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“La magia del Natale”
...quest’anno inCanta!

Lavori stradali: sicurezza è
la parola d’ordine
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Verrà sistemata a parcheggio l’area inghiaiata di sosta
e deposito cassonetti ubicata tra via Toaldi e via Della
Potara, in adiacenza al parco della Valletta.
I lavori inizieranno con il nuovo anno e dureranno
circa due mesi. Una volta conclusi, lo spazio, di pro-
prietà comunale, potrà ospitare 18 posti macchina
oltre ad una piazzola ecologica per tre cassonetti e
una campana per il vetro. Nel contesto dei lavori
verrà sistemata ed asfaltata anche la stradina ad uso
dei residenti ubicata nel retro dell’area.
L’intervento richiesto dal Consiglio di quartiere, segue
quelli di Poleo e Santacaterina dove, nelle scorse set-
timane, è stato realizzato un nuovo parcheggio e
sono state sistemate le caditoie.

Costruire, ristrutturare ed arredare con l’obiettivo di
ottimizzare le prestazioni ambientali degli edifici.Vivere
adottando quotidianamente comportamenti che
fanno risparmiare energia. Questa la strada da segui-
re: incentivati dallo Stato con gli sgravi fiscali, riconfer-
mati dalla Finanziaria 2008, e dai comuni di Schio e
Valdagno con l’adozione del nuovo Regolamento
Edilizio. Il documento, infatti,prevede incentivi volume-
trici e targa di merito per quegli edifici che raggiungo-
no e superano determinati indici di prestazione ener-
getica. Nato dalla condivisione degli obiettivi e dal
confronto tra i due comuni e i professionisti del set-
tore, il nuovo testo introduce sostanziali novità sulle
prestazioni ambientali degli edifici.

La casa ecologica convie-
ne

Un mondo di magia e sorprese animerà le vie e le
piazze del centro: torna, a grande richiesta, il Presepe
vivente a palazzo Fogazzaro: il 23 e 24 dicembre 120
figuranti faranno rivivere il mistero della nascita di
Gesù e l’accorrere degli umili pastori dinanzi al
Redentore; il 6 gennaio arriveranno anche i Re Magi
e la Befana. Il Natale scledense inCanta quest’anno
con quasi 30 concerti curati da 15 cori in un fitto
calendario che abbraccia calorosamente i 6 quartie-
ri di Schio. A palazzo Fogazzaro, Galà di virtuosi nel
concerto di Capodanno alle 17.00.Musiche di Strauss,
Lehar, Sieczynshi, Mascagni,Verdi e Gershwin: sopra-
no e tenore sulle note del pianoforte a salutare in
letizia il 2008.

“La stretta di mano, un bacio, i biglietti d'auguri: sta a noi scegliere se vogliamo che questi gesti siano una mera formalità o se vogliamo dare loro un significato più vero, più
profondo.Anche quest'anno, le pagine della newsletter mi offrono la possibilità di far arrivare in tutte le case di Schio i più sinceri auguri di un Natale sereno e felice, da pas-
sare assieme ai propri cari, alla propria famiglia.
Credo che sia proprio questo uno dei motivi principali per cui da sempre le festività di fine anno rappresentano un momento unico: perché ci consentono di ritrovare quel-
la serenità domestica che spesso la quotidianità ci nasconde; perché, almeno per qualche giorno, possiamo staccare la spina e assaporare il calore della nostra casa.

L’augurio del Sindaco ai lettori: un Natale di gioia in famiglia

(continua a pagina 3)

Foto di Eleonora Dalla Via “Notturno - Chiesetta di S.Maria”
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Redatto con Valdagno, premia la casa ecologica

Il nuovo regolamento edilizio
promuove lo sviluppo sostenibile 

Via Toaldi:  al via i lavori per il
nuovo parcheggio

Costruire nuovi spazi per la sosta e garantire la
maggiore sicurezza agli automobilisti e ai pedoni
lungo le strade cittadine, sono questi gli indirizzi che
stanno guidando i tanti interventi che l’amministra-
zione comunale ha pianificato sull’intero territorio
scledense.
Nei casi specifici di via Toaldi e Poleo, poi, si risponde
concretamente alle richieste che, attraverso i Consigli
di quartiere, provengono direttamente dai cittadini.
Il primo intervento in programma, concluso a metà
novembre, è stata la costruzione del nuovo parcheg-
gio in via S. Giorgio, nell’area incolta lungo la strada
Poleo – Santa Caterina, a ridosso del centro storico
di Poleo. Il parcheggio ospita ora 6 posti macchina ed
una piazzola ecologia per tre cassonetti e una cam-
pana del vetro.
Contemporaneamente si sono conclusi anche i lavo-
ri di sistemazione delle cunette lungo la strada Poleo-
Santa Caterina.
In particolare, le cunette sono state pulite e rialzate
con un getto di calcestruzzo, mentre i pozzetti in cal-
cestruzzo esistenti sono stati sostituiti con altri in
ghisa per ottimizzare lo scolo delle acque.

Anche altre strade del Tretto sono interessate da
lavori di manutenzione straordinaria in questo perio-

Iniziano a gennaio i lavori per la sistemazione del parcheggio e
dell’isola ecologica in via Toaldi

Un Regolamento Edilizio che guarda allo sviluppo
sostenibile e traccia un nuovo ponte tra Schio e
Valdagno.
È stato presentato il 16 ottobre con un incontro
pubblico nella Sala Calendoli del Teatro Civico, il
nuovo Regolamento Edilizio redatto in forma con-
giunta dai Comuni di Schio e di Valdagno. Oltre ad
illustrare le principali linee guida del documento, gli
interventi hanno approfondito le innovative e impor-
tanti novità riguardanti le prestazioni ambientali e il
sistema di incentivazione a favore della realizzazione
di edifici con migliori prestazioni energetiche e
secondo i principi di eco-sostenibilità.
Il Nuovo Regolamento Edilizio prevede infatti l’intro-
duzione di un sistema di incentivazione legato all’ap-
plicazione di nuove tecnologie nel campo del rispar-
mio energetico e delle prestazioni ambientali. Per il
raggiungimento di maggiori prestazioni ambientali è
stato elaborato un sistema ad adesione volontaria
basato su incentivi sia volumetrici che di riconosci-
mento di merito: al raggiungimento dei singoli obiet-
tivi e alla realizzazione dei dispositivi proposti sarà
così assegnato un punteggio che premierà il diverso

livello di impegno ed evidenzierà le qualità di edilizia
sostenibile. Gli indici di prestazione raggiunti, racchiu-
si in una targa di merito, comporteranno i diversi
incentivi volumetrici che consentiranno di far cresce-
re il valore dell’immobile.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la
segreteria del Gruppo di lavoro  del Nuovo
Regolamento Edilizio Schio–Valdagno telefonando
allo 0445.691363 o scrivendo all’indirizzo mail
luisa.carlini@comune.schio.vi.it.

do: da Contrada Bonati, a Costalunga, a Ballare, alla
vecchia strada delle Boggiole in località Poleo.

(continua da pagina 1)

Che emozione e che fatica arrivare alla laurea.
Che sia breve o che sia lunga, è sempre un traguar-
do: un momento importante per i giovani che si
mettono alla ricerca di lavoro o iniziano percorsi di
specializzazione.
Un traguardo che l’Amministrazione scledense vuole
festeggiare con il Premio di Laurea “Città di Schio”,
giunto quest’anno alla 6^ edizione. Un riconosci-
mento viene dato a tutti i neodottori scledensi e un
“premio speciale”, aperto anche a chi risiede fuori
Schio, è riservato a coloro che nella tesi hanno
approfondito argomenti relativi ad aspetti storici,
culturali, sociali o economici del territorio scledense.
E sono aperte le iscrizioni anche al concorso  “Il
papiro più papiro”, dove saranno premiati e presen-
tati alla città i papiri più originali.
Se sei interessato/a contatta, entro lunedì 21 genna-
io 2008, l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
(Urp) allo 0445.691212 o vieni in piazza Statuto dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.15.
Richiedi il modulo di partecipazione o scaricalo dal
sito del Comune (www.comune.schio.vi.it) e, una
volta compilato in tutte le sue parti, trasmettilo via
fax allo 0445.530143 o via e-mail info@comu-
ne.schio.vi.it, allegando una copia del documento
d’identità.

Premio di
Laurea “Città

di Schio”
aperte le iscrizioni

15 azioni per la tua
casa ecologica
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1.installa valvole termostatiche su ogni termosifone;
2.non coprire i radiatori con copritermosifoni e non
nasconderli dietro le tende;
3.arieggia i locali nelle ore in cui i termosifoni sono
spenti;
4.mantieni efficiente la caldaia;
5.spegni la luce quando esci da una stanza;
6.regola la giusta temperatura degli impianti di
riscaldamento e di condizionamento;
7.cambia le vecchie lampade ad incandescenza con
quelle a basso consumo;
8.usa il solare termico per la produzione di acqua
calda e la climatizzazione;
9.preferisci i cicli “rapidi”,“a freddo” ed “economici”
per la lavastoviglie e la lavatrice;
10.lascia almeno 10 cm. dietro, sopra e sotto il fri-
gorifero, regola il termostato su una posizione inter-
media;
11.non introdurre mai cibi caldi nel frigo e nel con-
gelatore;
12.controlla le porte e le finestre: se in inverno si
bagnano di condensa, vuol dire che non isolano
bene;
13.controlla tutti i rubinetti di casa, elimina le perdi-
te ed inserisci i riduttori di flusso;
14.prediligi la doccia: puoi risparmiare circa 100 litri
d’acqua ogni volta;
15.chiudi il rubinetto mentre ti lavi i denti, ti radi o
fai lo shampoo.
Liberamente tratto da www.casarinnovabile.it,
www.minambiente.it  
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L’augurio del Sindaco 
ai lettori: un Natale 
di gioia in famiglia

Le tavole imbandite, i regali, i caminetti accesi, le lumi-
narie nelle strade e,magari,qualche fiocco di neve sono
tutti elementi che non possono mancare: ma sono i
nostri cari, i nostri genitori e i nostri figli, nostra moglie
e nostro marito, i nostri amici, sono loro il vero cuore
del Natale. Ed è proprio in questo che sta anche la
magia di questa festa: nella possibilità che ognuno di noi
ha di rendere unico il Natale di chi gli sta vicino.Troppo
spesso pensiamo che serva un pacchetto regalo per
presentarsi in casa di qualcuno nel periodo natalizio:
invece,per molti, può essere la nostra visita il regalo più
gradito. È per questo che anche quest'anno il Comune
ha voluto predisporre un ricco calendario di iniziative
che si susseguiranno per tutto dicembre, fino all'epifa-
nia.Appuntamenti in piazza, concerti,mercatini, la tradi-
zionale cerimonia di auguri il 15 dicembre: si tratta di
nuove occasioni per stare insieme, per condividere lo
spirito del Natale, per incontrarsi. Un modo attraverso
il quale vogliamo offrire dei momenti di serenità a tutti
i cittadini, e in particolare a quanti stanno vivendo situa-
zioni di difficoltà: a loro va il nostro pensiero più since-
ro, con l’augurio che queste festività possano portare
gioia e sorriso. Tra i tanti appuntamenti in programma
c’è anche una gradita sorpresa: la rassegna di canti e
musiche natalizie proposta dalla Coralità Scledense in
collaborazione con ASAC, che raggruppa, per la prima

(continua da pagina 1)

volta in un unico calendario, tutte le formazioni che da
tanti anni danno lustro al panorama corale della nostra
città. Le suggestioni e le atmosfere del Natale rivivran-
no così nei quasi trenta concerti che, grazie all’impegno
della Coralità Scledense, verranno proposti in tutti i
quartieri. Un’occasione per ascoltare le tante e diverse
espressioni di quella che oggi è una sola grande voce. È
con questo spirito di unione e condivisione che vor-
remmo fossero vissuti questi appuntamenti, che sono il
nostro regalo a Schio e agli scledensi.
Da parte mia e di tutta 
l’Amministrazione Comunale,
i migliori auguri di Buon Natale”.

Il sindaco
Luigi Dalla Via

(continua da pagina 1)

“La magia del Natale”...
quest’anno inCanta!

Un calendario ricco di iniziative: cascate luminose a
risparmio energetico; mercatini natalizi; villaggio di
Babbo Natale con il Laboratorio degli Elfi; trenino lil-
lipuziano….e Natale In…Canto: cori della città si
alterneranno nei quartieri per inCantare e avvolgere
i cuori in calde atmosfere sulle note di Bianco Natale
e Tu scendi dalle stelle.… 
A dicembre: domenica 2: “La luce della gloria si fa
incontro a noi”, sezione giovanile del Coro Giovani
Ges, ore 18.00, Chiesa di Cà Trenta.
Venerdì 7: Concerto di Natale in solidarietà, Coro
Giovani Ges alle 16.30, alla Casa San Francesco.
Sabato 8: Concerto dell’Immacolata, “Amici
dell’Obante” di Valdagno, alle 20.00 Chiesa parroc-
chiale di Cà Trenta; Cori Ges e Giovani Ges, alle
20.30, Chiesa delle Piane; Rassegna del Natale e
dell’Epifania dell’Associazione sviluppo attività corali-
tà (ASAC), ore 20.30, Chiesa Santi Leonzio e
Carpoforo Magrè; Gruppo vocale Laetetur Cor, ore
20.30, Chiesa Parrocchiale di Giavenale; Coro Monte
Pasubio, ore 20.30, Chiesa di S. Maria del Pornaro.
Domenica 9:Coro Ges,ore 16.00 Rustico Pettinà, via
Caile Schola cantorum S Cecilia, ore 17.00 Chiesa di
San Giacomo.
Sabato 15: concerto Coro Ges, ore 14.30 Chiesa di
San Francesco;Musiche natalizie per coro e strumen-
ti con Schola cantorum S Cecilia, alle 18.00 Chiesa
San Francesco; Concerto di Natale per organo e
coro, Coro polifonico di Giavenale, ore 20.00, Chiesa
San Ulderico; Coro Ges, ore 20.30, Chiesa Monte

Magrè;Coro polifonico Frà Matteo, ore 20.30,Chiesa
parrocchiale di Giavenale; Coro Monte Pasubio,
alle 20.45 concerto di Natale in Duomo.
Domenica 16: Coro polifonico Frà Matteo,
alle 17.00 Chiesa San Niccolò, Cappuccini.
Complesso strumentale "Città di Schio",
alle 17.00 nella parrocchia del Sacro 
Cuore in via Maraschin.
Mercoledì 19: I cantori di Magrè, ore 
15.30, nella sala Baice della Filanda, a 
Magrè.
Giovedì 20: Schola cantorum Santa 
Cecilia, ore 19.00, ospedale De Lellis.
Sabato 22: Cori Parrocchiale giovani e 
Giovani Ges, alle 20.00, Chiesa Santa Croce.
Domenica 23: “Aspettando Babbo Natale”
con le voci bianche del Coro dell’amicizia in 
solidarietà, ore 16.00.
Lunedì 24: “Nello spirito del Natale” Gruppo vocale
Laetetur cor, ore 22.00, Chiesa S Francesco.
Mercoledì 26: Canti natalizi, gruppo vocale Laetetur
cor, ore 16.00, Chiesetta della Madonna del Parto,
Liviera.
Domenica 30: concerto a cura dell’ASAC, alle 16.30
nella Chiesa di Sant’Antonio.
A gennaio 2008: sabato 5: “In attesa della Befana”
voci bianche del Coro dell’amicizia in solidarietà, ore
15.00, scuola elementare San Ulderico; concerto a
cura dell’ASAC, alle 20.00 Chiesa di SS Trinità; Coro
giovani Ges, alle 20.30 nella Chiesa di Poleo.

Tanti Auguri e uno speciale ringrazia-
mento agli AMICI del Centro Diurno
Azimut della Coop. Mano Amica di
Schio: ogni mese, con impegno e costan-
za, aiutano la redazione a far arrivare
“comune.schio” a tutti i lettori!

Da sinistra: Giorgio Santacaterina, Giorgio Pizzolato, Emilia Laugelli,
Lorenzo Baiocchi, Antonietta Martino, Flavio Bonato, Luigi Dalla Via,
Dario Tomasi, Lina Cocco, Mario Benvenuti.
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Dai cittadini scledensi un aiuto importante per la
solidarietà.Al momento di compilare la dichiarazio-
ne dei redditi erano stati in 2051 gli scledensi che
avevano scelto il Comune di Schio come destinata-
rio del 5 per mille dell’IRPEF. Una scelta che si è tra-
dotta in una somma di 43 mila euro che saranno
interamente devoluti al Fondo di solidarietà “Schio
C’è”: progetto che ha già elargito 80 mila euro
sotto forma di prestiti.

Il progetto, promosso dal Comune di Schio, unisce
in rete vari organismi che si occupano di solidarie-
tà e di promozione sociale nel territorio costituen-
do uno strumento a metà strada tra la finanza etica
e l’intervento assistenziale.
Complessivamente sono oggi 28 i soci che ne
fanno parte: il Comune, 7 cooperative e 20 associa-
zioni. Attraverso “Schio C’è” vengono erogati pre-
stiti di solidarietà sociale, cioè non gravati da inte-

“Mai finirò di stupirmi nel guardare ciò che mi cir-
conda. È nel cambio delle stagioni, nel viso segnato
dal tempo di un vecchio, nello sguardo di un giova-
ne che traggo la mia ispirazione…”. Parole di Lucio
Mantese che introducono in modo evocativo la
sua personale di pittura al Toaldi Capra. Fino al 23
dicembre: tutti i giorni 16.00-19.30; sabato e dome-
nica 10.30- 12.30, 16-19.30.
L’attività artistica del pittore scledense si estrinseca
tra paesaggi e ritratti caratterizzati da una luce sot-
tile, luminosa e romantica. La sua continua ricerca di
emozioni e sensazioni lo ha portato ad osservare
con attenzione e acume la realtà riprodotta nelle
tele attraverso un’originale tecnica pittorica che
mescola olio, pastello grasso su tela velluto. Il risul-
tato è un’esposizione che ricorda l’atmosfera classi-
ca dei dipinti del rinascimento.

Continua fino al 6 gennaio 2008, al Lanificio Conte,
la mostra “Da un filo d’acqua … 250 anni di lavo-
ro, creatività e innovazione”. L’esposizione si svilup-
pa in un percorso multimediale che narra la secola-
re storia dell’opificio e  dell’industrializzazione nazio-
nale ed europea. In esposizione tre macchinari tes-
sili: un orditoio, un telaio a navetta, ed un avvolgipez-

za. Sullo sfondo
videoinstallazione in
multivisione con
immagini, voci e
suoni della lavora-
zione laniera.
Nell’ultima sezione,
contemporanee
eccellenze impren-
ditoriali scledensi.

La galleria del Lanificio Conte ospita la Sheeparade:
quaranta esemplari di pecora in vetroresina deco-
rati da numerosi artisti che hanno partecipato
all’iniziativa benefica.
Il Lanificio Conte è aperto ogni venerdì 15.30-
19.00, sabato e domenica 10.00- 12.30, 15-19.

A Palazzo Fogazzaro:

• lunedì 10 dicembre alle 20.30 “Serata al femmi-
nile”, organizzata dallo Sportello donna. Incontro
dedicato al complesso e profondo tema dello svi-
luppo dell’autostima nell’ottica di genere. La serata è
moderata dalla psicologa e psicoterapeuta
M.L.Quadri.
Continuano le mostre:
• “Giardino incantato” della pittrice Gloria Vernengo
fino al 16 dicembre, giardini di fantasia umanizzati e
pulsanti di vita. 10.30 - 12.30/16.00 - 20.00.
• Illustrazioni per l’infanzia di Francesca Vignaga, fino
al 30 dicembre, per entrare nel magico “mondo di
Dafne”, dai lunghi e rossi capelli.
Ven-sab-dom: 15 - 19.
• Fino al 30 dicembre in mostra anche “L’archivio
svelato”: esposizione documentaristica sull’antico
convento di San Francesco e sugli ospedali nella
società scledense  tra XV e XX secolo. Documenti,
foto, testi, lettere, libri antichi, manoscritti e codici
miniati, paramenti sacri, dipinti e arredi: sabato e
domenica 10 - 12;16 - 19.
• Arte e Legno “Los dones del sol” mobili e arredi
andini, fino al 24 dicembre. Ogni venerdì 16 / 11
9.30, sabato e domenica al mattino 9 / 12.30, il
pomeriggio 15 / 19.30. Da martedì 18 dicembre la
mostra è aperta anche tutti i pomeriggi.

• Al via, infine, la nuova edizione della rassegna
Poesia/Poesie, giunta al settimo ciclo di incontri, offre
uno spazio ormai consolidato dedicato all’ascolto e
alla riflessione sulla poesia: protagonisti, sabato 15
dicembre Roberto Amato e sabato 12 gennaio
Andrea Afribo.Gli incontri si svolgeranno dalle 18.30
alle 20.30.

ressi e con piani di restituzione concordati, a perso-
ne e famiglie che vivono in condizioni di fragilità
economica e presentano uno specifico ed urgente
bisogno.
Sono tanti i cittadini e le famiglie che hanno potuto
beneficiare in questi due anni dei prestiti elargiti dal
fondo. Proprio nei giorni scorsi i 28 soci del proget-
to si sono riuniti in assemblea, durante la quale è
stata riconfermata alla presidenza Dinia Frigo, per
fare il punto della situazione.
Al 31 ottobre del 2007 sono stati erogati comples-
sivamente 80 mila euro ed accolte 65 domande.
Sono 11 i prestiti già interamente estinti. Nel 60
percento dei casi a fare richiesta sono cittadini ita-
liani, mentre il restante quaranta percento è costi-
tuito da stranieri che vivono a Schio da più anni.
Ad alimentare il fondo, dalla sua nascita all’inizio del
2005, hanno contribuito il Comune di Schio e la
Regione Veneto, ma anche tanti privati e associazio-
ni, che hanno effettuato donazioni o hanno organiz-
zato manifestazioni e iniziative il cui ricavato è stato
devoluto al fondo. Iniziative che sono proseguite
anche in questo 2007, ad esempio con “Il panino
più lungo”, lo spettacolo “4 salti in corsia” e la rac-
colta fondi durante la Notte bianca.

Attenzione alla scadenza, che è stata anticipata (per
adeguarla a quella degli altri tributi erariali) dal
Decreto Bersani del luglio scorso.
Per chi ha pagato l'acconto del 50% lo scorso giu-
gno, il versamento a saldo va fatto dal 1º al 17 dicem-
bre 2007.
È anche possibile calcolare e pagare l'imposta on-
line collegandosi al sito www.comunedischio.it.

Info: Servizio Tributi, via Pasini n. 45,
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.15

Tel. 0445.691418 o 6912.56

I proventi andranno al fondo di solidarietà “Schio C’è”, che fino-
ra ha già erogato 80 mila euro

Dal 5 per mille 43 mila euro
ai servizi sociali del Comune

I.C.I. 2007
Il saldo entro 

lunedì 17
dicembre

Cosa succede in città

Vuoi ricevere le notizie del Comune 
direttamente nella tua posta elettronica?
iscriviti sul sito www.comune.schio.vi.it

e riceverai ogni fine settimana
tutte le novità su eventi, viabilità, iniziative,

scadenze, contributi e tanto altro...!




