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Schio: una città che creSce inSieme

è questo l’obiettivo che l’Am-
ministrazione comunale ha 
esplicitato nel Piano Generale 

di Sviluppo Comunale – PGSC - ap-
provato dal Consiglio comunale lo 
scorso dicembre.
Il PGSC è il documento di program-
mazione che traduce in gestione, 
cioè in cose da fare, il programma 
di mandato del Sindaco, da qui al 
2014.
Ma come fa una città a crescere in-
sieme? Se potessi rispondere di get-
to direi: lo può fare solo se si sente 
una comunità, lo fa se si sente soli-
dale. Ma saremo già arrivati ad un 
traguardo, per raggiugere il quale è 

innanzitutto necessario conoscere e 
confrontarsi oltre la cronaca quoti-
diana raccontata dai giornali. E’ ne-
cessario essere informati, conoscere 
i propri doveri ed essere in grado di 
esercitare i propri diritti.
Nell’overdose di notizie e stimoli 
che ci bombarda, è necessario quin-
di che il Comune attivi i canali più 
appropriati per fare arrivare le infor-
mazioni ai propri cittadini, persone 
che non sono tutte uguali. Ecco 
perché gli strumenti di comunica-
zione sono sempre in evoluzione 
e, a quelli tradizionali come questa 
pubblicazione, gli sportelli al pubbli-
co, la stampa e la televisione, se ne 

aggiungono di nuovi e specifici, per 
lo più legati alle nuove tecnologie 
e allo sviluppo dei social network, 
come facebook. Perché un cittadino 
informato può avanzare proposte, 
formulare giudizi ed esprimere cri-
tiche sull’andamento dell’atti-
vità amministrativa e, nel 
momento in cui lo fa, deve 
sapere di poter contare, 
essere ascoltato e tenuto 
nella massima considera-
zione.

Il Sindaco
Luigi Dalla Via

giornale 
stampato su carta 
ecologica patinata

opaca 90 gr

In verticale foto concorso fotografico 2010 di
Odino Codiferro; Gianni Faccin, Bertilla Abbondi e 
Claudio Bonato.
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Nell’editoriale di co-
pertina, il Sindaco, 
pone l’accento sul 

diritto dei cittadini di essere 
informati ed ascoltati.
Tanti sono gli strumenti che 
i cittadini hanno per cono-
scere: dagli sportelli aperti al 
pubblico, al contatto telefo-
nico, dalla carta stampata ai 
telegiornali delle televisioni 
locali, agli incontri pubblici. 
Ma ora, sempre più, grazie 
allo sviluppo delle tecno-
logie e al grande successo 
delle iniziative di formazio-
ne e sensibilizzazione pro-
mosse anche dal Comune 
per il superamento del digi-
tal divide, anche il web e i 
social network.

www.comune.schio.vi.it:
il Comune in un click
Quasi 500.000 contatti 
all’anno. 
“Internauti” provenienti da 
tutto il mondo, che accedo-
no a Schio in modo virtuale.  
Il sito internet istituzionale, 
cui negli anni si sono af-
fiancati i siti tematici dell’In-
formagiovani e della Piazza 
Telematica, è un data-base 
fornitissimo di informazioni 
relative all’organizzazione 
del comune, ai servizi a di-
sposizione dei cittadini, ai 
documenti da presentare 
e alle procedure da segui-
re per accedervi. Inoltre, il 

i n  p r i m o  p i a n o

Schio parliamone inSieme

Il DIAlOGO CON lA CITTà 
PROSEGuE ANChE CON uNA 
TRASMISSIONE Su TVA-VICENzA
Dopo le assemblee nei quartieri, il progetto di dialogo con la Città promosso dall’am-
ministrazione comunale - “Schio: parliamone insieme” - prosegue con una trasmissio-
ne su TVA Vicenza che va’ in onda ogni venerdì alle 21.05 e, in replica, il sabato alle 
12.20.
hai una segnalazione o una domanda da fare al Sindaco?
Scrivi a info@comune.schio.vi.it

TVA Vicenza: canale 10 del digitale terrestre; canale 907 di SKY e RAI SAT; on demand 
su www.tvavicenza.it.

CON CITY WEB: lO 
SPORTEllO VIRTuAlE 
APERTO 24 ORE Su 24
CityWeb è un nuovo servizio che permette, a chiunque 
abbia un computer con accesso ad internet e una mail, 
di fare la propria segnalazione e di seguirne lo sviluppo. 
Al servizio si accede da un link nella sezione a destra del 
sito istituzionale www.comune.schio.vi.it o direttamen-
te da http://citywebschio.altovicentino.it.
Senza recarsi di persona allo sportello o telefonare in 
Comune, chiunque desideri segnalare un guasto, un 
malfunzionamento, un problema rilevato nei servizi co-
munali, può, in modo semplice ed intuitivo, inoltrare la 
propria comunicazione tramite CityWeb e sapere da chi 
la segnalazione è seguita e che cosa si sta facendo per 
risolvere il problema segnalato.
uno strumento trasparente, che offre una nuova porta 
d’accesso nei rapporti tra Pubblica Ammnistrazione e 
cittadini.

Info su www.comune.schio.vi.it o uRP-ufficio Relazioni 
con il Pubblico, piazza Statuto, 17 (tel. 0445-691212)
Orario d’apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle 13.15

Le tante Donne e I tantI uoMInI Che In queSte SettIMane 
hanno aIutato La VaL LeoGra

sito è anche una vetrina, in 
costante aggiornamento, 
per i tanti appuntamenti e 
manifestazioni organizzati 
a Schio, nonché strumento 
per approfondire tematiche 
specifiche (ambiente, cer-
tificazioni, turismo, tributi, 
ecc.).
Dal sito ci si può anche iscri-
vere alle newsletter elettro-
niche redatte dall’ufficio 
Relazioni con il Pubblico, 
dall’Informagiovani e dalla 
Piazza Telamatica, per esse-
re aggiornati ogni settimana 
via mail, nonché consultare 
la sezione riservata all’albo 
on-line, che dal 1° gennaio 
2011 ha sostituito la bache-
ca dell’albo pretorio, pre-

sente all’ufficio protocollo e 
all’entrata del Municipio in 
piazza Statuto.
A breve sarà anche attivato 

un sistema di informazio-
ne via SMS, cui ci si potrà 
iscrivere anche via web, 
per informazioni sui servizi 

comunali e sulle scadenze, 
sulla viabilità, la scuola e le 
iniziative de “la Città dei 
bambini”.
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i n  p r i m o  p i a n o

è trascorso ormai più 
di un anno da quan-
do la legge finanzia-

ria 2010 ha stabilito la sop-
pressione della figura del 
Difensore Civico comunale.
Con la giustificazione di 
risparmiare e semplificare, 
sono stati cancellati con un 
colpo di spugna vent’anni 
di difesa civica locale, pri-
vando i cittadini di quello 
strumento di tutela che 
contribuisce a realizzare 
pienamente i principi co-
stituzionali di imparzialità 
e di buon andamento della 
Pubblica Amministrazione. 
l’opera di smantellamento, 
subito avvolta da dubbi e da 
denunce di incostituzionali-
tà, non è stata portata fino 
in fondo. Con un successi-
vo decreto legge del Consi-
glio dei Ministri, la fine del-
la Difesa Civica comunale è 
stata posticipata di un anno 
e in ogni caso riferita ai Co-
muni per i quali nel corso 
dell’anno ha luogo il rinno-
vo dei rispettivi consigli. Ma 
il clamore e lo sradicamento 
suscitati, hanno fatto sì che 
molti comuni si sono subito 
conformati alle disposizioni 

Dillo al DifenSore civico

parlare di unicità della Dife-
sa Civica, strumento ricono-
sciuto a favore dei cittadini, 
da cui può trarre vantag-
gio sicuramente anche la 
Pubblica Amministrazione, 

per informazioni
Difensore Civico di Schio
d.ssa Kety zerbato
ufficio c/o Municipio di Schio – via Pasini, 33
Riceve il mercoledì dalle 9.00 alle 12.00, gli altri 
giorni solo su appuntamento
tel. 0445-691240 (diretto) 
tel. segreteria 0445-691405
il Difensore Civico di Schio è su facebook

strumento che non può es-
sere sostituito, con la stessa 
efficacia, da altre forme di 
tutela.

(K.z.)

normative e hanno soppres-
so i loro Difensori.
In direzione contraria a tale 
scelta, il Comune di Schio 
ha invece ritenuto di man-
tenere il servizio e di assicu-
rare, almeno fino al termine 
dell’attuale mandato am-
ministrativo, questo stru-
mento di partecipazione 
alla cittadinanza. 
E’ fondamentale infatti ri-
cordare che il Difensore 
Civico, con la sola forza 
dell’autorevolezza e della 
persuasione e senza l’ausi-
lio di strumenti coercitivi, si 
pone come un iterlocutore 
privilegiato nel dialogo tra 
Pubblica Amministrazione e 
cittadino ed opera affinchè 
non vi siano distanze o assi-
metrie nei loro rapporti, in 
vista di un continuo miglio-
ramento, non solo della tu-
tela, ma anche delle condi-
zioni di vita degli abitanti.
la finalità dell’intervento 
del Difensore è quella di 
favorire il dialogo e la com-
posizione amichevole delle 
controversie tra privati e 
Pubblica Amministrazione 
e di evitare il dispendioso 
e defadigante ricorso alle 

IL CoMune feSteGGIa GLI StuDentI LaureatI neL 2010, 
I MIGLIorI papIrI e Le teSI SuL terrItorIo SCLeDenSe 
 
un momento di festa e un premio simbolico: Schio rende omaggio ai suoi neolaureati. Torna anche 

quest’anno il Premio di laurea “Città di Schio”, l’iniziativa attraverso la quale vengono festeggiati 

gli studenti che si sono laureati nel 2010. Sabato 12 marzo, al Palazzo Fogazzaro, oltre ad un 

riconoscimento per tutti i neodottori saranno premiati anche il papiro di laurea più originale e le 

tesi che hanno approfondito argomenti relativi al territorio scledense e altovicentino. un premio 

speciale sarà inoltre assegnato alle tesi che hanno approfondito argomenti relativi ad aspetti storici, 

culturali, sociali o economici del territorio scledense. Per maggiori informazioni: urp p.za Statuto, 

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.15, tel. 0445.691212.

Schio, premio Di laurea

vie giudiziarie. Il procedi-
mento giurisdizionale da 
tempo ha perso la sua inci-
sività in quanto agisce solo 
“ex post”, ossia quando vi 
è stata la violazione della 
norma. Inoltre è particola-
mente oneroso, è di lunga 
durata ed è un’azione di 
scontro. 
la Difesa Civica invece agi-
sce anche “ex ante”, fin-
ché sussiste il problema, 
è assolutamente gratuita, 
assicura tempestività nella 
definizione della questione, 
e si caratterizza per l’azione 
mite di persuasione. 
A ragione dunque si può 

meDaGlia D’oro per meriti artiSitci
a Giovanni bonato

Il Prof. Giovanni Bonato, 

musicista scledense, ha 

vinto nel 2010 uno dei più 

prestigiosi concorsi internazio-

nali di composizione “Il Reina 

Sofia” premio organizzato dal-

la Fondazione musicale “Fer-

rer-Salat”. 

la Spagna ha infatti  reso 

omaggio al compositore scle-

dense Giovanni Bonato cui è 

stato assegnato il XXVII ‘Pre-

mio Reina Sofia’ per la Com-

posizione Musicale, per la sua 

opera ‘Dar Gaist is heute kem-

met’ (lo Spirito è oggi giun-

to). 

Bonato ha ricevuto il premio 

a Madrid direttamente dalla 

mani di Sua Maestà, Donna 

Sofia, al termine della prima al 

Teatro Monumental de Madrid 

con l’Orquesta Sinfonica della 

tv iberica RTVE, diretta da José 

luis Temes. Per sottolineare 

l’importante riconoscimento 

e la carriera di questo artista 

scledense dedicata alla com-

posizione della musica con-

temporanea, l’Amministrazio-

ne comunale gli ha conferito 

la medaglia d’oro della Città 

di Schio. 

Durante un concerto dell’Ac-

cademia musicale in Duomo a 

fine febbraio il riconoscimento 

è stato consegnato dal Sinda-

co a sottolineare il costante 

impegno artistico e creativo 

dell’illustre concittadino.

Biografia
Nato nel 1961 a Schio, dove 

risiede, ha iniziato gli studi di 

Composizione con Fabio Vac-

chi a Vicenza, proseguendoli 

con Adriano Guarnieri e diplo-

mandosi nel 1986 con Giaco-

mo Manzoni al Conservatorio 

“G.Verdi” di Milano. ha stu-

diato Direzione d’Orchestra 

alla Scuola Civica di Musica 

di Milano. ha ricevuto la ho-

norable Mention all’Interna-

tional New Music Composers 

Competition, New York 1987.

Attualmente insegna Compo-

sizione al Conservatorio “C.Ê 

Pollini” di Padova. E’ docente 

di Analisi (Musica Contempo-

ranea) e Composizione ai Corsi 

estivi organizzati dalla “Feniar-

co” per Direttori e Composito-

ri di musica corale. E’ membro 

della Commissione artistica 

della “Feniarco”.

(V.A.)



info Su
www.comune.schio.vi.it/sportellofamiglia • tel. 0445-691415
sportellofamiglia@comune.schio.vi.it

4
comune.schio

è una tessera attiva dal 2009, che permette di usu-
fruire di sconti e agevolazioni presso gli esercizi com-
merciali, le ditte e le associazioni sportive e/o culturali 
aderenti, che sono circa un centinaio, appartenenti ai 
settori merceologici più diversi: dai generi alimentari, 
all’abbigliamento, calzature, ma anche oggettistica e 
quant’altro. 
I beneficiari della carta famiglia sono le famiglie con 
uno o più figli minorenni o maggiorenni a carico, 
comprese le famiglie monoparentali, con un reddito 
rilevato con attestazione I.S.E.E., in corso di validità 
non superiore a 35 mila euro.
l’elenco degli esercizi commerciali, ditte e associa-
zioni aderenti è in continuo aggiornamento in base 
alle nuove adesioni e consultabile nel sito internet del 
Comune di Schio. Ad oggi sono state rilasciate circa 
1000 carte famiglia. 
Il modulo per richiederla è scaricabile da internet o 
può essere richiesto allo Sportello famiglia e all’ufficio 
Relazioni con il Pubblico.

la carta famiGlia

Foto d’archivio del comune di Schio

S o l i D a r i e t à

I l Comune di Schio ha 
ricevuto a Roma, lo 
scorso dicembre, il Pre-

mio Amico della Famiglia.
A ricevere la targa dalle 
mani del Sottosegretario 
alle Politiche per la Fami-
glia Carlo Giovanardi, l’as-
sessore a Persona e Fami-
glia Antonietta Martino. 
Il premio, che si accom-
pagna ad un contributo 
di 30 mila euro, è stato 
assegnato al Comune di 
Schio per il progetto FARI 
“Famiglia come Risorsa”, 
che ha presentato a livel-
lo nazionale le politiche 
attuate dall’amministra-
zione comunale scledense, 
in particolare negli ultimi 
due anni, per accrescere 
e sostenere il valore della 
famiglia.
le scelte e i progetti mes-
si in campo sono di ampio 

lo Sportello famiGlia

Dal 13 febbraio 2009 
è aperto, al piano 
terra di Palazzo Gar-

bin, lo Sportello famiglia. 
è un servizio che offre tutte 
le informazioni riguardanti 
servizi ed interventi a favo-
re delle famiglie, evitando 
inutili perdite di tempo alla 
ricerca di varie fonti di infor-
mazione. 
Allo sportello ci si può ri-
volgere per presentare le 
domande relative alle di-
verse forme di intervento e 
aiuto economico in ambito 
socio-educativo previste da 
normative nazionali, regio-
nali e comunali. Nell’ultimo 

anno gli accessi allo Sportel-
lo sono notevolmente au-
mentati: nel 2010 sono stati 
4.403, di cui 1.490 solo per 
il Bonus gas e 1.049 per in-
formazioni sul Bonus ener-
gia elettrica. Nel 2009 lo 
Sportello Famiglia aveva re-
gistrato 3.867 accessi.
l’apertura e il mantenimen-
to dello Sportello famiglia 
sono anche un risultato or-
ganizzativo non indifferente: 
infatti lo Sportello è realizza-
to, pur con difficoltà dato il 
contenimento del persona-
le, senza maggiori oneri per 
i cittadini, cioè utilizzando 
personale e risorse interne. 

Inoltre, anche la gestione di-
retta da parte di questo Ser-
vizio delle tantissime prati-
che relative ai Bonus, quindi 
la decisione di non delegare 
questo compito a Sindacati 
e Patronati - strada che è 
stata adottata da altre am-
ministrazioni comunali - ha 
contribuito ulteriormente a 
contenere i costi.

(C.C.)

Schio: comune amico Della famiGlia

respiro e coivolgono molti 
aspetti della vita familiare: 
dallo Sportello alla Carta 
Famiglia, dalle agevolazio-
ni per le famiglie numero-
se (per le quali Schio ha già 
ottenuto il marchio Fami-
glia dalla Regione Veneto 
nel 2009) ai contributi sul 
mutuo per l’acquisto della 
prima casa, dagli interven-
ti di sostegno e assistenza 
per famiglie in difficoltà al 
progetto Neomamme, dal 

DaL DIpartIMento per Le poLItIChe DeLLa faMIGLIa DeLLa preSIDenza DeL ConSIGLIo 
DeI MInIStrI un rIConoSCIMento e un ContrIButo aLL’aMMInIStrazIone SCLeDenSe

Millepiedibus al neo-nato 
Spazio Città dei Bambini di 
via Baratto.
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aGevolazioni tariffarie

Nel 2009 il Comune 
di Schio ha parte-
cipato al progetto 

regionale “Sperimentazio-
ne di iniziative per l’abbat-
timento dei costi dei servizi 
per le famiglie con nume-
ro di figli pari o superiore 
a quattro” presentando il 

lo “Spazio città Dei bambini” 

A ffetto, ascolto e gio-
co sono alla base di 
positive relazioni tra 

genitori e figli.
Per valorizzare e sostenere 
la dimensione relazionale 
all’interno delle famiglie è 
importante offrire momen-
ti di benessere e disten-
sione, da cui i rapporti tra 
i genitori e i figli possono 
trarre beneficio, condivi-
dendo esperienze ed emo-
zioni nuove, sperimentan-
do il gioco e le più diverse 
attività di animazione in un 
clima di coinvolgimento ed 
entusiasmo. 
è proprio il “vivere assie-
me” un’esperienza che 
caratterizza il valore della 
proposta dei laboratori di 
gioco e delle attività di ani-
mazione proposti nei po-
meriggi di apertura dello 
Spazio Città dei bambini di 

via Baratto.

Il progetto “Città dei Bam-
bini“ intende rendere Schio 
a misura dei più piccoli, 
salvaguardando la loro si-
curezza, il loro benessere e 
i loro diritti e creando spazi 
e momenti in cui possono 
esprimersi, giocare, impa-
rare.

2011 anno europeo Del volontariato

aL foGazzaro IL SeConDo foruM DeLLe aSSoCIazIonI

Dieci giorni per conoscere le tante realtà che fanno di Schio una città 
solidale.
Apre venerdì 18 marzo alle 18.00 a Palazzo Fogazzaro il secon-
do Forum delle associazioni di volontariato sociale. la mani-

festazione, che si inserisce nell’Anno Europeo del Volontariato, vuole rendere omaggio 
all’opera dei volontari, facilitare il loro lavoro e incoraggiare altri ad impegnarsi al loro 
fianco. Con queste finalità e accompagnate dallo slogan: “Dare il tempo - dare il cuore 
- costruire cittadinanza attiva”, sono più di 40 le associazioni che con i loro stand, il 
materiale informativo e i volontari, presentano la loro attività e portano la testimonianza 
del loro impegno quotidiano a favore della comunità. 
In programma, durante tutta la settimana, momenti di riflessione e approfondimento 
sull’attività delle diverse associazioni, con l’intervento di personalità del calibro di lino 
Breda, Guido Tallone del Gruppo Abele, Monsignor Giuseppe Pasini della Fondazione 
zancan e altri, accompagnati da testimonianze e contributi video.
Durante il forum anche incontri per i ragazzi delle scuole superiori, in particolare rivolti 
agli studenti di quarta e quinta, con il confronto diretto con le esperienze di volontariato 
e cittadinanza attiva di altri giovani già impegnati in associazioni come Mato Grosso, 
Scout, Croce Rossa, Servizio Civile, Progetto “Esperienze Forti” e altri.

Programma completo su: www.comune.schio.vi.it - tel. 0445-691212

progetto “Ben-essere fa-
miglia: azioni per migliora-
re la qualità della vita del-
le famiglie del Comune di 
Schio, politiche tariffarie a 
favore delle famiglie e ini-
ziative per l’abbattimento 
dei costi dei servizi per le 
famiglie con numero di figli 

pari o superiore a quattro”. 
le tariffe interessate sono 
quelle relative a mensa e 
trasporto scolastico. Sulla 
base di questa progettua-
lità al Comune di Schio è 
stato attribuito il Marchio 
Famiglia della Regione Ve-
neto.

DIVenta SpazIo GIoCo: tante attIVItà per IL “teMpo LIBero InSIeMe”

Scarica il 
calendario delle 

inziative da: 
www.comune.schio.vi.it
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informazioni e aggiornamenti su www.altovicentino.netpatischiovaldagno@altovicentino.it

Foto d’archivio del comune di Schio - Testi a cura di MDP

S o S t e n i b i l i t à

Schio e valDaGno: 
città Sempre più vivibili eD attrattive

Il vicariato di Schio, con il patrocinio del Comune di Schio indice per l’anno scolastico 
2010-2011 il concorso “Semi di futuro”. E’ una proposta rivolta agli studenti degli istituti 
di istruzione secondaria di II grado e  dell’istruzione e formazione professionale di Schio. I 
giovani dovranno ideare e  realizzare un’attività di ricerca, finalizzata a promuovere nelle 
giovani generazioni la consapevolezza del proprio ruolo nella costruzione di un futuro. 
Possono partecipare al concorso singoli studenti, classi, gruppi di studenti che dovranno 
ideare e realizzare una campagna di comunicazione integrata sul tema “Semi di futuro”. Il 
premio di 1.000 euro per il migliore elaborato  andrà all’istituto scolastico di riferimento, 

a  sostegno delle iniziative del Comitato studenti. 

Scadenza 9 aprile 2011 - Info: www.vicariatoschio.it 

concorSo per i Giovani: Semi Di futuro

Si svolgerà tra marzo 
e maggio un ciclo di 
incontri di presen-

tazione del Documento 
Preliminare al PATI - Piano 
di Assetto del Territorio In-
tercomunale - Schio Valda-
gno. Queste le tematiche 
che verranno affrontate:

1. PER VIVERE BENE
Sviluppo armonico dei siste-
mi urbani: mobilità, accessi-
bilità e qualità del risiedere

raccolta  vernici, inchioStri, aDeSivi e reSine 

Spesso i cittadini si interrogano su quale destinazione dare a certi tipi 
di rifiuti: per rispondere a queste domande dal 1° novembre 2010 è 
attivo un nuovo servizio di raccolta differenziata. la raccolta riguarda 

contenitori vuoti e pieni di sostanze pericolose quali vernici, diluenti, trieli-
na, solventi, smacchiatori, detergenti per la pulizia del wc, sostanze chimi-
che, lucidanti, ammoniaca, disinfettanti, prodotti per lo sviluppo fotografico 
ecc. Essi potranno essere consegnati presso le ecostazioni di via Roma e Via 
dello Sport, gestite da Alto Vicentino Ambiente s.r.l. nei seguenti orari di 
apertura:

Ecostazione di via Roma (Località Magrè).
Apertura: martedì e sabato dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Ecostazione di via Dello Sport
Apertura: dal 1 aprile al 31 ottobre: gio 15.00 - 19.00; sab 9.00 - 13.00
dal 1 novembre al 31 marzo: gio 14.00 - 18.00; sab 9.00 - 13.00

Per utilizzare il servizio, il cui costo rientra nella tassa rifiuti solidi urbani, è 
sufficiente essere residenti a Schio e rispettare le modalità di conferimento:
• il contenitore deve essere integro e ben chiuso;
• la provenienza del rifiuto deve essere di origine domestica;  
• la quantità massima conferibile per utente e per giornata di apertura è pari 
a 5 kg/lt di rifiuto.

Per maggiori informazioni: 
Alto Vicentino Ambiente srl tel. 0445/575707.

2. PER VIVERE 
NEL BELLO
Paesaggio di collina e alta 
pianura, sostenibilità e ri-
sparmio energetico

3. PER ESSERE CREATIVI 
NELLA SCUOLA E NEL LA-
VORO
Formazione, innovazione, 
ricerca, patrimonio indu-
striale e sviluppo economi-
co

4. SCHIO e VALDAGNO
città sempre più vivibili ed 
attrattive. Strategie di go-
verno e sviluppo del terri-
torio. Tiriamo le somme e 
proseguiamo il lavoro

Gli incontri saranno presie-
duti dal Prof. Bruno Dolcet-
ta, coordinatore del PATI di 
Schio-Valdagno e progetti-
sta del PRG attualmente in 
vigore nei due Comuni. 
Agli incontri saranno invita-
ti a partecipare attivamen-

StrateGIe DI GoVerno e SVILuppo DeL terrItorIo

te anche professionisti ed 
esperti delle singole aree 
tematiche trattate. 
Si segnala che le date e le 
sedi sono in fase di defini-
zione.

ContenentI SoStanze perICoLoSe per uSo DoMeStICo
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Foto d’archivio del comune di Schio - Testi a cura di MDP

S o S t e n i b i l i t à

via maeStri Del lavoro: l’ultimo atto 
è nel SeGno Della SoStenibilità

StraDa parco: con  i lavori Di mitiGazione 
ambientale arrivano 28.000 mq Di verDe

Sono iniziati in questi 
giorni i lavori di mi-
tigazione ambientale 

della Strada Parco, l’arte-
ria cittadina che collega in 

pochi minuti il quartiere di 
SS. Trinità con la zona in-
dustriale. l’intervento pre-
vede anche la realizzazione 
di barriere acustiche, ma 

soprattutto quella di fasce 
boscate, prati e piantuma-
zione di arbusti. 
Si tratta in tutto di 28000 
metri quadrati di verde, fi-

nanziati per 300 mila euro 
dalla Regione Veneto sui 
420 mila del progetto tota-
le. I vantaggi per la comu-
nità si misurano in termini 
di riduzione dell’inquina-
mento dell’aria, aumento 
della biodiversità e miglio-
ramento del paesaggio. le 
scarpate saranno rivestite di 
arbusti e sulle rotatorie sarà 
utilizzato un miscuglio per 
prati fioriti con riduzione 
dell’impiego di fertilizzanti 
e diserbanti. Sono previste 
anche aree di sosta lungo 
la pista ciclopedonale in 
prossimità delle rotatorie, 
proprio perchè queste aree 
verdi possano essere fruibili 
da ciclisti e pedoni con par-
ticolare attenzione all’om-
breggiatura degli alberi.

Questo progetto è un buon 
esempio di come viabilità e 
ambiente possono trovare 
un accordo, a tutto vantag-
gio dei cittadini che si trova-
no ad essere a volte pedoni, 
ciclisti, automobilisti. 
 
Le opere di mitigazione 
ambientale in pillole
Sup. complessiva di 
progetto: mq 27.934
Inerbimento tradizionale: 
mq 2.229,00
Inerbimento con 
idrosemina: mq 10.159,00
Inerbimento con 
idrosemina a spessore: 
mq. 8.706,00
Superfici ad arbusti: 
mq 4.992,00
Alberi posati in opera: 
n. 107

Lo stralcio che porterà 
a completamento Via 
Maestri del lavoro è 

stato aggiudicato al con-
sorzio di Schio Idra Buil-
ding, premiando la quali-
tà della proposta. Già da 
tempo infatti il Comune di 
Schio ha abbandonato il si-
stema di aggiudicazione al 
massimo ribasso (che privi-
legia solo il parametro del-
la convenienza economica) 

a favore dell’offerta econo-
micamente più vantaggio-
sa che premia anche altri 
aspetti di un’opera quali la 
sicurezza dei lavoratori, la 
riduzione dei tempi e il mi-
nore impatto ambientale. 
Questa modalità favorisce 
l’accesso a imprese serie e 
affermate in grado di re-
munerare adeguatamente 
le maestranze e di investire 
in attrezzature e sicurez-

za. Il fatto che i lavori sia-
no stati aggiudicati ad un 
consorzio locale conferma 
che quando le gare pun-
tano sulla qualità le nostre 
imprese hanno le carte in 
regola per partecipare e 
vincere. 
Il progetto che ammon-
ta a 12,5 milioni di euro 
finanziati per 3,5 milioni 
dal Comune di Schio, per 
1 milione dal Comune di 

Marano e per la restante 
somma dalla Provincia di 
Vicenza, porterà a realizza-
re gli ultimi due chilometri 
dell’arteria creando un col-
legamento diretto  sull’as-
se est-ovest, dal tunnel per 
Valdagno alla bretella per 
Thiene e l’autostrada. Sarà 
così realizzata una nuova 
circonvallazione a scor-
rimento veloce per tutto 
l’Alto Vicentino.
Il nuovo tratto, che va ad 
aggiungersi ai due chilo-
metri e mezzo già realizzati 
tra l’intersezione con via 

dell’Industria e quella con 
via lago Trasimeno, par-
te proprio da quest’ultima 
per innestarsi, dopo poco 
meno di due chilometri, 
sulla variante per Thiene. 
Il percorso, che correrà 
per 1800 metri in trincea 
e avrà due corsie, una per 
senso di marcia, sarà dota-
to di due svincoli interme-
di, oltre a quello termina-
le: tutte le immissioni e le 
uscite saranno da e verso 
destra, senza quindi alcun 
attraversamento della car-
reggiata.
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stra. l’esposizione, organiz-
zata in occasione del Forum 
delle associazioni del volon-
tariato, sarà visitabile fino al 
27 marzo nei seguenti giorni: 
domenica 20, sabato 26, do-
menica 27; mercoledì 23 ore 
10.00/12.30 e 15.00/19.00. 
l’iniziativa rientra nella cam-
pagna di comunicazione 
“Schio, una città che cresce 
insieme”: progetto che vuo-
le vedere protagonisti e par-
tecipi del futuro cittadino in 
prima persona i suoi abitanti, 
anche attraverso un’imma-
gine, una foto donata per 
fissare nel tempo la storia e il 
futuro di Schio.
Info: ufficio editoria 
0445/691425
claudia.collareta@comune.
schio.vi.it
www.comune.schio.vi.it

In senso orario foto di Carla Maria Palladino; Francesco Albrizio; Rinaldo Sperotto e Marco Bardin. Testi a cura di VA

c o S a  S u c c e D e  i n  c i t t à

Schio, emozioni Di colore

Un viaggio alla scoperta 
di come gli scledensi 
vedono la propria città 

e il mondo. Questo lo scopo 
della mostra “Schio, emo-
zioni di colore” che apre i 
battenti sabato 19 marzo 
2011 al II piano di palazzo 
Fogazzaro.  un’esposizione 
che raccoglie e restituisce gli 
scatti vincitori e più significa-
tivi delle tre edizioni del con-
corso fotografico del giornale 
“comune.schio”. 
Sabato 19 marzo alle 
17.30 verranno ufficial-
mente premiati i vincitori 
dell’ultima edizione del con-
corso fotografico che mette 
in palio quest’anno, oltre alle 
copertine del giornale, anche 
premi offerti da sponsor: un 
viaggio di un week end, gra-
zie all’Agenzia viaggi Go.vi.
tur; una macchina fotografi-

coSì Schio celebra il 
150° anniverSario Dell’unità D’italia

Il 17 marzo 1861 Vit-
torio Emanuele II venne 
proclamato Re d’Italia, 

sancendo così la conclusione 
del processo di riunificazione 
dello Stato Italiano.
la città di Schio ha dato un  
suo contributo all’unifica-
zione attraverso l’opera di 
numerose personalità che si 
sono distinte nei moti risor-
gimentali e nel loro impegno 
per il neonato stato unitario: 
quest’anno ricorrono i 150 
anni dallo storico avveni-
mento, e in Città molti ap-
puntamenti celebrano que-
sto anniversario.

ca digitale semi professionale 
grazie al negozio di foto Co-
diferro e libri fotografici della 
Banca popolare di Verona e 
Banco Desio filiali di Schio. 
Non mancheranno i ricono-
scimenti tecnologici come 
cornici digitali e chiavette 
usb a sottolineare il valore 
delle immagini donate dagli 
scledensi a Schio, scatti che 
corredano il giornale comu-
nale ormai dal 2007. Forte di 
una tradizione apprezzata dai 
lettori, il concorso del 2010 
ha visto protagonisti quasi 70 
partecipanti e oltre 400 scatti 
che propongono non solo un 
viaggio all’interno di Schio, 
ma anche nei luoghi esotici o 
montani visitati dagli scleden-
si nelle loro vacanze. Ricordi 
indelebili che emozioneran-
no anche i visitatori della mo-

Il 16 e 17 marzo “Notte Tri-
colore” nel centro storico: 
lectio magistralis di Emilio 
Franzina dal titolo “I giova-
ni e l’ideale: la Repubblica 
romana” come momento 
di riflessione storiografica. Il 
Complesso strumentale cit-
tà di Schio accompagnerà la 
visita guidata notturna in un 
percorso risorgimentale della 
città. Visite guidate a per-
corsi che porteranno a con-
frontarsi con i luoghi dedicati 
agli attori del Risorgimento e 
nello stesso tempo a “map-
pare” la Schio degli anni ‘60 
dell’800, snodo cruciale per 

lo sviluppo urbanistico del 
centro storico.
le visite programmate gio-
vedì 17 marzo ore 20,30; 
sabato 19 marzo ore 16,30; 
sabato 16 aprile ore 16,30; 
sabato 14 maggio ore 
16,30, si possono prenotare 
telefonato al Servizio Eventi 
0445/691285. Dal 2 apri-
le al 12 giugno a Palazzo 
Fogazzaro “I Fogli dei Mil-
le”: un’esposizione che fa 
conoscere i personaggi del 
Risorgimento accrescendo la 
conoscenza del periodo sto-
rico, dei suoi valori portanti 
e della personalità dei suoi 

aL VIa La MoStra DeL ConCorSo fotoGrafICo 
DI CoMune.SChIo a paLazzo foGazzaro

protagonisti. In mostra lette-
re e documenti originali dei 
patrioti di Schio e dei prota-
gonisti di quella stagione po-
litica, tratti dall’archivio della 
Biblioteca Civica e della fami-
glia di Giuseppe Baice che fu 
uno dei Mille.
Palazzo Toaldi Capra ospiterà 
un ciclo di conferenze sulle 
figure ed eventi del risorgi-
mento: venerdì 18 marzo 
“I volontari del corpo franco 
di Schio e il loro comandan-
te Arnaldo Fusinato”; sa-
bato 19 marzo “1860” di 
Blasetti; martedì 22 marzo 
“Mazzini: la Giovine Italia e 

la Giovine Europa”; martedì 
29 marzo “le teorie fede-
raliste: Cattaneo, Gioberti, 
Balbo e gli altri”; martedì 
5 aprile “la costruzione 
dell’idea di nazione: linguag-
gi, valori, persone” e mar-
tedì 12 aprile “I problemi 
post-unitari: uno sguardo sul 
passato e sul presente”.
Sabato 11 giugno, piazza 
Falcone Borsellino, ore 21,00 
concerto lirico “W Verdi” di 
Daniele Nuovo; Accademia 
Musicale di Schio, cantanti 
lirici eseguiranno le arie più 
famose delle opere  dedicate 
al Risorgimento.

Grazie a:

Via Baccarini 11 - Schio (VI)
Tel.0445.525100
www.govitur.it
www.facebook.com/govi-
turviaggi

Via Rompato, 15 - Schio (VI)
Tel. e fax 0445.520585
www.fotocodiferro.it
info@fotocodiferro.it


