
Comune di Schio   -   Consiglio di Quartiere n.5 Giavenale  
verbale del 19 luglio 2016

ora inizio  20.40     ora fine 22.40

sede: Centro Civico via Sorelle Boschetti

ordine del giorno:

-Approvazione verbale seduta precedente

-Piano delle Opere

-Indicazioni per utilizzo eventuale avanzo di gestione esercizio 2016

-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                                                                               P                

Miglioranza Luigi                                               consigliere – tesoriere                                                          P                

Peron Claudio Giovanni                                   consigliere                                                                               P                

Pinton Giovanni                                                 consigliere                                                                             AG              

Ronchi Andrea                                                   consigliere                                                                             AG               

Zanrosso Antonio                                              consigliere – presidente                                                      P                 

Tisato Ivano                                                        consigliere                                                                             P        

Esterni informalmente invitati e/o partecipi: Battistella Giovanni, Graziani Valeria (consiglieri comunali)

Alle ore 20.40 il presidente apre i lavori, come da OdG:

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE:

i consiglieri presenti, visto che era stato loro preventivamente inviato per e-mail, dispensano il presidente a 
darne lettura ed approvano il verbale all’unanimità.

PIANO DELLE OPERE:

il presidente introduce il secondo argomento e dice che Vi è la necessità di fare il punto con il Comune sulle 
richieste inoltrate per il 2015 e quelle più recenti del 2016 per capire cosa è in esecuzione, cosa in 



programmazione e cercare di avere una risposta organica alle nostre richieste scritte. Visto l’avvicinarsi del 
mese di agosto, cercherà a giorni un appuntamento in merito.

Notizie fresche invece per la manutenzione (richiesta nel 2015) per i 2 campi di bocce. D’accordo con 
l’assessore Munarini, il presidente ha fatto un’ispezione assieme ad un professionista, il geom. C.F. che ha 
fatto un preventivo, per una completa sistemazione, di 5000 € a campo. Casarotto, intanto, si sarebbe 
offerto di fare un primo intervento in economia, per la chiusura delle principali buche. Vista la cifra, 
Zanrosso seguirà con il comune anche nell’ambito di un progetto più ampio di manutenzione e ripristino di 
tutti i campi bocce del comune, che vede coinvolto anche il presidente della Bocciofila scledense.

Il presidente accenna anche che sono ora funzionanti le 5 postazioni di computer installate nella stanzetta 
attigua alla biblioteca, a breve dovrebbe essere sostituita anche la vecchia stampante non più funzionante e
così potranno essere fruibili sia per le ricerca nell’ambito del prossimo avvio della biblioteca per bambini, sia
per organizzare corsi di informatica per la comunità di Giavenale.

Per le nuove opera da mettere a piano per il 2016 il presidente comunica che, su invito del gruppo amici di 
S.Giustina, il 13 luglio Vi è stato un incontro in Palazzo di ferro con i suoi referenti B.U.,B.S. E Z.A. a cui ha 
partecipato lui stesso, il vicepresidente Dalla Riva, il segretario Dal Lago ed il consigliere Pinton in merito alla
valorizzazione e fruibilità della chiesetta di S. Giustina sita nei pressi della pista ciclabile Schio-Giavenale, 
con cui fino al 2006 era collegata da una stradina e quindi si è concordato di cercare di rispristinare tale 
collegamento. In tale incontro si è ritenuto opportuno che il Consiglio di Quartiere possa farsi promotore 
della valorizzazione del monumento, agendo da subito per interessare il comune per la possibilità di 
ripristino del collegamento con la ciclabile, la fruibilità della chiesetta e promuovendo una serata di 
illustrazione del monumento e dei processi storici inerenti (che sono anche la storia di Giavenale e Schio). Il 
gruppo amici di S. Giustina, B.U. e S. in primis, sono disponibili a dare tutto l’appoggio necessario. I 
consiglieri sono ulteriormente edotti sui temi trattati in quanto hanno ricevuto preventivamente per e-mail 
il verbale della riunione.

Dal Lago propone, pertanto, di approvare la seguente delibera: “Il Consiglio di quartiere è favorevole alla 
valorizzazione della chiesetta di S. Giustina e delle Sue vicende storiche, proponendo al Comune anche il 
recupero della stradina di collegamento con la pista ciclabile Schio-Giavenale e supportando una eventuale 
convenzione fra il Comune di Schio ed il gruppo amici di S. Giustina per la miglior cura, valorizzazione e 
fruibilità del monumento. Per un costruttivo collegamento, il CdQ da incarico al Sig. B. S. di supportarlo, in 
via volontaria, in tale progetto, coordinandosi in particolare con il presidente per i relativi contatti con il 
comune e/o enti ritenuti utili all’iniziativa. Viene programmata per il 27 settembre 2016 una serata presso il 
centro civico per la presentazione della chiesetta e delle sue vicende storiche, a cura, sia per la 
presentazione che per la parte documentale ed illustrativa, del gruppo amici di S. Giustina, e delle eventuali 
iniziative in corso (alla data) per la sua valorizzazione e fruibilità.”

La delibera viene approvata all’unanimità.

Dalla Riva raccomanda di avvisare e far partecipe il comune della serata.

Valeria Graziani presenta una richiesta per spostare un cartello stradale all’incrocio Maranese, Località 
Timonchio, ora non visibile percorrendo la Maranese stessa.

Dal Lago comunica che Andrea Ronchi, preannunciando la sua assenza per questa sera, in conseguenza 
dell’incontro che il presidente ed alcuni consiglieri (Miglioranza, Ronchi stesso, Dal Lago) hanno avuto il 27 
giugno, presso la ex scuola elementare, con gli abitanti di Rio, ha inoltrato varie richieste di opere come 
emerso nel corso della serata.

Il presidente illustra l’incontro di Rio e dice che sta seguendo per la convenzione tra il gruppo Rio ed il 
Comune per l’utilizzo dei locali dell’ex Scuola elementare.



Dal Lago riporta che sono state avanzate anche richieste per posizionare dei cestini ciclabili sulla ciclabile 
Schio-Giavenale.

Maistrello, per altri impegni, lascia la seduta.

INDICAZIONI PER UTILIZZO EVENTUALE AVANZO DI GESTIONE ESERCIZIO 2016:

Peron propone di ridonare alla scuola elementare il video ed il carrello che le avevamo deciso di donare lo 
scorso anno per un costo di circa 700€ e che sono stati recentemente sottratti da ladri che si sono introdotti 
nella notte. Anche come segno di fiducia e continuazione contro questo fatto che ha sconvolto la comunità.

Il consiglio approva all’unanimità.

Dalla Riva dà notizia sullo stato dei lavori della sala musica, sinora avvenuti, per la parte manodopera, in 
economia con un gruppo nell’ordine delle 15 persone, ma che a livello pratico si riduce a 2/3 unità. I lavori 
sono iniziati a novembre dello scorso anno e l’opera più importante da completare per la parte locale è il 
montaggio del controsoffitto (il materiale è già acquisito). Richiede, anche per motivi di sicurezza, di poter 
attivare un paio di operai specifici. Per un perfetto utilizzo della sala mancherebbero poi degli 
impianti/strumentazione specifici, anche usati, per il supporto ai musicisti.

Miglioranza e Dal Lago ritengono, visti i pregressi importi spesati a bilancio, che i lavori vadano al più presto 
terminati e che, come per le altre sale del centro civico, si addivenga a programmare contributi per l’utilizzo 
della sala musica, congrui in relazione alle spese fatte.

Dalla Riva afferma che il mondo dei gruppi interessati è ristretto e noto e quindi si dovrà utilizzare molto il 
passaparola, privilegiando prima i gruppi locali.

Dal lago ricorda che il Sindaco lo scorso anno si era detto disponibile ad un contributo, che potrebbe essere 
richiesto al termine l’investimento.

Per sveltire i lavori e poter al più presto stabilire i contributi per l’uso della sala ed impostare un programma 
di comunicazione ed utilizzo, Il Consiglio all’unanimità dà mandato a Dalla Riva di valutare dei preventivi di 
intervento per il montaggio del cartongesso/controsoffitto sino al completamento della parte locale e di 
ordinare in autonomia i lavori entro un importo di 2500 €.

Il presidente propone un intervento di 450€, richiestoci dalle organizzatrici di pomeriggio rosa, per portare 
degli artisti di strada per spettacoli per bambini e famiglie al parco, in concomitanza con la sagra.

Il consiglio all’unanimità approva.

Dal Lago legge l’e-mail di Ronchi con la quale si chiede un contributo a favore del gruppo Rio per l’acquisto 
di sedie da posizionare nell’ex scuola elementare, come luogo di ritrovo per la località. Il presidente ed il 
consiglio non sono contrari, ma prima va definita la convenzione fra Comune e gruppo Rio per l’uso dei 
locali ed un eventuale piano di interventi sugli stessi.

Balestro dice che c’è bisogno di fare spese per pentole, coltelli ed altra strumentazione per la cucina. Il 
consiglio avalla la richiesta e dà mandato a Balestro ed al presidente, per spese ragionevoli in tono con 
quanto prospettato, di eseguire gli acquisti e poi portali in ratifica.

Benetti afferma che talvolta viene fermata la sala e poi chi ha prenotato non si fa più vedere.

Il consiglio all’unanimità stabilisce di instaurare da subito una caparra del 50% del totale contributo di 
utilizzo, da versare all’atto della prenotazione.

Il presidente afferma che la facciata del centro civico ha bisogno di una tinteggiatura e lui stesso si dichiara 
disponibile all’esecuzione. Il Consiglio ringrazia ed invita il presidente alla spesa in colore ed attrezzatura 
necessari.



VARIE ED EVENTUALI

Il presidente informa che è stato chiamato dall’ufficio comunale che sovrintende i riti funebri civili per 
capire le nostre disponibilità dopo la delibera di condizionato assenso che avevamo rilasciato in merito alla 
richiesta del comune di celebrare riti funebri civili presso il nostro centro civico.

Visti gli impegni già stabiliti per la ginnastica, il presidente ha dichiarato la disponibilità del mercoledì e 
venerdì mattino e qualche volta per il martedì mattino. 

E’ emerso che vi è anche la necessità di avere un custode per aperture, chiusure e pulizie ed altre 
complessità. L’addetto dell’ufficio riti funebri ha quindi ritenuto che al momento non si partirà con 
l’iniziativa ma ci si aggiornerà più avanti.

Alle 22.40 nessuno avendo da intervenire, il presidente chiude i lavori.

IL SEGRETARIO                                                                                                                                      IL PRESIDENTE

Dal Lago Diego                                                                                                                                     Zanrosso Antonio


