
Comune di Schio   -   Consiglio di Quartiere n.5 Giavenale  
verbale del 21 giugno 2016

ora inizio  20,30   ora fine 22,00

sede: Centro Civico via Sorelle Boschet

ordine del giorno:

-Approvazione verbale seduta precedente

-Aggiornamenti e approvazione Statuto

-Assicurazioni volontari-Installazione pannello multimediale

-Pianificazione eventi in Giavenale, eventuali supporti da parte del CdQ5

-Bilancio preventivo 2016, previsione entrate e spese

-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                                                                                  P             

Zanrosso Antonio                                              consigliere – presidente                                                          P             

Tisato Ivano                                                        consigliere                                                                                  P

Esterni informalmente invitati e/o partecipi: Simone Barettoni e Mirco Balestro per il gruppo amici di 
S.Giustina.

Alle ore 20.30 il presidente apre la seduta e prima di passare all’ordine del giorno da la parola agli esterni 
intervenuti.

Barettoni Simone dice che era stato interessato il precedente CdQ per richiedere al Comune la riapertura 
della stradina (di neanche 100 mt.) che collegava sino al 2006, prima di essere stata interrata con aratura, la 



chiesetta di S.Giustina con la pista ciclabile Schio-Giavenale.  Ha sentito che anche in Comune si sta 
riparlando di questo monumento che è stato il primo di Giavenale ed uno dei primi di Schio e chiede un 
intervento anche dell’attuale CdQ per riproporre la richiesta e valorizzare la chiesetta.

Il presidente conferma che in consulta dei presidenti il Sindaco ha accennato che nell’ambito del progetto 
Romea Strata, cammino religioso che passa non distante da Giavenale, può esserci spazio per valorizzare 
anche S.Giustina. Ed afferma che porterà avanti la cosa.

Barettoni ringrazia, chiede al CdQ di poter stare collegato in merito e si mette a disposizione per supportare 
tale valorizzazione.

Viene poi aperto l’ordine del giorno con:

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE: che viene dato per letto in quanto precedentemente 
inviato per e-mail all’indirizzo dei consiglieri. Il CdQ approva all’unanimità.

AGGIORNAMENTO ED APPROVAZIONE STATUTO 

Visto che l’ultima versione è stata precedentemente inviata per e-mail a tutti i consiglieri, la si da per letta e 
tutti i presenti approvano il nuovo statuto e firmano il documento che verrà consegnato al comune per le 
dovute registrazioni (manca solo Pinton che firmerà più tardi). 

ASSICURAZIONI VOLONTARI – INSTALLAZIONE PANELLO MULTIMEDIALE

Zanrosso conferma che il Comune sta provvedendo ad estendere le coperture assicurative anche per i 
consiglieri di quartiere ed i volontari che li supportano nelle finalità del CdQ. Informa che, grossomodo di 
fronte alla macelleria ed alla farmacia, dall’altro lato della strada, verrà installato un pannello multimediale 
di circa 2 x 1,5 mt. Verrà gestito dalla società ABACO per conto del comune visualizzando dati di interesse 
pubblico.

PIANIFICAZIONE EVENTI IN GIAVENALE, EVENTUALI SUPPORTI DA PARTE DEL CdQ 

BILANCIO PREVENTIVO 2016, PREVISIONE ENTRATE E SPESE

Essendo i 2 argomenti collegati, vengono trattati insieme. Il presidente Zanrosso ed il tesoriere Miglioranza 
espongono la seguente previsione di entrate e spese per il 2016 (espresse in migliaia di €):
ENTRATE                                                                                                    USCITE

affitti stanze                                                   5.580                                 ginnastica insegnanti                       4.000       

ginnastica                                                       8.000                                 carnevale                                            1.862,60

contributo comune                                       4.000                                 manifestazioni                                     400

rifiuti container                                              1.160                                 bollette metano                                3.500      
zumba                                                                 700                                  acqua                                                     200

                                                                                                                      commercialista                                 2.050

                                                                                                                      banca oneri                                          200

                                                                                                                      assicurazioni                                        702

                                                                                                                      spese telefoniche                                100 

                                                                      ========                                                                                        ========

Totali                                                              19.440                                                                                           13.014,60



Zanrosso afferma che dovrebbe restare un avanzo di gestione sui 6.000 €. Una parte di questa cifra 
potrebbe essere destinata per supportare interventi di volontariato od altre necessità locali nel rispetto 
delle finalità del CdQ.

Dal Lago propone che ogni consigliere elabori eventuali richieste in modo che nel prossimo CdQ si possa 
discuterle ed approvare un piano di interventi da finalizzare entro la fine dell’anno.

VARIE ED EVENTUALI:

Ronchi dice che la prossima settimana, il giorno 27, i locali dell’ex scuola elementare di Rio sono disponibili 
per una riunione con i residenti della località. Lui si dichiara disponibile e fare comunicazione ed eventuale 
volantinaggio per avvisare gli abitanti.

Il tempo è troppo ravvicinato per indire un formale consiglio ma il presidente si dichiara disponibile 
all’incontro, da tempo da tutti auspicato per dare un segnale di vicinanza del CdQ a questa località. Invita 
tutti i consiglieri che potranno partecipare a presenziare. 

Maistrello Stefano illustra il progetto PISTE CICLABILI promosso dal comune di Schio con Marano, Zanè ed 
Ass. Club 3P. Il percorso intende avvicinare le famiglie alle varie aziende agricole che rappresentano la 
specificità delle nostre campagne dando un unicum a piste ciclabili, capezzagne e strade asfaltate 
secondarie di basso impatto di traffico. E’ già programmata una manifestazione nella 3^ domenica di 
settembre con pedalata che si sviluppa nel percorso che verrà tabellato.

Ale ore 22, non essendoci altri interventi, il presidente chiude la riunione.

IL SEGRETARIO                                                                                                                      IL PRESIDENTE

Dal Lago Diego                                                                                                                     Zanrosso Antonio


