
Un nuovo servizio per la
sicurezza stradale

Differenziata: più facile con
la multimateriale leggera
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Un’autostrada digitale di 25 chilometri è in arrivo a
Schio. È stata firmata nelle scorse settimane la con-
venzione tra Comune di Schio e la società ASCO
TLC per la posa della fibra ottica a servizio della zona
industriale. Il cablaggio, le cui operazioni saranno con-
cluse entro marzo 2009, consentirà un nuovo passo
avanti per l’area e per le aziende sotto il profilo delle
telecomunicazioni, di collegamento multimediale e
delle connessioni internet. Un nuovo passo avanti
nello sviluppo tecnologico del territorio, che segue il
progetto della rete wireless al Tretto e della fibra otti-
ca al Campus, e una risposta concreta alle esigenze
della zona industriale.

Zona industriale: arriva la
fibra ottica

Un servizio per una maggiore sicurezza nelle strade e
per la difesa dell’ambiente. È stata siglata la convenzio-
ne tra il Comune di Schio e la società “Sicurezza e
Ambiente” per l’attivazione del servizio di ripristino
delle condizioni di sicurezza e viabilità, mediante boni-
fica ambientale delle aree interessate da incidente
stradale. 
Un servizio innovativo che consentirà, da un lato, di
garantire una maggiore sicurezza a chi viaggia sulle
strade e, dall’altro, di adottare azioni concrete per la
tutela e il rispetto dell’ambiente, attraverso il recupe-
ro e lo smaltimento di quei materiali che rimangono
sul suolo dopo gli incidenti.

A SS.Trinità posato il monumento al Dirigibile

(continua a pagina 2)

Dal 1° ottobre ha preso il via in tutti i Comuni
dell’Altovicentino la cosiddetta raccolta multimate-
riale leggera: vanno gettati assieme, nell’apposito
contenitore, gli imballaggi in plastica e i contenitori
in acciaio e alluminio.
La scelta di questo nuovo tipo di raccolta differen-
ziata consente un recupero sempre più capillare
degli imballaggi primari: i materiali saranno infatti
destinati ad un impianto di selezione che provvede-
rà a separarli e avviarli al recupero. Un’altra novità
riguarda invece i contenitori in tetrapack che, sem-
pre dal primo ottobre, potranno essere conferiti
nella carta.

(continua a pagina 3)
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Un monumento alto oltre otto metri per celebrare lo storico volo realizzato nel 1905 sopra i cieli scledensi dall'aeronave Italia del Conte Almerigo da Schio.
È stato posizionato nella rotatoria tra via dei Nogarola e via dei Boldù il monumento al Dirigibile, opera dell’artista scledense Lucio Scortegagna, l’imponente scul-
tura  rappresenta un omaggio e un ricordo che la città di Schio vuole dedicare ad uno dei suoi più illustri concittadini, il conte Almerigo da Schio, che ha scritto sui
cieli della nostra città una delle più importanti pagine della storia del volo. Dopo le grandi celebrazioni del centenario di tre anni fa, ad ottobre è stato inaugurato
anche un parco dedicato alla memoria dello storico volo partito proprio dalla zona un tempo agricola dove oggi sorge il parco pubblico.
L’opera è stata ideata dall’artista Lucio Scortegagna, realizzata da Adolfo Scortegagna (COMINOX – Schio) e offerta da Bruno Scortegagna (LAFER – Schio).
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Si tratta in primo luogo di un intervento per la sicu-
rezza: secondo i dati ISTAT, in Italia, circa il 5 percento
degli incidenti stradali sono imputabili a insidie determi-
nate dalla non perfetta bonifica della piattaforma stra-
dale a seguito di precedenti sinistri: una tipologia di inci-
denti che determina 285 morti e 16.600 feriti all’anno.
Il servizio, realizzato a costo zero per il Comune e per
i cittadini in quanto supportato dalle Compagnie di
assicurazione che coprono l’RCA dei veicoli interessati,
è garantito 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, anche in
quei casi in cui non viene identificato il responsabile.

Grazie all’impiego di veicoli speciali e innovativi mezzi
per l’aspirazione dei liquidi inquinanti sversati, dei detri-
ti solidi non biodegradabili e per il recupero del mate-
riale disperso a seguito del sinistro, i tecnici di “Sicurezza
e Ambiente” intervengono in tempi rapidi sulle aree
interessate da incidenti per procedere al ripristino delle
condizioni di sicurezza della circolazione attraverso la
rimozione degli eventuali detriti e il recupero e corret-
to smaltimento di eventuali liquidi inquinanti, tutelando
e salvaguardando così l’ambiente e il territorio.

I mezzi di Sicurezza e Ambiente
Gli interventi di “Sicurezza e Ambiente” vengono effet-

tuati grazie alla dotazione di “van polifunzionali” equi-
paggiati con speciali attrezzature tra apparecchiature
professionali a elevato potere aspirante, idropulitrice
con lancia a pressione di soluzione di acqua e sgrassa-
tore ecologico o “disgregatore molecolare” biocompa-
tibile. Gli attuali “van polifunzionali” saranno inoltre pro-
gressivamente affiancati da un altro veicolo speciale,
denominato “top truck polifunzionale”, equipaggiato
anche con kit di intervento per materiali e sostanze
pericolose, martello pneumatico, sistema di bonifica e
sanificazione batteriologica e chimica.

Tutto più facile con la raccolta differenziata
multimaterale leggera

(continua da pagina 1)

La raccolta multimate-
riale leggera consente di
fare un altro passo avanti
nell’impegno verso una
differenziazione spinta. 
Non solo diventano più
semplici le operazioni per
i cittadini: il nuovo sistema
consente anche di
aumentare la quantità di
rifiuti che viene separata
e avviata al completo rici-
clo.
Un miglioramento reso
possibile grazie all’invio
dei materiali raccolti ad
un apposito impianto di
selezione dotato di speci-
fiche tecnologie in grado di
separare le diverse tipolo-
gie. Questo consente di
ridurre significativamente
le impurità che purtrop-
po le modalità di raccolta
adottate in precedenza
ancora presentavano.
In questo modo tutto il
materiale raccolto si col-
locherà infatti all’interno
delle soglie previste dal
COREPLA (Consorzio
Nazionale per la raccolta,
il riciclaggio e il recupero
dei rifiuti di imballaggi in
plastica) e potrà essere
avviato al recupero; soglie
che, se non rispettate,
causavano invece l’invio
del materiale all’inceneri-
mento.

Sicurezza e ambiente: un
nuovo servizio per la sicurezza
stradale
(continua da pagina 1)

Vanno conferiti assieme imballaggi in plastica, contenitori in acciaio e alluminio. Tra le novità anche
il tetrapack con la carta
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Zona industriale: arriva un’autostrada digitale
di 25 Km

(continua da pagina 1)

Festa a SS. Trinità per lo svelamento dell’opera di Scortegagna e l’apertura del parco

Un’autostrada digitale di 25 chilometri è in arrivo
a Schio. È stata firmata nelle scorse settimane la con-
venzione tra Comune di Schio e la società ASCO
TLC per la posa della fibra ottica a servizio della zona
industriale. Il cablaggio, le cui operazioni saranno con-
cluse entro marzo 2009, consentirà un nuovo passo
avanti per l’area e per le aziende sotto il profilo delle
telecomunicazioni, di collegamento multimediale e
delle connessioni internet. 

La convenzione rappresenta un nuovo passo avanti
nello sviluppo tecnologico del territorio e offre una
risposta concreta alle esigenze di un’area particolare,
qual è quella industriale, e di un sistema produttivo
che fa dell’innovazione uno dei suoi piedistalli. 
Nello specifico, la convenzione prevede la concessio-
ne all’azienda ASCO TLC dell’utilizzo delle canalizza-
zioni per l’illuminazione pubblica per la posa della
fibra ottica: complessivamente verranno stesi circa 25

chilometri di fibra
“coprendo” l’intera
zona industriale: un’area
che oggi conta circa
300 aziende artigiane
ed industriali su circa 4
milioni di metri quadra-
ti di superficie.
Per la zona industriale
l’arrivo della fibra ottica
significa innanzitutto
una maggiore disponi-
bilità di banda per tutti i
servizi di telecomunica-
zione: dalla rete inter-
net alla telefonia fino ai

collegamenti multimediali e ai sistemi di videosorve-
glianza. Un salto di quantità che potrà tradursi anche
in un salto di qualità con una maggiore velocità e
sicurezza nelle trasmissioni. 
L’arrivo della fibra ottica in zona industriale non rap-
presenta un intervento isolato: il Comune è infatti
impegnato in un continuo sviluppo tecnologico nel
territorio, come testimoniano i recenti lavori di scavo
per la fibra ottica al Campus e il progetto, già finan-
ziato, per la rete wireless nelle aree collinari del
Tretto.
Nata nel 2001, ASCO TLC Spa è azienda leader nei
servizi di telecomunicazione a larga banda; servizi
offerti attraverso una rete in fibra ottica di proprietà
la cui lunghezza ha superato di 1100 chilometri.

“La soluzione tecnologica di Asco Tlc S.p.A® rappresenta un
modello di eccellenza rispetto al panorama nazionale che
pochi altri soggetti, sia pubblici che privati, sono in grado di
offrire e realizzare. Valore aggiunto che Asco Tlc S.p.A®, attra-
verso il proprio piano strategico di infrastrutturazione ottica,
trasferisce sul territorio fornendo alle realtà che vi operano uno
strumento per colmare efficacemente il digital divide e creare
nuove opportunità di sviluppo.” 
fonte www.ascotlc.it

(continua da pagina 1)

Siglata la convenzione tra Comune e ASCO TLC. Saranno posati 25 Km di fibra ottica

“Poco più di cento anni fa il Conte Almerico da
Schio guardava questo cielo e sognava il volo. Così
dobbiamo continuare a fare noi oggi: non smettere
di sognare.
Perché il volo del Dirigibile Italia ci insegna che, se
vogliamo, anche quelli che per alcuni sono solo dei
sogni possono trasformarsi in realtà”. Sono queste
alcune delle parole usate dal sindaco Luigi Dalla Via
durante l’inaugurazione del monumento e del parco
dedicati al Dirigibile Italia.
Alla cerimonia, dello scorso 4 ottobre, che ha richia-
mato circa 700 persone, sono intervenuti il conte
Giovanni da Schio, l’autore dell’opera Lucio
Scortegagna, il critico Giorgio Segato e il presidente
del Consiglio di Quartiere Sergio Gecchelin, mentre
a far stare con il naso all’insù i presenti ci ha pensa-
to il passaggio di alcuni aerei dell'Aeroclub di Vicenza
e di Thiene. 
La cerimonia, allietata dalle musiche del “Complesso
Strumentale Città di Schio”, è culminata nello svela-
mento della scultura “Dinamico 2005”, posizionata
nella rotatoria tra via dei Nogarola e via dei Boldù.
L’opera, alta oltre otto metri, è stata ideata dall’arti-
sta Lucio Scortegagna, realizzata da Adolfo
Scortegagna (COMINOX – Schio) e offerta alla
città da Bruno Scortegagna (LAFER – Schio). 

«Un omaggio all’impresa del Conte Almerico, ma
anche alla Schio che allora ha permesso questa
impresa – ha proseguito Dalla Via – ad una Schio
che, oggi come allora, sa guardare in alto e in avanti,
che fa tesoro della sua identità e del suo passato per
affrontare le sfide di oggi. Una capacità che abbiamo
trasformato in progetto: per restituire alla città, con
nuove funzioni, i suoi luoghi più significativi».
Dopo lo svelamento, la cerimonia si è spostata al
nuovo “Parco a memoria del Dirigibile” per la bene-
dizione e il taglio del nastro: un momento imprezio-
sito dalla voce di Orazio Chierico che ha letto la
poesia “…El balon del conte da Schio“. Non sono
mancate le attività per i più piccoli con i laboratori di
oggetti volanti e l’animazione proposta dalle Fate
per Gioco, e un buffet conclusivo curato dal
Consiglio di Quartiere. 
Il “Parco in memoria del Dirigibile” nasce come luogo
di sosta e aggregazione e ha il suo elemento centra-
le in una sagoma in acciaio che richiama la forma del
“balon”.
Sotto a questa struttura sono state posizionate delle
tabelle in acciaio, offerte dalla ditta Lafer, che ripor-
tano i progetti originali del Dirigibile Italia.
Per richiamare l’idea del volo, lungo uno dei vialetti
è stata realizzata una rosa dei venti in marmo.

Inaugurati il monumento e il parco del
Dirigibile
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Un ponte “fiorito” anche a Schio. Passando per il
ponte che conduce a Magrè, in viale Trento Trieste,
verrebbe da esclamare “ma siamo in Trentino!”.
Fanno infatti da qualche mese bella mostra di sé
alcune fioriere che sfoggiano i colori cittadini, giallo
e rosso, e abbelliscono il paesaggio donando al pas-
sante la levità floreale che tanto ammiriamo nei
monti delle regioni turistiche come il Trentino, l’Alto
Adige o la Valle d’Aosta. Un’accoglienza piacevole,
un ristoro per gli occhi e la mente della quale dob-
biamo ringraziare il Giardino dei sogni di Monte
Magrè e l’Amma.
Un ponte di fiori che siamo sicuri sia stato notato e
apprezzato da tutti gli scledensi. 

Un angolo “trentino” a Schio

“Un pellegrinaggio che è stato un messaggio di pace
e carità: valori che devono essere sempre la busso-
la del nostro operato e che, nelle nostre possibilità,
dobbiamo tradurre in interventi e politiche concre-
ti. La vicinanza con l’apertura di Casa Bakhita ha
reso questo momento ancora più significativo”. 
Così l’assessore Emilia Laugelli da’ il senso alla sua
partecipazione, in rappresentanza del Comune di
Schio, alle celebrazioni di Assisi di venerdì 3 e saba-
to 4 ottobre: per la quarta volta dal lontano 1939,
anno in cui Papa Pio XII proclamò Francesco
d’Assisi Patrono d’Italia ed istituì l’usanza dell’offerta
al santo dell’artistica lampada votiva, la Regione
Veneto è stata pellegrina nel centro francescano
per portarvi l’olio che arde sulla tomba di S.
Francesco. Ad accendere la lampada votiva il sinda-
co di Venezia, Massimo Cacciari.
Il “Messaggio all'Italia” è stato tenuto dal ministro del
lavoro Maurizio Sacconi. 
«L'offerta dell’olio per San Francesco rappresenta
un momento dal profondo significato per il nostro
Paese -  continua l’assessore - un momento che
deve servire a tutti noi per una riflessione su quan-
to stiamo facendo, come uomini e come ammini-
stratori, per promuovere nella nostra vita quotidia-

Il Comune alle cerimonie di
Assisi: quest’anno il Veneto come
protagonista

na i valori della pace, della carità e della solidarietà
umana.
Una sola settimana ha separato questa data dal-
l’apertura di Casa Bakhita, un centro di prima acco-
glienza che cerca di dare risposte a chi vive situazio-
ni di difficoltà, con quello spirito che San Francesco
ci ha insegnato».
Il compito di donare l’olio per la lampada votiva è
stato già assolto dal Veneto negli anni 1950, 1970 e
1988.
Un’ottantina i Comuni veneti che hanno dato la
loro adesione.

Ottobre
30.10.2008 ore 17.00
Sala Superiore Palazzo Toaldi Capra
“La pluralità delle storie: un nuovo orizzonte cultu-
rale” - prof. Michele Di Cintio
Organizzazione: Società Filosofica Italiana

31.10.2008 ore 20.30
Sala Calendoli Teatro Civico
“Energia nucleare?” – Massimo Zucchetti,
professore al Politecnico di Torino.
Esperto di fusione nucleare e di effetti delle radia-
zioni sull’uomo e sull’ambiente.

Organizzazione: Centro di Cultura Card. Elia Dalla
Costa. Info: tel. e fax 0445.52.79.18, cell.
349.60.89.743

Novembre
06.11.2008 ore 17.00
Sala Superiore Palazzo Toaldi Capra
“Oriente e Occidente nella filosofia
contemporanea” – prof. Marcello Ghilardi
Organizzazione: Società Filosofica Italiana

13.11.2008 ore 17.00
Sala Superiore Palazzo Toaldi Capra

“Il tema del dolore nella filosofia contemporanea”
prof.ssa Mary Pilastro
Organizzazione: Società Filosofica Italiana

Novembre
01.11.2008 ore 10.00
Sala Superiore Palazzo Toaldi Capra
“I Primi 10 anni della Banca del Tempo di Schio” e
apertura del “Desbarasuma d’inverno” – mercato
solidale - aperto tutti i giorni fino a domenica
16.11.2008 dalle 10.00alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00

 Cosa succede in città

Una richiesta, però……non portateli via!!! 
Sono così belli questi fiori che a qualcuno fanno
gola e sradica le piantine, lasciando dei brutti buchi
nella composizione. Il senso civico e il decoro della
Città sono un valore di tutti noi.
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Info: 
www.comune.schio.vi.it / informagiovani

oppure tel. 0445.691413 - 691297




