
Comune di Schio   -   Consiglio di Quartiere 
n.5 Giavenale         
verbale del 20 giugno 2017

ora inizio:     20.40              ora fine:      23.00                    

sede: Centro Civico via Sorelle Boschetti

ordine del giorno:

Incontro con i residenti;
Approvazione verbale seduta precedente;
Piano delle opere;
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 – vice presidente                                                   P              

Maistrello Stefano                                            consigliere                                                                      P (dalle ore 21)

Miglioranza Luigi                                               consigliere – tesoriere                                                              AG          

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: 

Niccolò Valentini, Maria Salbego, Renzo Sartore, Elena Trentin, Elena Dal Lago, Angelo Cracco                          

Alle ore 20,40, constatata la regolarità delle presenze il presidente apre i lavori, come da OdG:

Incontro con i residenti:

Il presidente invita gli esterni convenuti ad esporre le ragioni della loro presenza:

XXXXXXXXXX si presenta come responsabile organizzativo di un evento, che è una rievocazione storica in 
costume con riproposizione di attività del 1600. Prevista per sabato 22 e domenica 23 luglio. Nel parco della 
scuola materna saranno installate delle tende dove una ventina di persone con i costumi, armi, strumenti ed 
attrezzature dell’epoca rievocheranno in modo didattico delle attività quotidiane di allora. 
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Le associazioni che saranno impegnate con i loro mezzi e uomini nella rievocazione sono l’Associazione 
Culturale Ricostruendo (di cui fa parte XXXXX), il Gruppo Storico di Palmanova, La principesca Contea di 
Gorizia, la Commenda Maladense, la Fenice di Argenta

L’organizzatore sta già agendo con il presidente della scuola materna Panozzo per la predisposizione della 
manifestazione e richiede il nostro supporto per avere il patrocinio gratuito del Comune e per la 
comunicazione.

XXXXXXXXXX interviene per conto del consiglio pastorale della nostra parrocchia. Il consiglio pastorale ha 
pensato di proporre, in collaborazione con i Frati Cappuccini, 2 settimane di evangelizzazione e di incontro e 
confronto con i parrocchiani sulla realtà del luogo in cui si vive anche per rinsaldare il senso di comunità.

In queste 2 settimane una quindicina tra Frati Cappuccini, suore e laici, gireranno per le famiglie di 
Giavenale ed organizzeranno eventi.

Per questo periodo, che va dal 15 al 29 ottobre, ci viene richiesta la possibilità di messa a disposizione dei 
nostri locali interrati per poter utilizzare le cucine per pranzi e cene di questo gruppo di evangelizzatori e le 
sale superiori per qualche serata di incontri collettivi (in specifico sarebbero richieste le serate, dalle ore 
20.30, di domenica 15, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22).

Il presidente dice che, esistendo già alcune prenotazioni per ottobre delle sale bunker e dovendo 
programmare dal mese di settembre le serate per le attività 2017/18 della ginnastica dolce e degli altri 
eventi ricorrenti che si svolgono al piano superiore, nella volontà di ricercare il giusto incastro, sarà bene 
raccordarci nel mese di settembre.

XXXXXXXXX  resta concorde e manifesta la disponibilità ad intervenire per le spese di utilizzo dei locali e 
cucine.

XXXXXXXXXX lamenta che i lavori di sfalcio dell’erba nel parchetto di via Santa Giustina non sono eseguiti 
con la dovuta cura ed efficacia, anche per decoro alla vicina chiesetta che stiamo cercando di rivalutare,

Si dice anche disponibile, se con incarico del Comune, ad eseguire lui stesso lo sfalcio.

Pinton dice che bisogna intervenire su chi ha l’appalto dei lavori che devono essere eseguiti come da 
accordi, altrimenti il Comune ci destini una somma e così noi ci potremmo arrangiare

Il presidente fa presente che ha già informato delle precedenti analoghe lamentele la D.ssa Collaretta, 
nostro referente e che ricercherà con il Comune una soluzione più efficace di quella attuale.

Angelo Cracco lamenta anche la crescita incontrollata di erbacce e lo stato pietoso delle staccionate della 
ciclabile dietro le case di via Chiesa di S.Giustina

Approvazione verbale seduta precedente:

Il presidente chiede di essere esentato di leggere il verbale della riunione del CdQ precedente in quanto 
previamente inviato per e-mail ai consiglieri. Il CdQ accorda ed approva il verbale.

Piano delle opere:

Il vicepresidente Dalla Riva comunica che i lavori per l’adeguamento del locale della parrocchia per la 
costituzione del nuovo ambulatorio del medico di medicina generale nel complesso ove è ubicato anche il 
centro civico, come da intese con l’ASL, il parroco ed il medico stesso sono programmati come già 
preannunciato ma con una scadenza posticipata di almeno un mese a quella (luglio 17) in precedenza 
pensata. In aggiunta a quanto preventivato nei precedenti CdQ, è emersa anche la necessità di inserire un 
piccolo boiler per l’acqua calda nei bagni. Inoltre, innalzando sino al soffitto la parete di divisione fra 



l’ambulatorio e la nuova sala di attesa e dividendo in questo modo il precedente locale, nasce anche la 
necessità di inserire un nuovo impianto di riscaldamento/raffreddamento. Il CdQ prende atto.

Dalla Riva informa che a breve dovrebbero essere emesse le prime fatture relative a detti lavori e chiede a 
chi vadano intestate.

Il presidente ricorda che l’accordo con il Sindaco era di anticipare noi i fondi e successivamente, attingendo 
al fondo comunale per le parrocchie il Comune sarebbe intervenuto al saldo.

Dal Lago afferma che a rigor di logica le fatture dovrebbero essere emesse dalla parrocchia, titolare dei 
locali ed alla fine beneficiaria del contributo, ma che sarebbe doveroso sentire i competenti uffici comunali 
per seguire la traccia che il Comune stesso ci detterà e vista la ristrettezza dei tempi propone la seguente 
delibera:

“Il CdQ di Giavenale, resta disponibile ad anticipare le somme programmate ed a grandi linee, comunicate 
nei precedenti verbali, inerenti all’adattamento dei locali per la costituzione del nuovo ambulatorio per il 
medico di medicina generale in Giavenale, come concordata con l’ASL, la parrocchia che ha la disponibilità 
dei locali ed il medico stesso, in attesa del rimborso concordato con il Sindaco. Il CdQ resta disponibile sia ad 
un prestito, che la parrocchia rimborserà a ricezione del contributo comunale, che ad un contributo alla 
parrocchia stessa, finalizzato alla copertura delle spese di cui sopra ed allo stesso tempo di richiedere un 
contributo al comune per la medesima cifra. Tutto ciò in considerazione che il medico di medicina generale 
di Giavenale deve lasciare i locali sino ad ora usati e che gli unici individuati per la sostituzione sono quelli 
messici a disposizione della parrocchia ed oggetto di questi lavori. Il CdQ sottolinea che, anche per il 
Comune, il servizio del medico ubicato in Giavenale è essenziale per poter garantire la copertura sanitaria 
soprattutto per la popolazione anziana del quartiere. Il CdQ dà quindi mandato al presidente ed al 
vicepresidente, anche disgiuntamente, di stabilire con gli uffici comunali competenti le giuste modalità”.

La delibera viene approvata all’unanimità.

In merito alle opere il presidente comunica che:

i lavori per la palestra dovrebbero partire il prossimo mese, con termine fine 2018;

ci sarà l’asfaltatura del secondo manto in v.le dell’Industria;

parte l’appalto per il nuovo ecocentro in Z.I.;

Attività sociali, sportive, culturali:

il presidente apre la discussione sul il regolamento della sala prove “Music Bunker” (qui allegato) che il vice-
presidente ha preventivamente inoltrato per e-mail ai consiglieri.

Dal Lago, in linea anche con il precedente pronunciamento del Consiglio chiede che questo documento 
venga approvato con le seguenti precisazioni.

I gruppi musicali che sottoscrivono l’abbonamento potranno esercitarsi dal lunedì al venerdì per una sola 
volta la settimana e per un turno, in modo da lasciare spazio anche per esercitazioni una tantum e/o 
occasionali di altri musicisti. I primi abbonamenti avranno una durata non superiore al semestre in quanto 
questo periodo sarà di esperienza per conoscere la tipologia della domanda ed organizzarci al meglio di 
conseguenza.

Il CdQ all’unanimità approva l’allegato regolamento con l’aggiunta delle precisazioni di cui sopra.

Il presidente e vice-presidente organizzeranno per il 6 luglio l’evento di inaugurazione della sala musica.



Balestro chiede che, per motivi personali, qualcuno lo sostituisca da settembre nella gestione della sala 
Bunker.

il presidente comunica che la convenzione con Rio per la gestione dei cespiti comunali nella località (campo 
da calcio, locali ex scuola elementare) non è ancora definita in quanto il gruppo interessato aspetta di capire 
se la norma che impone i defibrillatori viene rinviata e/o modificata. 

Inoltre, XXXXXXXXXX vuole rimettere a fine anno la convenzione per i campi da tennis viste le problematiche 
di manutenzione ed il poco appoggio che riceve da tennisti di Giavenale.

L’ Ufficio Comunale competente sta preparando la bozza per la convenzione della gestione della Chiesetta di 
Santa Giustina.

Il presidente comunica che il 23 e 24 settembre ci sarà la consacrazione di suora Nike Borgo, figlia di 
Valterino. Essendo un evento rarissimo per Giavenale, che interesserà molta gente della comunità anche il 
parroco ha chiesto di poter utilizzare le sale sopra e sotto gratuitamente.

Il CdQ si dichiara favorevole per la gratuità.

Viene posto a discussione anche quanto richiesto da XXXXXXXXXX per conto del consiglio pastorale in 
merito all’ utilizzo dei locali sopra e sotto per le necessità insite nell’incontro di evangelizzazione con la 
comunità di Giavenale dei frati, suore e laici, come specificato al punto “incontro con i residenti”.

Il CdQ si dichiara favorevole per la gratuità, compatibilmente con il fatto che i locali siano liberi da altre 
prenotazioni e/o impegni come sarà accertato a settembre.

Varie ed eventuali:

Alle ore 23, avendo trattato tutti gli argomenti all’ordine del giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il 
presidente dichiara chiusi i lavori.

   Il segretario                 Il presidente

Dal Lago Diego                                                                                                                                 Zanrosso Antonio


