
La prima Notte Bianca
di Schio

A luglio concerti, teatro,
balli e passeggiate
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Il pianista Igor Roma, acclamato musicista di fama
internazionale, terrà venerdì 14 luglio ore 21.00, al
teatro Astra, un concerto per celebrare il 250° an-
niversario della nascita di W. A. Mozart.
Il concerto, organizzato dall’Associazione Mozart
Italia – sede di Schio (AMI), è un importante even-
to all’interno delle manifestazioni che  coloreran-
no il luglio scledense.
Le note di Mozart, Beethoven, Schumann e Cho-
pin emozioneranno gli spettatori grazie al virtuo-
sismo e al magistero pianistico ed interpretativo
dell’artista.
Per informazioni e prevendite: 333/4163293.

Estate anziani: consigli e
numeri utili

La notte bianca colorerà Schio di suoni, di luci e di
voci, in un viaggio di shakespeariana memoria che
farà delle piazze e vie del centro dei veri e propri
teatri a cielo aperto.
Sabato 15 luglio tutti svegli fino a tardi per il “Sogno
di una notte di mezza estate”, con Schio che apre
idealmente le proprie porte alla musica, alla danza,
al teatro, allo sport e alla sua ricca storia di “monu-
mento vivente” dell'archeologia industriale. Per l'oc-
casione, infatti, accesso libero al pubblico dopo dieci
anni al “Giardino Jacquard”, un gioiello verde inca-
stonato nel centro di Schio, e al cortile della
Fabbrica Alta.

Scatta una foto e vinci! Partecipa al concorso “Una Schio per tutte le stagioni” e vedrai la tua foto
pubblicata su “comune.schio”. Una bella foto dice, molte volte, più di tante parole.
Il concorso, lanciato nello scorso numero, è rivolto ai residenti, fotografi non professionisti, che
hanno già scattato o scatteranno nei prossimi mesi foto significative di Schio. Paesaggi, scorci della
città, foto di eventi e manifestazioni. Luoghi anche poco visibili, ma amati dagli scledensi, che susci-
tano emozioni e che, magari, sono poco conosciuti alla maggiorparte della popolazione. Ogni con-
corrente può presentare al massimo 5 scatti. Il concorso si concluderà a dicembre, con la selezione
di 11 foto alle quali saranno dedicate le 11 copertine di “comune.schio 2007”.

Info: ufficio per l’editoria e la stampa comunale,
tel. 0445/691425, e-mail claudia.collareta@comune.schio.vi.it

“Una Schio” per tutte le stagioni

L’estate è finalmente arrivata.
Dopo una primavera in cui il tempo ha fatto le
bizze, splende ora il sole, ma, immancabilmente è
arrivata anche l’afa ed è aumentato il rischio
ozono. Per godersi al meglio la bella stagione è
importante, soprattutto per gli anziani, i bambini e
le persone affette da patologie croniche e debili-
tanti (diabete, problemi di pressione arteriosa,
affezioni dell’apparato cardio-circolatorio e respi-
ratorio) seguire alcune semplici regole, che aiuta-
no a migliorare la qualità della vita e a scongiurare
patologie più gravi come la disidratazione o il
colpo di sole e di calore.

Questa estate non dimenticare la macchina fotografica
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“Donne e Società, conversazioni con Dacia Maraini”

Via Della Pozza, oggetto negli ultimi anni di interventi sporadici e frammentari per la sistemazione ed integrazione dei
sottoservizi, da ottobre sarà completamente rinnovata. Sono iniziati a giugno, infatti, i lavori di realizzazione della nuova
fognatura, con l’obiettivo di risolvere i problemi di infiltrazione che, nel caso di intense e prolungate piogge, danneggia-
no i piani interrati degli edifici adiacenti. L’opera, per la quale è previsto un investimento di circa 250 mila euro, preve-
de l’eliminazione della canaletta fognaria esistente a ridosso delle abitazioni, sul lato sinistro a scendere verso via Manin,
e la costruzione di un nuovo collettore fognario, per la raccolta e lo smaltimento delle acque di fognarie e piovane.
Inoltre verrà integrata la rete di smaltimento delle acque stradali costruendo nuove caditoie. Sempre sul lato sinistro
sarà costruito un marciapiede sopraelevato rispetto alla sede stradale, pavimentato in pietra trachite. Su quello destro,
invece, una volta eliminata la fascia di parcheggi esistente, sarà realizzato un “salvapedoni” pavimentato in porfido, largo
circa mezzo metro. Durante la fase progettuale è stata chiesta la collaborazione al Consiglio di Quartiere, che ha appro-
vato l’eliminazione dei parcheggi a favore della costruzione del percorso pedonale, per una maggiore sicurezza dei
pedoni e dei residenti.

Via Della Pozza si rifà il look.
Nuova fognatura e più sicurezza per i pedoni

“Lo sapevate che…”

Sono iniziati a giugno, con la preparazione dell’area di intervento, i
lavori di realizzazione della rotatoria che andrà a sostituire l’interse-
zione tra viale Martiri della Libertà, via Ca’ Masotta, via Palladio, via
Della Pozza e via Daniele Manin. L’opera si collega alla prossima
entrata in funzione della viabilità dello scalo merci, in quanto con-
sente di rendere a doppio senso di marcia via Martiri della Libertà
e di eliminare l’incrocio semaforico esistente a vantaggio dell’immis-
sione in rotatoria in condizioni di sicurezza. La rotatoria, che avrà un
raggio medio di 16 metri, sarà dotata di due corsie di marcia. Oltre
a rendere più fluida e sicura la viabilità, il progetto pone grande
attenzione all’inserimento dell’opera nel contesto residenziale del-
l’area: le aiuole spartitraffico saranno, infatti, sistemate a prato con
arbusti. Nel contesto dei lavori saranno, inoltre, completati e razio-
nalizzati gli attraversamenti pedonali, oltre ad un anello ciclabile, che
continuerà lungo le vie Ca’ Masotta e D’Annunzio, per raccordarsi
alle ciclabili della zona industriale 

Iniziati i lavori per la rotatoria di fronte
alla palestra Lanzi.
L’investimento supera il mezzo milione di euro

Sono iniziati in questi giorni i lavori di realizzazione di una pista da
skate nell’area verde del complesso “Le Fontane” in via XXIX
Aprile. La struttura, che risponde a una tra le principali richieste
fatte dai giovani scledensi negli ultimi anni, sarà affiancata da
un’area giochi.
L’intervento prevede una spesa di 100 mila euro e si inserisce nel
più ampio progetto di riqualificazione degli spazi verdi intrapreso
dall’amministrazione comunale scledense.
Nello specifico sarà realizzata una piattaforma pattinabile in calce-
struzzo (30 x 40 metri), sulla quale verrà sistemata una struttura
prefabbricata. Gli skaters potranno così cimentarsi nelle loro evo-
luzioni. Sul lato sud, nascerà un’area attrezzata con giochi adatti ai
bambini. A completare l’intervento, la sistemazione a verde del
parco. L’ubicazione della pista da skate-board è stata concordata
con il CdQ n. 1 e fondamentale, in fase progettuale, è stata la col-
laborazione con i ragazzi.

Un nuovo spazio per giovani e bambini

Per gli skaters una pista attrezzata e vicino a una
nuova area giochi dedicata ai più piccoli.

Con la chiusura delle scuole e le vacanze estive si cerca di limitare il disagio per i residenti e per
chi si muove in macchina. Investimenti per 850 mila euro.

Questo il titolo dell’incontro che la Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Schio ha organizzato il 31
maggio scorso. Dacia Maraini, una delle più importanti scrittrici italiane del nostro tempo, prendendo spunto dalle
pagine del suo nuovo libro “I giorni di Antigone”, ha offerto spunti di riflessione sul ruolo che la donna riveste oggi
all’interno della società, sia italiana che internazionale. La scrittrice, che ha coinvolto il numeroso pubblico presente al
Civico con le sue osservazioni acute e disincantate, è stata protagonista di un pomeriggio interessante e coinvolgen-
te. Il suo nuovo libro, “I giorni di Antigone”, raccoglie una serie di articoli in cui è possibile rileggere gli eventi che
hanno segnato la cronaca in Italia e nel mondo, visti attraverso lo sguardo di una scrittrice da sempre impegnata sul fronte politico e sociale. E un’attenzione par-
ticolare è dedicata proprio alla condizione delle donne e ai loro diritti troppo spesso negati. Il titolo di questa sua ultima opera si ispira all'eroina dell'omonima tra-
gedia di Sofocle, la quale ha sfidato l'autorità costituita per compiere un atto di pietà nei confronti delle spoglie del fratello morto. Ed è lo stesso sentimento di
pietà che ha mosso le riflessioni della scrittrice nei confronti di molti problemi che affliggono la società del nostro tempo: dall'abuso sulle donne e sui minori alle
deturpazioni ambientali, alla guerra che insanguina il nostro pianeta.



Goran Bregovic sarà in concerto a Schio domenica 16 luglio alle 21.30, in località Campagnola, unica tappa veneta ed even-
to culminante delle manifestazioni per la notte bianca.
Con la coinvolgente musica balcanica che lo contraddistingue, Bregovic è oggi uno dei più grandi esponenti della musica con-
temporanea. La genialità dell’artista autodidatta, nato a Sarajevo nel 1950 da madre serba e padre croato, è una miscela con-
tagiosa che coniuga il pop-rock con la musica classica, le litanie bizantine con il folk dei Balcani, la ruvidità dei fiati e degli otto-
ni delle fanfare di paese con l'estetica patinata dell'occidente.
Il cantante ha eseguito tournée trionfali per tutta l’Europa alla testa della sua “Orchestra per Matrimoni e Funerali”. A Schio
presenterà tutti i suoi brani più belli, dall’ormai celebre “Ederlezi” (Il Tempo dei Gitani”) a “In the Death Car” (Arizona Dream”)
passando per il vigoroso “Kalasnikov” (Underground), colonne sonore che sono diventate ormai un mito.
Il concerto è organizzato dall’associazione culturale DELPHI EVENTI con il patrocinio del Comune di Schio e la collaborazione di Coop Adriatica. Il prezzo del
biglietto d’ingresso è di 23 euro (+ diritti di prevendita e/o commissioni bancarie / online), posto unico a sedere non numerato.
I biglietti sono disponibili: Schio Discovery Galleria Landshut 23 – Tel. 0445 528933;Vicenza Radio Varsavia Contrà do Rode 5 – Tel. 0444 327977;Vicenza Media World S.S. Padana Superiore verso
PD 60 – Tel. 0444 201111;Vicenza Saxophone Viale Roma 22 – Tel. 0444 546776.Tramite circuito online all’indirizzo www.ticketone.it e prenotazioni Telefoniche al numero 899.500022.
Tutte le informazioni riguardanti il concerto e l’elenco completo delle prevendite sono reperibili su www.delphieventi.org o all’infoline 3332890372.
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La prima Notte
Bianca di Schio

Eventi di ogni tipo ad illuminare la
notte del 15 luglio

(continua da pagina 1)

Aperta fino a mezzanotte anche la Biblioteca Civica, unica oasi di silenzio nella vivacità di una città danzante sotto le stelle. Nelle vie e nelle piazze, infatti, spazio e
voce alla musica a 360 gradi dopo il preludio alla lunga notte con, dalle 17.30,“Le orchidee nel Giardino Jacquard”, mostra florovivaistica e insolite passaggiate alla
scoperta del ricco patrimonio archeologico scledense.
Per gli amanti del ritmo samba e latino-americano, per i giovani più scatenati gruppi rock, ma anche musica classica e jazz per le orecchie più fini, oltre ad assaggi
di reggae e sound africano.
La notte di mezz'estate scledense offrirà anche le sinuose movenze della danza del ventre, della capoeira, la poesia dei sempreverdi valzer, tango e flamenco, oltre
ai moderni hip hop, break dance e urban dance. Il tutto in un crogiolo multietnico di musica e ritmi di ogni dove, a cui si aggiungeranno reading e spettacoli ispi-
rati al genio shakeapeariano, tessiture poetico narrative e spettacoli di pattinaggio artistico.
La prima notte bianca di Schio non dimentica i più piccoli: balli, animazioni e laboratori ludici per loro. Per curiosi e golosi cucina interetnica e anguriara, con frut-
ta, bibite e panini.
Per salutare l'alba del nuovo giorno ci sarà un tuffo nel passato con i canti gregoriani e brioches per tutti i “nottambuli” scledensi.
La notte più lunga di Schio inizia a palazzo Fogazzaro alle 18.30 con l'apertura ufficiale degli eventi da parte delle autorità. Per celebrare questa notte di mezz'esta-
te scledense  sarà allestito nel cortile del palazzo un giardino romantico creato per introdurre i visitatori nello spirito di sogno, allegria e magia della Notte Bianca
di Schio. Il balcone si popolerà con personaggi di Shakespeare.
A palazzo Fogazzaro aprirà i battenti anche la mostra fotografica “Uno sguardo sulla Cina” di Marcello Selmo.

Si ringraziano per aver contribuito a rendere magica questa notte d'estate: Gas Jeans; Cooperativa Adriatica; Man Turbo.

Il 16 luglio unica tappa in Veneto, prevendite già aperte.
Evento inserito nel “Sogno di una notte di mezza estate”

Goran Bregovic illumina la Notte Bianca

�

A luglio concerti, teatro, balli e passeggiate
(continua da pagina 1)

Tutte le piazze e le vie del centro, Palazzo Fogazzaro, la Biblioteca Civica e l’area Campagnola sono accessibili
anche ai diversamente abili. Palazzo Fogazzaro e area Campagnola sono dotati anche di servizi accessibili.

Info Comune di Schio
Tel. 0445 691212
www.comune.schio.vi.it
www.nottebiancaschio.it

“E…state in città e nei quartieri” propone un ricco calendario di iniziative in tutti i 6 Quartieri di Schio con attività per tutti i palati, fino a settembre. Dai centri
estivi per i più piccoli al cinema all’aperto, dalla ginnastica alle passeggiate tra le colline alla scoperta della natura, dalle mostre alle serate enogastronomiche o culturali.
IN CENTRO: a luglio, ogni mercoledì balli brasiliani in piazza Falcone Borsellino; il sabato e la domenica break dance; luglio e agosto cinema estate: film all’aperto nel-
l’anfiteatro di palazzo Toaldi Capra.
A POLEO, anguriara e frutteria al parco Robinson con “Cocomeri, meloni e banane 2006”: film all’aperto, musica e giochi come il tiro alla fune fino al 22 luglio. Ma
anche stand gastronomici a tema e serate di intrattenimento. Per informazioni: Informagiovani 0445/691249
SS.TRINITÁ propone nei giovedì di luglio passeggiate per le colline di Schio con ritrovo al Centro Civico alle ore 8.30 (info 0445/691429). Sabato 29 luglio, nella
piazza delle Piane alle 21.00, teatro con l’Ensamble di Vicenza in “La famiglia dell’antiquario ossia suocera e nuora” di Goldoni. A GIAVENALE l’Anguriara 2006 sarà
la protagonista di tutto il mese di luglio con tornei di scopone scientifico, concerti e tanta anguria! Al TRETTO dal 31 luglio al 6 di agosto torna SGRESEND’ANDO
– scultori al Tretto. Inoltre dal 12 al 16 agosto sagra a San Rocco, con tiro alla beccaccia su sagoma fissa e fuochi d’artificio mercoledì 16 agosto. A MAGRÉ sagra dal
24 al 27 agosto; dal 14 al 16 luglio festa della trebbiatura al campo sportivo di Monte Magrè.

Centro estivo disabili nella scuola primaria “Da Feltre”, fino al 31 luglio.

Per informazioni più dettagliate sulle attività in programma: consultare il sito www.comune.Schio.vi.it o telefonare allo 0445/691429 o allo 0445/691212.
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Cosa fare quando fa caldo

In casa
• Arieggiate la casa al mattino, poi chiudete le finestre, i balconi o abbassate le tapparelle. Cercate di stare nella
stanza meno esposta ai raggi del sole.
• Rinfrescate l’ambiente con il ventilatore o con il condizionatore ma, per non creare sbalzi di temperatura, usa-
telo come deumidificatore. Questi elettrodomestici danno sollievo perché tolgono l’umidità, ma è importante
posizionarli in alto e fare attenzione che il flusso d’aria non sia diretto.
Fuori casa
• Evitate di uscire e svolgere attività fisica tra le 11 e le 17. Usate vestiti comodi e leggeri, in fibra naturale, e di
colore chiaro.
• Se dovete uscire quando fa caldo ricordate di usare un copricapo e proteggete gli occhi con occhiali da sole.
• Portate con voi un golf per proteggervi se usate l’aria condizionata in macchina (è consigliabile farlo, soprattut-
to se si affrontano viaggi lunghi) o se pensate di recarvi in un luogo che sapete essere climatizzato.
Alimentazione e salute
• Bevete almeno 2 litri di acqua al giorno. E’ imporatnte bere anche se non si sente la sete. Negli anziani, in par-
ticolare, lo stimolo a bere diminuisce con l’avanzare dell’età.Anche ai bambini è importante offrire spesso da bere.
Loro, magari, non bevono perché troppo impegnati a giocare.
• Evitate gli alcolici, il caffè e le bevande gassate. Non tolgono la sete e aumentano il calore corporeo. Sono, inol-
tre, molto ricchi di zuccheri. Mangiate frutta e verdura, che contengono molta acqua, con un po’ di attenzione agli
zuccheri se avete problemi di glicemia, diabete o sovrappeso.
• Preferite pasti leggeri e facilmente digeribili: pasta, frutta e verdura, in particolare fresca. Gelati e sorbetti al gusto
di frutta allietano il palato e danno una piacevole sensazione di fresco.
• Non assumete integratori o interrompete l’assunzione di farmaci senza aver prima parlato con il vostro Medico.
In caso di malessere
• Se avvertite mal di testa, debolezza, sensazione di svenimento o di calo di pressione, sono questi i sintomi del
colpo di calore, bagnatevi il viso e la testa con acqua fredda, distendetevi al fresco, rimanete a riposo e chiedete
aiuto.
• Se vi sentite affaticati, non avete appetito, dormite male, avete capogiri o svenimenti, crampi muscolari e palpi-
tazioni è, probabile che vi stiate disidratando, quindi, fate attenzione a bere di più.
• Se i sintomi si aggravano chiedete subito aiuto e chiamate il vostro Medico, la Guardia Medica o l’ambulanza
con il 118.

Estate anziani: consigli e
numeri utili per godersi al
meglio la bella stagione(continua da pagina 1)


