendiamo la proposta economica che l’associazione chiede per
l’esecuzione di tutto comprese le spese.
Rally Campagnolo: l’ass. Munarini ci ha invitato ad una riunione in quanto il rally passerà per il
nostro quartiere.
Sono arrivati i contributi del Comune compreso quello per l’evento tenutosi per la Befana.
Progetto parcheggio Calesiggi: confermiamo il progetto visto durante l’assemblea.

Segnalazione Piano Urbanistico: l’assessore sembrava aver accettato la nostra proposta di modifica
della viabilità relativo al semaforo della gogna ma non abbiamo ancora ricevuto risposta scritta.
Da giovedì inizieranno i lavori per il fotovoltaico.
Ginnastica al parco: si riconfermeranno le istruttrici come sono già ora per pianificare anche la
stagione estiva.
Carnevale: tutto è andato bene. Alcide Pettinà ha partecipato anche allo stand gastronomico. L’unico
problema è stata l’organizzazione del carnevale, che ha visto molto ridursi all’osso la partecipazione
al comitato. Purtroppo per coinvolgere le persone bisogna anche prendersi per tempo.
Richiesta di alcuni ragazzi residenti in zona Parco Robinson: chiedono l’acquisto di un’attrezzatura
per la ginnastica da installare al Parco Robinson. Hanno già presentato la richiesta al Comune (senza
risposta) e richiesto al Sindaco di intervenire durante la sera di incontro con la giunta. Il Consiglio di
Quartiere si fa promotore della richiesta in pieno accordo con la stessa.
Problema cassonetti: verranno forniti i sacchi col microchip anche per il consiglio di quartiere cosi i
cassonetti vengono tolti.
Rinnovo sala del Rustico Pettinà: il preventivo per fare il sottosoffitto è troppo alto. Piuttosto deve
essere rivalutata la sostituzione delle luci. Viene anche proposto di ripitturare parte delle pareti e
renderlo lavabile cosi da evitare i segni di tavoli e sedie appoggiate.
2. Bilancio 2018
Visto il passato, da ottobre 2018 Alcide Pettinà predispone l’elenco delle ricevute e dei soldi che
vengono consegnati al Presidente per la rendicontazione a bilancio, mese per mese.
Il Presidente precisa che entro la fine del 2018 sono stati già corrisposti tutti i contributi dovuti dal
comune a vario titolo, diversamente da quanto successo negli anni precedenti.
I preventivi di altri commercialisti non hanno avuto esiti positivi in quanto uno troppo alto, un altro
di pari prezzo. C’è ancora un commercialista da sentire.
3. Varie ed eventuali
Un cittadino presente in assemblea chiede chiarimenti in merito all’articolo uscito sul Giornale di
Vicenza in merito al boschetto del Parco Robinson, ove l’assessore all’urbanistica avrebbe dichiarato
che sarebbe stato venduto a privati.
Il Presidente precisa quanto in realtà è stato disposto. Solo un piccolo pezzo è in vendita, tra l’altro
un pezzo già affittato al privato da oltre dieci anni.
L’Acat ha dato disdetta in quanto ci sono pochi utenti. E anche i camperesti hanno dato disdetta
perché avranno la loro sede alla piazzola dei camper.
Il Vicepresidente
in vece del segretario
Chiara Guglielmi

Il Presidente
Stefano Aver

