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“Tutto bene? Ha mangiato, ha dormito?”: queste le
domande classiche che il genitore rivolge alle edu-
catrici e alle maestre quando va a prendere il pro-
prio figlio all’asilo nido o alla scuola materna. Se poi,
il figlio è ormai uno scolaro, la domanda viene rivol-
ta direttamente a lui. E che sollievo sentirsi rispon-
dere “SÌ” e, magari, anche raccontare quanto buona
era la pasta con le verdure o il pesce al forno,
accompagnato dalle zucchine.
Sta di fatto che il mangiare e il dormire sono
momenti importanti nella vita del bambino, e anche
nel campo dell’alimentazione la scuola svolge un
ruolo educativo importante.

2005: un bilancio da 50
milioni di euro

Il Servizio tributi si occupa della gestione dei tribu-
ti comunali: l’imposta comunale sugli immobili, la
tassa rifiuti, il canone di occupazione del suolo
pubblico e l’imposta sulla pubblicità.
Per la gestione di ogni tributo, il Servizio è diviso
in due uffici: l’uno si occupa della tassa rifiuti e del
canone di occupazione del suolo pubblico e l’altro
dell’ICI e dell’imposta comunale sulla pubblicità.
Per agevolare il cittadino negli adempimenti, l’uffi-
cio ha attivato uno sportello che, in occasione
delle scadenze di pagamento dell’ICI, effettua il
servizio di consulenza, di calcolo dell’imposta e di
compilazione della dichiarazione di variazione.

Un bilancio più che positivo per la prima notte bianca scledense: il sogno di mezza estate, con i suoi
40 spettacoli, ha potuto contare su oltre 50 mila spettatori. La non stop di 12 ore di eventi, musica,
teatro, danza e festa in tutte le piazze e le vie del centro ha visto la città invasa da gruppi familiari e
da compagnie di giovani. Una festa allegra per tutte le età con musica e balli per le strade, senza inci-
denti, a segnare un divertimento consapevole e senza eccessi. Una partecipazione sopra le attese

con famiglie e bambini, prima, e giovani poi, protagonisti della manifestazione. Un fiume costante
di persone riversatesi in ogni angolo del centro che ha presenziato ad ogni spettacolo ed even-

to. Un’atmosfera serena sintomo della voglia della città di riappropriarsi degli spazi e luoghi
culturali come il Giardino Jacquard, la Fabbrica Alta e palazzo Fogazzaro. Obiettivo raggiun-
to e superato, dunque, per l’amministrazione scledense: grazie ai numerosissimi visitatori
provenienti da tutto il Veneto.

15 luglio 2006: una notte da sogno

per 50.000 persone

Ha i numeri del bilancio di una vera e propria azien-
da, il resoconto 2005 dell’attività del Comune di
Schio: 35 milioni di euro di servizi erogati e 17 di
investimenti.
Cifre importanti in un periodo difficile per il model-
lo economico occidentale, nel quale gli Enti Locali
sono chiamati a dimostrare un forte senso di
responsabilità. In particolare i Comuni devono com-
piere scelte importanti, divisi tra la necessità di
garantire servizi e investimenti, ma, nello stesso
tempo, costretti a fare i conti con risorse sempre
più difficili da individuare, senza intaccare i delicati
equilibri dei bilanci familiari.

Settembre 2006

COMUNE DI SCHIO

Newsletter mensile edita dal Comune di Schio

(continua a pagina 2)Caterina per comune.schio. “La notte è piccola”, foto di Paolo Ceola.



Un sogno di mezza estate
per 50.000 persone 
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Il maggior picco di folla si è registrato verso le 23
di sabato 15 luglio, con circa 30 mila spettatori, ma
fino alle cinque del mattino in molti hanno parteci-
pato al viaggio shakespeariano di Schio. Particolare
ammirazione hanno riscosso gli eventi culturali che
hanno visto un vero e proprio assalto di pubblico.
Molto apprezzate l’apertura straordinaria del
Giardino Jacquard; la mostra florovivaistica, con pre-
giate e rare orchidee; tutto esaurito per gli spetta-
coli al Teatro Civico e successo anche per le letture
in Biblioteca, e per i tre concerti in piazza Statuto:
Bruno Conte con il suo repertorio di Lucio Battisti
, i Jamme Africa e i ritmi afro-raggae dei Les Totems
hanno suonato per oltre 2000 ascoltatori.
Anche eventi di nicchia come la mostra fotografica

sulla Cina e le iniziative per salutare l’alba, canti gre-
goriani e tai chi chuan, hanno riscosso l’entusiasmo
dei presenti.
Una scommessa vinta per gli organizzatori che
hanno puntato sulla contaminazione dei generi, sul-
l’eccletismo delle proposte e su un target ampio di
pubblico. Presenti nel grande palcoscenico della
notte scledense bambini, genitori, giovani e anziani.
La città si è esibita in un divertimento composto
sino alle prime luci dell’alba.
Tante le associazioni, i professionisti e i volontari, che
hanno reso possibile e contribuito al successo del-

Successo strepitoso per la prima notte bianca scledense.
E adesso si pensa al bis.

50 mila spettatori da tutto il Veneto; 12 ore non stop di spettacoli, musica ed eventi fino all’alba: con 40 diverse proposte; 60 associazioni coin-
volte; 25.000 pieghevoli, 600 locandine e 1500 manifesti distribuiti in tutto il Veneto per far conoscere l’iniziativa; 30.000 sacchetti di pane
per l’Alto Vicentino  autografati “Notte bianca”; 20 sponsor che hanno contribuito a coprire oltre il 50% del budget dell’evento; 9.000 euro di
sponsorizzazioni tecniche.

l’evento, concluso, la sera di domenica 16 luglio, con
il concerto dell'artista serbo Goran Bregovic.

E adesso si prepara il bis
Grande la soddisfazione espressa, all’indomani del-
l’evento, dal sindaco Luigi Dalla Via, che è rimasto a
seguire il “Sogno di mezza estate” scledense fino alle
sei del mattino. Il Sindaco ha sottolineato che il
merito del successo della Notte Bianca va a quanti
si sono impegnati nell’organizzazione dell’evento:
oltre al Comune di Schio, hanno infatti prestato
impegno, tempo ed esperienza tante associazioni
(culturali, sportive e di volontariato) del territorio e
numerosi sponsor che hanno contribuito material-
mente alla diffusione e realizzazione dell’evento. Un
grazie anche a chi ha permesso che la festa si svol-
gesse in piena sicurezza.
L’appuntamento è per l’anno prossimo: per un'altra
Notte Bianca ancora più luminosa di questa grazie
al successo e all’esperienza maturati in questo
primo appuntamento della notte scledense  che
rimarrà nel ricordo di tutti i presenti.

Tutti i numeri di un sogno realizzato:

(continua da pagina 1)

Un grazie a tutti coloro che si sono esibiti, a tutti gli
spettatori e a quanti hanno contribuito a illuminare
e a rendere magica la prima notte bianca di Schio.

Grazie agli sponsor: Gas jeans, main sponsor; Man Turbo;
Pasubio servizi;Avs; Coop Adriatica;Warstainer ; El gelataro de
Magrè; India;Vanzo; Confesercenti.
Ai partner tecnici: Videolab multimedia; Grotto Bruno; Cias;
Centro Airone; Charta Bureau; Schio Anch’io; Novo hotel
Miramonti; Primavera Nuova; 4 amici al bar (Scledum,
Nazionale e Baretto); Associazione Triveneta Amici Orchidee
(Atao); Confartigianato; Caffè Carraro.
Grazie alle associazioni:
Cooperativa Primavera Nuova.; Floricultura Corazza; Orchids
Club; Mario Converio; Strano Ma Verde; Fioreria Viola; Da
Mara; Il Roseto; Centro Culturale Cefa; Floricultura esotica;
Baino; Baggio Patrizia; Le pietre di Livio; La Veranda; Civiltà del
verde; Giochiamo insieme; scuola agraria del Parco di Monza;
Inflora; Libro club; Gipsy; Igiardinidipaola; Manfron; Le piante;
Vivai Fratelli Zanella; Giardineria Drago; Marzotto spa; Pirelli
RE; Antaresarte; Marcello Selmo; scuola di samba di Vicenza;
Icimus; Jamme Africa; Les Totems; Consiglio di quartiere n. 1;
Daniela e Lucio Mantese; Alhambra; Overspin;
stylingschool.com; Urban Dance; gruppi parrocchiali di
Giavenale (Anguriara); Fondazione Teatro civico; Titino
Carrara; Giorgio Fabbris; gruppo musicale Yantra; Vicenzaè;
AtoZ-una darsena culturale e Cerchi di Fumo; I viaggiatori
della Luna; Compagnia Le ore piccole; Cineforum Alto
Vicentino; Le fate per gioco; libreria Bortoloso; Compagnia
Colours Roller Team; associazione Colours; Mano Amica; Nel
regno delle farfalle onlus; gruppo Zip; Dottor Clown onlus e
Nella stanza giocoleria; Tennis da tavolo 2000; Gruppo
Astrofili di Schio; Gruppo vocale Laetetur Cor; ass. Italia
Poon-Zé Team (maetro Giuseppe Bon); Evertech.
Si ringraziano inoltre: Polizia Municipale; Gruppi Scout;
Carabinieri; Protezione Civile; Gruppo Alpini Schio; associa-
zione Alpini in congedo; Croce rossa italiana; Radio Club
Schio; Ass. Nazionale Carabinieri Schio.
I bar e i negozi del centro che hanno tenuto le loro porte
aperte fino a notte fonda.

Tutte le foto più belle sul sito: www.nottebiancaschio.it
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Questo grazie all’utilizzo di supporti informatici che sono stati implementati per ottenere
funzionalità più efficaci; strumenti che il cittadino può utilizzare anche dal proprio PC colle-
gandosi al sito www.comune.schio.vi.it e cliccando su “Tributi”.
L’attività di accertamento dell’imposta, che costituisce la principale occupazione del Servizio,
consiste nel recuperare il tributo che è stato evaso o pagato parzialmente. L’attenzione verso
il cittadino è sempre messa al primo posto. Infatti sono stati recepiti tutti quegli istituti tipici
della fiscalità centrale, quali l’accertamento in adesione e l’autotutela, che rispondono alla
necessità e opportunità di instaurare con il contribuente un rapporto di reciproca collabo-
razione e di buona fede. L’impegno dell’ufficio per la correzione di ogni singola posizione ha
consentito di inviare quest’anno il bollettino ICI, con già calcolato l’importo esatto da paga-
re, a buona parte dei cittadini di Schio. E l’intento è di raggiungere il prossimo anno la tota-
lità dei cittadini contribuenti. L’ufficio tassa rifiuti mantiene costante l’aggiornamento della
propria banca dati. Periodicamente effettua d’ufficio le revisioni dell’elenco dei contribuenti,
grazie alle informazioni relative ai cambi di residenza, che riceve dall’ufficio anagrafe o trami-
te l’analisi della situazione complessiva di zone del territorio comunale. L’ufficio si occupa
anche delle nuove iscrizioni o delle cancellazioni in caso di trasferimento di residenza in altro
comune, provvedendo anche alla consegna del bidoncino per la raccolta del rifiuto umido e
fornendo tutte le indicazioni utili per un corretto e differenziato conferimento dei rifiuti.
L’Ufficio si occupa anche della riscossione del canone ogniqualvolta l’Amministrazione comu-
nale rilascia un’autorizzazione per occupare suolo pubblico (manifestazioni, tavolini dei bar,
mercato settimanale, cantieri, ecc).
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Mense scolastiche:
innovazione
e qualità
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L’amministrazione comunale è impegnata da anni
su questo fronte, con la collaborazione del Servizio
Igiene Alimenti e Nutrizione dell’ULSS n. 4 e delle
Commissioni Mensa, presenti nelle scuole. E, da questo anno
scolastico importanti novità attendono gli utenti delle mense scolastiche
scledensi. Innanzitutto, un’attenzione ancora maggiore alla qualità e sostenibilità del servizio. In
particolare, i menù, validati dal SIAN dell’ULSS n. 4, ma controllati poi da specifiche indagini di
soddisfazione dell’utente previste proprio come strumento di miglioramento del servizio.
Inoltre le materie prime utilizzate per la preparazione dei cibi sono assolutamente OGM free,
DOP e IGP e, in gran parte, provenienti da agricoltura biologica. Il tutto certificato e control-
labile in qualsiasi momento.
Dieta mediterranea, equilibrio, freschezza e stagionalità: questi i criteri da seguire nella prepa-
razione dei pasti, che propongono la scelta tra piatto unico o primo e secondo, sempre accom-
pagnati da verdura e frutta di stagione. Dove possibile, poi, alcuni prodotti, come le banane,
provengono dal commercio equo e solidale. Una scelta non solo sana, ma soprattutto etica.
Inoltre, i materiali utilizzati per piatti, bicchieri, posate e altri contenitori a perdere sono com-
pletamente biodegradabili e, quindi, tutto lo scarto, non solo la frazione umida, sarà portato
all’impianto di compostaggio, con evidente vantaggio in termini ambientali. Ulteriore attenzio-
ne per l’ambiente nella scelta di far circolare i mezzi di trasporto alimentati a metano invece
che a benzina o a gasolio. Importanti novità anche per i genitori. Il sistema dei blocchetti viene,
infatti, sostituito da una card prepagata, che è possibile ricaricare anche presso diversi esercizi
commerciali sparsi sul territorio. Un nuovo sistema informatico gestisce, infatti, le prenotazio-
ni, gli addebiti, anche su conto corrente bancario o postale e lo scalo sul prepagato.Via web è
anche possibile ricevere comunicazioni e fare segnalazioni o rispondere ai questionari di valu-
tazione del servizio che annualmente vengono proposti. Finiscono in questo modo i doppi pas-
saggi (banca e uffici comunali) e si semplifica la gestione familiare del servizio.

Sono 15 gli edifici scolastici che questa estate sono
interessati da lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria. Dalla tinteggiatura, alle riparazioni, a
lavori più complessi come la messa a norma degli
stabili e degli impianti o l’abbattimento delle bar-
riere architettoniche.
Dal Tretto a Ca’ Trenta ditte esterne o personale
del comune ha lavorato nella calura estiva per
consentire, per quanto possibile, a bambini e sco-
lari una ripresa delle lezioni senza disagi e con
consistenti migliorie funzionali, estetiche e relative
alla sicurezza.

Tra i progetti più impegnativi e lunghi, l’adeguamen-
to della struttura per il superamento delle barriere
architettoniche alla scuola elementare S. Benedetto
di Magrè.Questo intervento rientra nel programma
triennale di abbattimento delle barriere architetto-
niche negli edifici scolastici iniziato nel 2003, con un
investimento complessivo di 750.000 €, che si con-
cluderà nel 2007. Sul retro dell'edificio, in corrispon-
denza del piazzale interno, viene installato un eleva-
tore che collega tutti i piani dell’edificio, dal piano
seminterrato al piano primo e alle quote interme-
die, per un totale di 6 fermate.
Con l’altro intervento si adegua l’ingresso alla scuo-
la da viale Roma, con l’installazione di una piattafor-
ma elevatrice posizionata a sinistra della scala.
I lavori, tempo permettendo, dovrebbero conclu-
dersi a fine novembre.
Altri interventi importanti, in particolare per la
sicurezza, hanno interessato le scuole: media
Maraschin, elementari Marconi e Palladio e le
materne di Ca’Trenta e SS.Trinità. Gli stabili sono
stati messi a norma sia compartimentando, cioè
dividendo con porte taglia-fuoco, le aule dagli altri
locali, sia adeguando gli impianti esistenti o instal-
landone di nuovi, in particolare per la prevenzione
degli incendi.
Manutenzioni anche per i nido comunali, le tinteg-
giature esterne della scuola dell’infanzia di S. Maria
del Pornaro, la riorganizzazione degli spazi scolastici
della scuola elementare Don Gnocchi, la sistema-
zione del coperto della scuola elementare Don
Milani.

(continua da pagina 1)

Servizio Tributi
Palazzo ex Tomasi, 1° piano, in via Pasini n. 45

Orario di apertura: tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,15
Ufficio ICI : telefono 0445/691255 - 418

Ufficio Tarsu – Cosap : telefono 0445/691268 – 262
Fax del Servizio tributi 0445/691257

Edifici
scolastici:
l’estate li mette
a norma �

Servizio tributi:
efficiente e vicino al
cittadino
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2005: un bilancio da 50 milioni di euro
(continua da pagina 1)

Un ringraziamento particolare va' al gruppo del Centro
Diurno Azimut della Cooperativa Mano Amica che, ogni
mese, distribuisce “comune.schio” nei Consigli di Quartiere,
nelle Parrocchie, negli esercizi e nelle edicole di tutta la città.

La drastica riduzione dei trasferimenti statali degli ultimi 5 anni, ha reso
necessario un ripensamento dell’attività amministrativa, anche mediante l’uti-
lizzo di strumenti di gestione in grado di migliorare l’efficacia, l’efficienza e la
qualità dell’azione pubblica.
Questo percorso inizia con la fase di programmazione: la definizione chiara
degli obiettivi da raggiungere e delle strade da percorrere; e si conclude con
la fase di controllo.
Il rendiconto della gestione è uno degli strumenti che, anno per anno, verifica
le capacità amministrative e gestionali del governo della città. E il Comune di
Schio può contare su dei solidi numeri fondamentali di bilancio.
Rispettati anche per il 2005 i limiti posti dal “patto di stabilità”, che impegna
tutte le pubbliche amministrazioni a ridurre la spesa per collaborare al risana-
mento economico del paese. Un obiettivo importante ottenuto dal Comune
senza intaccare il livello dei servizi offerti.
Molto interessante, sotto questo profilo, la lettura del bilancio 2005. Si scopre
infatti che accanto alle funzioni istituzionali tipiche di una pubblica amministra-
zione, a cui sono destinate risorse per 10.776.000 €, attenzione rilevante è
data al territorio e all’ambiente (5.684.000 €), all’assistenza sociale (5.565.000 €),

Scatta una foto e vinci! Partecipa al concorso “Una Schio per tutte le stagioni” e vedrai la tua foto pubblicata su “comune.schio”.
Il concorso si concluderà a dicembre, con la selezione di 11 foto alle quali saranno dedicate le 11 copertine di “comune.schio
2007”. Scarica il regolamento e il modulo d’iscrizione da www.comune.schio.vi.it cliccando su Ufficio editoria o richiedi infor-
mazioni a ufficio per l’editoria e la stampa comunale, tel. 0445/691425, e-mail :claudia.collareta@comune.schio.vi.it

Buone foto!!!!!!!

P.S. a proposito….siamo alla ricerca di sponsor per la realizzazione di un libro fotografico e di altre iniziative legate alla pro-
mozione dell’immagine della Città e degli appassionati fotografi.

alla cultura e istruzione pubblica (5.442.000 €), a viabilità e trasporti
(4.065.000 €), a sport turismo e sicurezza (3.240.000 €).
Se i servizi erogati fanno comprendere le capacità di risposta alle necessità
presenti, gli investimenti misurano la propensione al futuro e all’innovazione,
dando la dimensione dell’attenzione della comunità per le nuove generazio-
ni. Anche in questo caso i numeri sono molto significativi. A fronte di inter-
venti programmati per 15.032.000 € si è dato il via ad opere per ben
17.435.000 €. I lavori interessano in generale tutto il patrimonio comunale. In
particolare si è posta attenzione alla mobilità con interventi su strade, piazze,
rotatorie, parcheggi e barriere architettoniche per € 5.082.000, alle necessità
abitative con opere di urbanizzazione per € 3.200.000, al sostegno della cul-
tura con investimenti per € 2.314.000.Tutti interventi realizzati ricorrendo in
buona parte all’autofinanziamento, ottenuto dalla dismissione di patrimonio
non strategico e dai risparmi di spesa realizzati.
Il rendiconto della gestione è un documento complesso e corposo, approva-
to con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 12.06.2006.
Tabelle di sintesi si possono trovare cliccando su www.comune.schio.vi.it
all’ufficio editoria o richiedendole a info@comune.schio.vi.it.

Funzioni istituzionali   |10.776.000|  |2.252.000| 

Territorio e ambiente   |5.684.000|  |5.579.000|

Servizi sociali    |5.565.000|  |418.000|

Cultura e istruzione   |5.442.000|  |3.664.000|

Viabilità e trasporti   |4.065.000|  |5.032.000|

Sport, turismo, sicurezza  |3.240.000|  |489.000|

31%

16,35%
16%

15,65%

11,69%

9,31%

SERVIZI INVESTIMENTI

13%

31%

2,40%

21,02%

28,87%

2,81%

I PIÙ GROSSI INTERVENTI

• Peep bioecologoco di via Camin a Magrè 

3.200.000

• Restauro ex asilo Rossi (Palazzo della Musica) 

1.500.000

• Rotatoria palasport Campagnola

1.250.000

• Manutenzione straordinaria strade e piazze 

900.000

• Isola ambientale di S. Croce

500.000

• Rotatoria fronte palestra Lanzi

500.000

• Piste ciclabili e percorsi pedonali

482.000


