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IL  SINDACO E LA GIUNTA

FUNZIONE COLLABORATIVA

O R A R I O  D I  S E G R E T E R I A
dal lunedì al venerdi dalle ore 8.15 alle ore 13.15
lunedì, mercoledì, giovedì dalle ore 14.20 alle ore 18.00

O R A R I O  D I  A P E R T U R A  A L  P U B B L I C O
dal lunedì al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 13.15
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Dario Tomasi
Assessore alla promozione dello Sviluppo Economico Territoriale e Urbanistica
Sportello Unico per l’Edilizia e le Imprese
Palazzo Molin - tel. 0445 691302 - dario.tomasi@comune.schio.vi.it

Mario Benvenuti
Assessore alla promozione dello Sport. Bilancio
Servizio Sport
Palazzo Garbin - tel. 0445 691284 - mario.benvenuti@comune.schio.vi.it

Antonietta Martino
Assessore alla promozione delle Attività Produttive, Turismo, Consorzi e
Società Partecipate - Servizio Sviluppo Economico
Palazzo Molin - tel. 0445 691222 - antonietta.martino@comune.schio.vi.it

Emilia Laugelli
Assessore alla promozione Sociale, Famiglia, Relazioni con il Pubblico
Servizi Sociali
Palazzo Garbin - tel. 0445 691438 - emilia.laugelli@comune.schio.vi.it

Lina Cocco
Assessore alla promozione dell’Istruzione, Formazione e “La Città dei Bambini”
Servizi Educativi
Palazzo Garbin - tel. 0445 691275 - lina.cocco@comune.schio.vi.it

Lorenzo Baiocchi
Assessore alla promozione e tutela dell’Ambiente e delle energie rinnovabili
Servizio Ambiente
Palazzo Rossi Maraschin - tel. 0445 691336 - lorenzo.baiocchi@comune.schio.vi.it

S I N D A C O

Luigi Dalla Via
Segreteria del sindaco
Palazzo Garbin - tel. 0445 691204 - sindaco@comune.schio.vi.it

Flavio Bonato
Assessore alla promozione della Cultura
Servizio Cultura
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Giorgio Pizzolato
Assessore alla promozione dell’Innovazione Tecnologica, Mobilità
Servizi Ambiente
Palazzo Rossi Maraschin - tel. 0445 691317 - giorgio.pizzolato@comune.schio.vi.it

Giorgio Santacaterina
Assessore della Sicurezza, Giovani, Partecipazione
Ufficio Istituti di Partecipazione
Palazzo Garbin - tel. 0445 691429 - giorgio.santacaterina@comune.schio.vi.it
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Lu ig i  Da l la  V ia

Un’altra stagione di eventi è alle por-
te. Come accade da qualche anno,
con l’avvicinarsi del periodo estivo la
città si prepara a trasformarsi in un
palcoscenico a cielo aperto per una
serie di appuntamenti culturali da
non perdere: dal concerto di Fiorella
Mannoia al Festival letterario Azioni
Inclementi, dalla seconda notte
bianca alla rassegna “Schio
Comedians” e alle mostre che sa-
ranno ospitate nelle stanze di
Palazzo Fogazzaro.

Ma gli eventi contenuti in questo nu-
mero speciale dell’“Informaschio”
sono solamente l’apice di un calen-
dario che vedrà susseguirsi iniziative
che andranno ad animare il centro
storico e i quartieri cittadini nei pros-
simi mesi, e fino ai tradizionali ap-
puntamenti natalizi, offrendo occa-
sioni di svago e socializzazione a
tutte le fasce della popolazione: dai
bambini ai loro genitori, dai nonni ai
giovani e agli adolescenti.

A chiudere simbolicamente gli ap-
puntamenti estivi sarà un evento che
riveste un significato particolare per
la nostra città e che avrà il suggesti-
vo potere di tracciare un ponte tra il
passato, la nostra memoria, e il futu-
ro, il domani che stiamo giorno do-
po giorno costruendo. A fine set-
tembre sarà infatti inaugurata un’in-
teressante mostra all’interno dello
storico ex lanificio Conte sorto nel
1757. Un vero e proprio salto nel
passato, nel nostro passato di città
tessile, in quella che è stata la Schio

S indaco d i  Sch io

Schio, dove
tutti si ritrovano

dei nostri antenati: un viaggio nel
tempo che prenderà forma nella
grande rievocazione storica del 22 e
23 settembre. Ma anche un filo di-
retto con il nostro futuro, con gli im-
portanti interventi di restauro e valo-
rizzazione del patrimonio archeologi-
co industriale che stanno interes-
sando la nostra città: interventi che
danno nuova vita a quei luoghi del
lavoro che tanto hanno contribuito
alla nascita precoce dell’industria nel
nostro territorio e che ritornano a
narrare storie ai cittadini e visitatori.

Un ringraziamento particolare e un
sentito plauso devono andare ai tan-
ti che già da diversi mesi sono al la-
voro per organizzare tutte queste ini-
ziative: alle associazioni, agli enti, ai
Consigli di Quartiere, ai singoli citta-
dini che in modi diversi rendono
possibile la realizzazione di un calen-
dario così ampio e variegato. Sono
infine tante le imprese, scledensi ma
non solo, che continuano a credere
nelle nostre proposte offrendo un
sostegno finanziario fondamentale e
indispensabile per fare quel “salto di
qualità” che consente oggi a Schio
di presentarsi ad un più ampio pub-
blico senza per questo dover anda-
re a gravare in maniera eccessiva sul
bilancio comunale.

A tutti i cittadini l’augurio di una buo-
na estate, da passare - quando non
si è lontani - in compagnia della pro-
pria città.
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Giugno/Settembre Attività per bambini nei parchi dei sei quartieri della città;

Agosto/Settembre “Giovani in movimento”;

Luglio/Agosto Rassegna cinema estate a cura del Cineforum Altovicentino;

6/22 Luglio Mostra giovani architetti;

14 Luglio Notte Bianca, la spiaggia in città, concerto dei Verdena, balli spettacolari, musi-
ca fino all’alba per le vie e le piazze del centro cittadino, inaugurazione della pista
da skateboard alle Fontane;

15 Luglio Concerto di Fiorella Mannoia nella suggestiva cornice della Fabbrica Alta;

15 Luglio Motoraduno del Pasubio;

19/22 Luglio Festival azioni inclementi, arti e mestieri del narrare 2007: l’Ethos del “no” di
Bartleby di Melville;

21 Luglio Gara ciclistica Schio-Ossario;

22 Luglio Gara ciclistica Schio-Tretto; 

Agosto Sgresend’ando dal 30 luglio al 5 agosto - Campigolando 26 agosto;

Metà Agosto Tappa del Giro Veneto (ciclismo);

Settembre Maratona Alpina;

1/2 Settembre Sheeparade, beeh che ci fanno le pecore in centro a Schio? 

1/2 Settembre Artisti per strada; 

1/16 Settembre Mostra pittura di Paolo Giaretta;

2 Settembre Concerto di Francesco Bravo/Patrizia Vaccari - Chiesa di S. Ulderico di
Tretto, ore 16.45; 

7-9 Settembre Magrè wave in area Campagnola;

9 Settembre Marcia delle Fiabe;

14/16 Settembre Mostra micologica;

16 Settembre Concerto di Carine Clement/Guy Touvron - Duomo di S. Pietro, ore 16.45;

19 Settembre Beppe Grillo - Area Campagnola; 

22/23 Settembre “Lanificio Conte 1757/2007: sul filo della storia”;

23 Settembre Concerto di Edoardo Bellotti - Chiesa di S. Antonio Abate, ore 16.45;

29 Settembre/7 Ottobre Mostra recupero primi motoraduni alpinistici del Pasubio;

Ottobre Gara di Triatlon;

6/7 Ottobre Colori e sapori d’autunno;

13/28 Ottobre Personale di pittura di Gianni Chiminazzo, Palazzo Toaldi Capra;

13/28 Ottobre Mostra Circolo fotografico;

19/28 Ottobre Foto di campi di concentramento “Sto bene e sono in salute”;

20/21 Ottobre Mostra sul bracconaggio;

20/21 Ottobre “La montagna in città”, piazza Falcone-Borsellino;

26/27 Ottobre Rally Città di Schio;

Novembre Giornata internazionale Infanzia e adolescenza: mostra e incontri;

Novembre Mercatino solidale “Desbarasuma” della Banca del tempo di Schio;

17 Novembre/2 Dicembre Mostra sulle fionde “Tira sassi”; 

Dicembre Schio, la magia del Natale va in scena tutti i fine settimana di dicembre.

Metà Dicembre Cerimonia auguri del Sindaco alla città;

8/16 Dicembre Mostra di pittura di Gloria Vernengo;

8/30 Dicembre Francesca Vignaga disegni per l’infanzia;

Alcuni dei principali
eventi 2007 a Schio

La redazione declina ogni responsabilità rispetto alle variazioni di date o luoghi  intervenute dopo la stampa del giornale all’esattezza delle informazioni ricevute e al verificarsi o
meno degli eventi. Si precisa, inoltre, che l’elenco completo degli eventi è disponibile sul sito www.comune.schio.vi.it, o all’uff. relazioni con il pubblico 0445/691212
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Un doppio appuntamento musica-
le di prestigio illuminerà la notte
bianca scledense. Nel parco della
Fabbrica Alta, storico edificio del-
l'archeologia industriale cittadina
sabato 14 fa tappa a Schio il
“Requiem Tour” dei Verdena, con
un concerto ad ingresso gratuito,
mentre domenica 15 salirà sul pal-
co l”Onda tropicale” di Fiorella
Mannoia. 
Emblemi del rock alternativo “da
classifica” e costantemente pre-
senti nella programmazione dei
principali festival italiani, i Verdena
fanno tappa a Schio con il loro
nuovo tour europeo. L'ultimo al-
bum “Requiem” è un percorso mu-
sicale in trasformazione: l’evoluzio-
ne di un marchio di fabbrica carat-
terizzato da canzoni suonate in
modo viscerale, da testi mai bana-
li e da sonorità a volte rarefatte, a
volte martellanti e potenti. 
Non ha bisogno di particolari pre-
sentazioni la voce femminile per

Sabato 14 luglio
concerto gratuito dei 

Verdena

Domenica 15 luglio
arriva “L’Onda tropicale“ di 

Fiorella Mannoia

eccellenza della canzone d'autore
italiana: 35 anni di attività, 15 al-
bum all’attivo, costante consenso
del pubblico, riconoscimenti pre-
stigiosi e canzoni immortali, scritte
per lei da artisti del calibro di Ivano
Fossati, Riccardo Cocciante,
Francesco De Gregori,
Enrico Ruggeri, Vasco
Rossi, Daniele Silvestri...
L’'“Onda Tropicale Tour” di
Fiorella Mannoia, dalle
21.30, promette scintille:
alla guida di una band di
10 musicisti, la cantante
ripercorrerà le tappe della
sua carriera, a partire dai
ritmi accesi, vibranti e
struggenti del suo ultimo
album sino alle sorpren-
denti reinterpretazioni
con sonorità brasiliane
di brani “storici” come
“Il Cielo d'Irlanda” e
“Quello che le donne
non dicono”. 

Tutte le informazioni relative al
concerto e alle iniziative della
Notte bianca 2007 sono reperibili
all’ufficio Eventi del comune di
Schio: tel. 0445 691239 
eventi@comune.schio.vi.it

M U S I C A

Fiorella Mannoia
e i Verdena illuminano 
la notte bianca
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Ancora Notte Bianca a Schio. Dopo la
festosa invasione di quasi 50 mila perso-
ne della scorsa edizione, si rinnova un
appuntamento unico per vivere strade,
piazze, palazzi e monumenti cittadini,
tutto nella notte più lunga dell’anno, per
concludersi con il suggestivo concerto di
Fiorella Mannoia di domenica 15 luglio. 
L’intenso programma prevede un sus-
seguirsi di eventi e di luoghi protagoni-
sti. Quella del 2007 sarà un’edizione al-
l’insegna della festa e del divertimento,
ma non mancheranno gli appuntamenti
culturali e sportivi e le opportunità per lo
shopping, con il via ai saldi estivi a  par-
tire dalla mezzanotte di sabato 14. 
La novità più sorprendente di quest’an-
no è sicuramente la spiaggia, che sarà
allestita in piazza Falcone Borsellino
grazie alla collaborazione di Bibione e
del Consorzio di Promozione Turistica
Veneto Orientale. 
Anche Schio avrà il suo angolo di mare,
con tanta animazione per grandi e pic-
coli: dai classici giochi da spiaggia – ca-
stelli di sabbia, biglie e racchettoni – al
torneo non stop di beach volley. 
E per quanti vorranno aspettare l’alba in
questa spiaggia di città, un’esibizione di
musica celtica (arpa chitarra e flauto) di
grande suggestione anticiperà la meri-
tata colazione.
Tutte le piazze e strade del centro citta-
dino saranno palcoscenico di numerosi
spettacoli: in particolare le piazze
Statuto e Rossi ospiteranno spettacoli
di danza, musica, pattinaggio e tante
occasioni per ballare, cantare  e divertir-
si insieme fino a tarda notte.
Per gli amanti dell’avventura ci sarà uno

spazio dedicato in piazza Almerico, do-
ve si potrà assistere a spettacolari esibi-
zioni di trial, mountain bike e bmx, e lun-
go via Capitano Sella, che ospiterà una
palestra di roccia e un tunnel di speleo-
logia dedicati ai più piccoli. Per i più gio-
vani, inoltre, giochi gonfiabili e animazio-
ne sempre nella piazza “del Bao”. 
La Notte Bianca è anche riscoperta del-
la propria città e del suo patrimonio cul-
turale.
Anche quest’anno, infatti, si potranno vi-
sitare luoghi di solito inacessibili: dopo il
grande afflusso di pubblico dello scorso
anno, riapriranno il Giardino Jacquard e
la Fabbrica Alta, che farà da scenario al
grande concerto gratuito dei Verdena.
Apertura straordinaria anche per il Parco
delle Agostiniane e per la sede
dell’Associazione Ferromodellisti presso
“la C.A.S.A.“, dove si potrà ammirare lo
spettacolare plastico ferroviario. 
L’iniziativa “La luce nella notte: itinerari
per lo spirito”, proporrà l’apertura ecce-
zionale dalle 21 a mezzanotte delle
Chiese del centro storico. Per l’occasio-
ne, il Duomo, S. Maria Incoronata, la
Chiesa e Museo di Santa Bakhita,
Sant’Antonio Abate e San Giacomo sa-
ranno aperte alla visita e alla preghiera,
mentre le Chiese di San Francesco e S.
Maria in Valle saranno animate dai cori
scledensi.
Appuntamento culturale a palazzo
Fogazzaro, che resterà eccezionalmen-
te aperto fino all’alba con una serie di
mostre e performance dedicate al de-
sign e all’architettura.
E per finire, notte di cinema all’anfiteatro
di Palazzo Toaldi Capra e tradizionale

E V E N T I

Sabato 14 luglio 
la notte 

scledense 
si veste di colori,

luci e musica…
con una 

spettacolare 
spiaggia allestita 

in pieno centro 

Notte Bianca:
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appuntamento al Castello di Schio per le
osservazioni astronomiche, animate
quest’anno da reading davvero “spazia-
li”.
Per cercare di ridurre i disagi dovuti al-
l’intenso traffico, la notte bianca 2007
lancia due proposte per raggiungere
con maggiore comodità e serenità il
centro: 
- un servizio di bus navetta gratuito in

collaborazione con Bristol Viaggi  che
collegherà dalle 21 alle 03.00 la zona
industriale con il centro storico, con
fermate lungo via dell’Industria (par-
cheggio piscine e parcheggio del ri-
storante Mc Donald) e capolinea alla
Palestra Lanzi; 

- il “bici parking”, nel parcheggio di via
Pasubio. Per tutti i partecipanti su due

Durante la notte più lunga della città
capita anche questo.
L’inaugurazione del nuovo parco gio-
chi per bambini e della pista da skate-
borad per i giovanissimi. Quasi due ge-
nerazioni a confronto. E in pieno centro
città: accanto al complesso delle
Fontane in via XIX Aprile.
Lo skatepark, aperto a tutti coloro che
vogliano imparare questa particolare e
divertente tecnica sportiva, verrà uffi-
cialmente inaugurato sabato 14 luglio
a partire dalle 16.00. 
È in realtà già operativo da qualche
mese: numerosi ragazzi dai 10 ai 30
anni si sono cimentati nelle sue rampe
dando vita alla propria creatività e pas-
sione. La struttura è imponente: una
piastra di cemento liscio che misura
30x40 metri ed è corredata da rampe
in legno.
Accanto mamme, bambini e nonni abi-
tano il parco giochi dove gli scivoli so-
no fatti a forma di elefante, e una giraf-
fa svetta orgogliosa ospitando, nel suo

la città da’ spettacolo

E… alle Fontane
inaugurazione 
del nuovissimo parco giochi
e della pista da skateboard

La notte è… Bianca

lunghissimo collo, i bimbi più intra-
prendenti. Si chiama “animal boat”, la
nuova concezione dei giochi fatti ad
immagine di animali. Ma c’è anche
un’altalena, utilizzabile anche per i di-
versamente abili, giochi tradizionali e
panchine.
L’area è un luogo tranquillo, ideale ri-
trovo per grandi, giovani e piccini.  
Per l’inaugurazione ci saranno musica
ed esibizione di skaters dal vivo, o co-
me dicono gli addetti ai lavori un “con-
test” creato ad hoc. Un pomeriggio di-
namico e allegro aspettando che la
Notte Bianca inizi.

ruote, un simpatico omaggio in colla-
borazione con Tuttinbici.

Tanti i gruppi e le associazioni che “da-
ranno spettacolo” nella lunga Notte
Bianca di Schio, e a cui va il ringrazia-
mento anticipato dell’amministrazione:
in particolare ricordiamo la collaborazio-
ne di Ascom, Confartigianato, Conf-
esercenti, Bibione Eventi e CPTVO. 

La Notte Bianca è resa possibile grazie
al supporto di tanti volontari: Protezione
Ambientale e Civile Squadra Leogra
Timonchio onlus, A.N.A. Squadra di
Protezione Civile “Val Leogra”, Gruppi
Scout, Radioclub, Croce Rossa Italiana,
Nucleo di Volontariato e Protezione
Civile Ass. Naz Carabinieri, Consigli di
Quartiere, Polizia Municipale.

“Avere un’idea è una specie di festa”.
Questo il filo conduttore della mostra-even-
to-spettacolo, eccezionale appuntamento
per la Notte bianca, a cura di Loft Arte di
Valdagno. 
Mappa
Palazzo Fogazzaro,
il 14 luglio la notte è
bianca.
Al piano inferiore ope-
re di giovani artisti,
gruppi musicali in concerto
e disseminazione di cita-
zioni d’autore relative al
bianco sapere dell’arte e al
pensiero in bianco dell’ar-
te, una conversazione sul
tema “Sono in pensiero per l’arte”. Tra gli
altri ricordiamo: Andrea Bertolini, Valerio
Bevilacqua, Gabriele Coi, Michele Culpo,
Daniele Franco, Claudia Di Gangi, Giulia
Ravazzolo, Giogia Ricci, Enrico Rossato,
Maria F. Tassi…
Nei piani superiori - architetti Aldo Cibic e
Diego Peruzzo, coordinatore Luca Romano
- video di architettura con interviste di stra-
da e conversazioni a tu per tu col cittadino
sul tema “Scusi, cos’è per lei l’architettura?” 
Gli scritti sono di Salvatore Fazia e di Luca
Romano.
La notte
Di notte girano i ladri, gli amanti e i poeti.
Cercano la stessa cosa, il furto è per i ladri
quel che il corpo è per gli amanti, il corpo è
per gli amanti quel che il testo è per i poe-
ti. Questo perché l’arte ha con la notte una
somiglianza fondamentale: pochi ne cono-
scono la complicità, e la misteriosa ric-
chezza. 
Il bianco
Il bianco degli occhi aperti stanotte, il bian-
co delle parole. Stanotte la curiosità è il
bianco, la veglia. La veglia del pensiero.
Stanotte vegliare è il gioco per non dormi-
re, è come mettersi a pensare per non so-
gnare. Allora questa notte, se è bianca di
pensieri e parole, come promette, ci con-
sente di scoprire tutti i doni e tutti gli ab-
bandoni che viviamo. E se il bianco di que-
sta notte alla fine non è che è il bianco del
sapere di due dei saperi messi in luce que-
sta notte, come quello del sapere dell’ar-
chitettura, o il bianco sapere dell’arte.
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Un futuro che parte da lontano.
Quella del Lanificio Conte è una storia
che quest’anno compie 250 anni di
vita.
Una fitta trama lunga due secoli che
ha visto protagonisti centinaia di lavo-
ratori scledensi, famiglie e generazioni
che hanno abitato lo storico lanificio
lavorando la lana nelle sue complesse
e faticose fasi di trasformazione.
Schio va incontro al futuro, con le sue
nuove sfide economiche e produttive,
partendo dalla sua peculiare identità
culturale, passando per la valorizza-
zione delle sue vestigia di archeologia
industriale, per costruirsi un’identità
riconosciuta da promuovere turistica-
mente. 
L’amministrazione comunale scleden-
se coglie l’occasione dell’anniversario
dello storico edifico e sceglie di aprire
un piano del Lanificio Conte a tutta la
città, allestendo una mostra  con il fi-
lo, letteralmente di lana, conduttore
del tessuto produttivo locale. Il collo-
quio dell’epoca antica con la contem-
poranea si snoda attorno alla lana in
una mostra che vuole raccontare la
storia cittadina attraverso le emozioni.
La mostra, “Da un filo d’acqua: 250
anni di lavoro, creatività e innova-
zione”, allestita in oltre 1000 mq di
area espositiva, propone uno sguardo
d’insieme dalla storia al futuro: riper-
correndo con sentimento ed emozio-
ne la ricca storia industriale cittadina.
Da distretto industriale tessile di un
tempo, al moderno sistema industria-
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le tecnologico, innovativo e creativo. 
L’esposizione apre i battenti sabato
22 settembre con tre diverse aree te-
matiche: nella sezione introduttiva
la storia aziendale del Lanificio Conte
con richiami all’industrializzazione na-
zionale ed europea; nella seconda in-
stallazioni video e narrazioni, suoni ed
esperienze tattili legate alla lana, alla
sua lavorazione e ai suoi simboli. La
terza ed ultima area dà spazio alle
caratteristiche dello sviluppo indu-
striale e alle eccellenze produttive
contemporanee del territorio: un’in-
dustria con tre secoli di storia, con la
capacità delle molteplici piccole e
medie imprese di far prodotto, inno-
vazione e qualità e diffondere il made
in Italy a livello internazionale. 
La mostra resterà aperta fino a
gennaio del 2008 con i seguenti
orari: martedì, giovedì e venerdì
dalle 15.30 alle 19.00; mercoledì,
sabato e domenica al mattino dal-
le 10 alle 12.30, il pomeriggio dalle
15.00 alle 19.30. 
È possibile prenotare visite guidate
allo 0445/691285 solo sabato e do-
menica.
Durante l’intenso fine settimana del
22 e 23 settembre si susseguiranno
molte iniziative per ricordare, accanto
ai reperti cittadini dell’archeologia in-
dustriale, anche le mutazioni produtti-
ve e culturali della città. Posto d’ono-
re, all’interno delle manifestazioni, sarà
riservato alla sfilata di oltre 200 figu-
ranti: la rievocazione della “Festa del
Tessitore” iniziata in occasione della
donazione ai lavoratori, da parte di
Alessandro Rossi, del monumento al
tessitore  nel  1879  e proseguita  poi
fino agli anni ’60 del secolo scorso.
È fitto il programma degli eventi previ-
sti festeggiare la Città di Schio e i suoi
lavoratori. Sabato 22 settembre apre
le manifestazioni la sfilata dello sto-
rico corteo dei figuranti che parte

alle ore 16.00 da piazza Almerico Da
Schio e, percorrendo le vie del centro,
arriverà nella nuova piazzetta Alvise
Conte (antistante il lanificio verso via
XX settembre). 
Un ritorno al passato, agli usi, costu-
mi e modi di vivere la festa tipici
dell’800 e 900: alle 16.30 e alle 21.00
straordinaria esibizione di danza ae-
rea con i danzatori della compa-
gnia Sinakt; seguiranno alle 16.45 gli
interventi ufficiali delle autorità e alle
17.00 l’apertura solenne della mostra
dedicata alla storia industriale scle-
dense; dalle 17.00 alle 20.00 sarà
possibile visitare la mostra. Giochi
ginnici, musiche e cori d’epoca in
via Cap. Sella - Piazza Almerico da
Schio. Esposizione di auto, moto e
biciclette d’epoca, in Piazza Rossi e
mercato delle erbe e ortofrutta nelle
vie Pasubio e Pasini. Dalle 18.30
apertura stands gastronomici, con
piatti tipici in piazza Falcone e
Borsellino.
Domenica 23 si replicano le iniziative
con mostra mercato di artigianato
tessile in Piazza Falcone e Borsellino
e via Pasini. Alle 20.30 di domenica,
sempre nella piazza Alvise Conte ci
sarà “Le done de la Filanda”, spet-
tacolo che nasce dalla ricerca di
Luciano Zanonato del Canzoniere vi-
centino sui canti di lavoro nelle filande
della prima metà del ‘900; e che uni-
sce la musica alla documentazione
storica e alla letteratura. 
Da segnalare anche la concessione
dell’annullo filatelico di Poste
Italiane: sia sabato 22 che domenica
23 settembre, al piano terra del
Lanificio Conte, avverrà l’emissione di
ben due annulli filatelici per collezioni-
sti e appassionati.
Tra le iniziative ricordiamo la ricerca
monografica sul Lanificio Conte, che
sarà raccolta in una pubblicazione ric-
ca di foto e documenti d’archivio, una

Lanificio Conte:
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narrazione documentale e divulgativa
della lunga storia del Lanificio Conte,
a cura del Prof. Luigi Fontana. 
Ad ottobre sarà organizzato un con-
vegno in collaborazione con l’Ass.
Industriali di Vicenza, intitolato “Dalla
lana alla luna” sui temi che spaziano
dall’industria tessile alla diversificazio-
ne industriale e alle produzioni di ec-
cellenza contemporanee. 
Un momento di studio e confronto
per analizzare le celeri dinamiche di
trasformazione avvenute ed in atto
nel sistema industriale veneto ed in-
ternazionale. Venerdì 16 novembre
straordinario appuntamento di moda
e design curato da Fuoribiennale dal
titolo evocativo “Avere la stoffa”.
Una tappa del ciclo di incontri
“Creative r’evolution 2”, organizzata
all’interno del Lanificio Conte per il
lancio del Distretto Creativo Italiano. 

Nel “Giardino Jacquard” di via Pasubio sarà allestita una
mostra florovivaistica a partire dal pomeriggio di sa-
bato 22 e fino a domenica 23 settembre. 
Nel celebre giardino romantico tardo ottocentesco si po-
tranno trovare: una mostra-mercato dedicata al tema del
collezionismo botanico delle più svariate specie di piante
e fiori, tanto in voga nell’Ottocento e, in particolare, al col-
lezionismo d’orchidee botaniche.
Piante e fiori si snoderanno dalla Fabbrica Alta a via
Pasubio, passando per il Giardino Jacquard straordina-
riamente aperto per l’occasione.
Collezionisti ed esperti di orchidee ibride e botaniche sa-
ranno presenti con una mostra A.I.O (Associazione
Italiana Orchidologia) di respiro nazionale e con convegni
sul tema. 

Per informazioni 340 0699112 
oppure igiardinidipaola@yahoo.it.

Il complesso dell’ex lanificio Conte è situato nella zona in-
dustriale storica di Schio, lungo l’arteria della “Roggia
Maestra” e in continuità con altri complessi ex industriali di
particolare rilevanza come la “Fabbrica Alta”. La struttura
è formata da due ali principali affiancate: una prima, il cui
nucleo d’impianto è settecentesco (1757) e il successivo
sviluppo edilizio risale alla metà dell’800, e l’edificio a
shed, realizzato con le tecniche innovative del calcestruz-
zo agli inizi del ‘900. Il progetto per la nuova sede esposi-
tiva della civiltà industriale ha l’obiettivo di raccogliere le te-
stimonianze dell’importante storia industriale che ha carat-
terizzato lo sviluppo della città. L’intervento di restauro e di
riqualificazione edilizia porterà alla realizzazione, al piano
terra, di un’importante galleria a destinazione commercia-
le che da largo Fusinelle sfocerà su una nuova piazza. Il
primo piano ospiterà l’area museale, mentre il secondo e
il terzo piano saranno destinati rispettivamente ad attività
direzionali e a residenza. L’area sarà delimitata sul lato me-
ridionale da quella che sarà la nuova piazza del Museo e
sul lato orientale dallo spazio pubblico di largo Fusinelle.

I lavori di recupero dell’edificio
dell’ex Lanificio Conte

Durante le celebrazioni per la storia tessile di Schio, a Palazzo

Fogazzaro sarà allestita una mostra per grandi e piccini sulle diver-

se tecniche di tessitura usate in altri Paesi. 

In esposizione tessuti e ricami dal Mondo: Africa, Sud America,

Asia e Medioriente, ognuno con le proprie tecniche e specificità

culturali accompagneranno il visitatore tra colori vivaci, decorazioni

e creatività che rendono il tessuto un prodotto presente in tutte le

culture, al tempo stesso segnale di uguglianza e diversità. La mo-

stra è articolata in percorso interattivo, volto a stimolare i presenti a

livello visivo, uditivo e tattile.

In programma anche dei laboratori per bambini intitolati: 

Fili intrecciati - costruzione di un telaio per sperimentare la tessi-

tura; Lenzuolo d’artista - utilizzo della tecnica block print; Trame

di pace - parole di pace lungo il filo di una fiaba.

Le varie sezioni della mostra offriranno anche utili spunti per riflette-

re sulle tematiche dei diritti umani: le Molas dei Kuna richiamano le

attualissime riflessioni sulle problematiche dell’ambiente e sui diritti

dei popoli indigeni; i ricami palestinesi riportano l’attenzione al dirit-

to alla pace. Il tutto nell’ottica dell’interculturalità, accoglienza e dia-

logo fra culture. 

Per informazioni: ufficio Città dei bambini 0445 691271

Un filo lungo il mondo

Fili, mondi, intrecci

Mostra florovivaistica
al Giardino Jacquard



“Artisti per strada”: teatranti, clown,
mangiafuoco e musicisti il 1 e 2 set-
tembre animeranno il centro di Schio
Un salto nel tempo, a quando la piazza
era un luogo di esposizione delle mer-
canzie e soprattutto uno spazio di pro-
duzione creativa, di socialità, di incontri e
divertimento. 
Questo il filo conduttore che unisce i nu-
merosi artisti che si esibiranno a Schio,
sabato 1 e domenica 2 settembre, all’in-
terno della manifestazione “Artisti per
strada”. Giunta alla sua XVI edizione, l’i-
niziativa, organizzata dall’associazione
culturale “Nella Stanza” con la collabora-
zione del comune di Schio, tornerà  a ri-
proporre la stessa formula vincente che

Ma soprattutto riconoscendo la profes-
sionalità degli artisti stessi e imparando,
o reimparando, anche una vecchia tradi-
zione: quella della ricompensa “a cappel-
lo”, segno tangibile del proprio apprezza-
mento.
Menestrelli, musicanti e saltimbanchi si
esibiranno nelle piazze e nelle vie del
centro storico cittadino, unendo le anti-
che forme d’arte alle nuove rappresenta-
te dalla sheeparade: con la possibilità,
per artisti curiosi e passanti, di adottare
una delle 70 pecore in plexiglass per de-
corarla e partecipare all’asta benifica a
favore del progetto Bakita, Schio-Sudan
che le vedrà protagoniste con gli eventi di
inaugurazione del Lanificio Conte.

la caratterizza da tempo. 
Marionettisti, attori, cantastorie, animato-
ri, clown, musicisti, fachiri, mangiafuoco,
cartomanti, cabarettisti, maghi e teatran-
ti si alterneranno sulle piazze scledensi in
un’atmosfera di suggestioni circensi.
La kermesse anche stavolta offre al pub-
blico un’immagine effervescente ed uni-
taria del composito panorama dell’arte di
strada e del circo della tradizione italiana:
una valida e vitale alternativa agli spetta-
coli televisivi.
Stimolati da queste suggestioni gli scle-
densi hanno imparato ad amare questo
appuntamento, rispondendo, fin dalle
sue prime edizioni, con simpatia, ammi-
razione e disponibilità verso gli artisti. 

Gli artisti invitati a decorare peco-
re in vetroresina. A settembre la
città si trasformerà in una galleria
d’arte
Schio si prepara ad un’invasione... di
pecore in vetroresina. 
Arriva la sheeparade, evento artistico
che porterà nelle strade e nelle piaz-
ze della città una quarantina di
esemplari di pecore, sotto forma di
opere d’arte realizzate su modelli a
grandezza naturale. Gli artisti saran-
no al lavoro nel centro scledense il
primo fine settimana di settembre e
le loro opere saranno poi esposte in
occasione del 250° anniversario del
Lanificio Conte e della rievocazione
storica che animerà Schio il 22 e 23
settembre. 
«Per qualche giorno - sottolinea l’as-
sessore alla cultura Flavio Bonato - la
città si trasformerà in una galleria
d’arte contemporanea all’aperto. 
L’iniziativa nasce sulla scorta della
cowparade che da qualche anno si
svolge nelle più grandi capitali del

resina, sui quali verranno realizzati gli
interventi artistico-creativo. 
In occasione dell’inaugurazione del
Lanificio Conte, il 22 e 23 settembre,
le opere saranno esposte in punti si-
gnificativi della città. 
Le domande di partecipazione, cor-
redate da un bozzetto e dal modulo
di cessione dei diritti debitamente
sottoscritto, sono pervenute in questi
giorni al Comune di Schio. 
Tutte le domande ricevute saranno
esaminate da una commissione no-
minata dal Comune e composta da
esperti grafici, designer e artisti.
Qualora gli artisti siano impossibilita-
ti a decorare la pecora a Schio nei
primi due giorni di settembre, posso-
no ritirare e successivamente conse-
gnare l’opera decorata entro il 12
settembre. Agli artisti verrà ricono-
sciuto un rimborso spese di 100 eu-
ro. Il prototipo della pecora potrà es-
sere visionato da fine luglio nel
Comune di Schio.

Per ogni ulteriore informazione 
è possibile visionare il progetto sul sito www.comune.schio.vi.it 
oppure contattare il Servizio Eventi al n. 0445 691285

mondo e quest’anno è ospitata da
aprile a giugno a Milano. 
Naturalmente abbiamo adattato l’i-
dea a quella che è la realtà scleden-
se e la mucca si è trasformata in una
pecora, simbolo del nostro passato
di città tessile e dei lanifici. La sheep-
parade sarà un evento artistico e in-
sieme benefico, grazie ad un’asta di
solidarietà che sarà curata dal Rotary
club Schio-Thiene: i fondi raccolti
dalla vendita delle opere saranno de-
voluti al progetto “Bakhita Schio-
Sudan”». Schio chiama quindi a rac-
colta designer, architetti, fotografi,
creativi e artisti. 
La città si trasformerà prima in un la-
boratorio per la creazione delle ope-
re e poi in un museo d’arte contem-
poranea a cielo aperto. Nei primi due
giorni di settembre, infatti, gli artisti
saranno al lavoro a Schio: le opere
da decorare sono costituite da mo-
delli di pecora a grandezza naturale
(un metro di altezza per un metro e
10 centimetri di lunghezza) in vetro-
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Arriva la sheeparade:
le pecore invadono la città

Il teatro che
cammina nelle piazze



È dedicata alla figura di Bartleby - il
copista nato dalla penna di Herman
Melville - l'ottava edizione del festival
AZIONI INCLEMENTI - arti e mestie-
ri del narrare. Dal 19 al 22 luglio
2007 il festival - curato dall'associa-
zione AtoZ e realizzato con il soste-
gno del comune di Schio - tra la
Fabbrica Alta, i Giardini Jacquard e
palazzo Fogazzaro propone quattro
giorni di letture, musica, teatro e ci-
nema sotto il titolo "Dalla parte di
Bartleby. Alternative, ostinazioni e
preferirei di no".
Ruotando attorno al racconto
"Bartleby lo scrivano: una storia di
Wall Street", per il quale Melville è
considerato precursore della lettera-
tura esistenzialista e dell'assurdo, il
festival vuole proporre spettacoli e
approfondimenti sull'ethos del "no",
sul rifiuto delle alternative già sul
piatto, sulla possibilità di "cambiare
discorso mentre la conversazione è
già avviata sui binari predefiniti"
(Paolo Virno).
A ribadire il loro "preferirei di no" ad
AZIONI INCLEMENTI, come usava
fare con il proprio capo lo scrivano
Bartleby, saranno: Erri De Luca con
una lettura su "L'esodo", Massimo
Somaglino e Riccardo Maranzana
con "Cercivento" - un testo dram-
matico sulla guerra -, l'affascinante
mix di teatro e musica con protago-
nisti il Teatro Valdoca e Mariangela
Gualtieri, la rilettura teatrale di

“Bartleby lo scrivano”
ad opera di Andrea
Pennacchi. E poi
Nazario Zambaldi,
Alessio Kogoj, Marco
Fasan con Teatro “No”,
che mescola narrazione
a performance teatrale,
lo scavo di Adone
Brandalise sulle mille
sfaccettature della figura
dello scrivano Bartleby e
quelle di Emanuele Trevi
su Herman Melville; il tea-
tro unconventional di
Antonio Rezza e Flavia
Mastrella in “Bahamut”. E
ancora, i concerti di
Daniele Sepe e Ginevra Di
Marco, un set di proiezioni -
tra le quali spicca il docu-
mentario "Per sempre" di
Alina Marazzi - oltre alla se-
zione dedicata alle arti visive. 

Per informazioni: 
ufficio eventi 0445/691239, 
eventi@comune.schio.vi.it

F E S T I V A L

Festival 
azioni inclementi
2007: l’Ethos del “NO”
dal Bartleby di Melville
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Palazzo Fogazzaro, restaurato e
inaugurato nel maggio 2004, è sem-
pre più sede, tutto l’anno, di impor-
tanti mostre.

Solo per la notte del 14 luglio “La
notte è bianca” gruppi di artisti e
musicisti con performance, proiezio-
ni, musica. L'iniziativa è curata da
Luciano Lora della Loft Arte. 
Gli scritti sono di Salvatore Fazia e
Luca Romano. Espongono: Aldo
Cibic, Diego Peruzzo, Andrea
Bertolini, Valerio Bevilacqua,
Gabriele Coi, Michele Culpo, Daniele
Franco, Claudia Di Gangi, Giulia
Ravazzolo, Giogia Ricci, Enrico
Rossato, Maria F. Tassi e…tanti altri.

Dal 6 al 22 luglio le sale del Fogaz-
zaro ospitano la mostra “Giovani
architetti italiani”. 
Protagoniste le nuove tendenze ar-
chitettoniche  e le diverse realtà pro-
gettuali del panorama nazionale.
Promossa da un gruppo di architetti
scledensi, In collaborazione con la
Triennale Off di Milano e l’azienda
Geomembrane S.r.l.
Dal 19 al 22 luglio Azioni Incle-
menti arti e mestiere del narrare:
propone alla Fabbrica Alta quattro
giorni di letture, musica, teatro e ci-
nema sotto il titolo "Dalla parte di
Bartleby. Alternative, ostinazioni e
preferirei di no".
Dal 1 al 18 settembre personale di
pittura di Paolo Giaretta intitolata
“Rielaborazione di un passato pros-
simo”: il pittore usando tecniche e

immagini apparentemente di-
verse tra loro esplora le possi-
bili variazioni del passato
usandole come stimoli per
una riosservazione del futuro;
Dal 14 al 16 settembre ci
sarà un’interessante mostra
micologica a cura del
Gruppo Micologico-naturali-
stico  Scledense.

M O S T R E  2 0 0 7

Alcune delle
mostre in 

programma nei
prossimi mesi

Palazzo Fogazzaro
sempre più centro e motore
della cultura scledense
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Dal 29 settembre al 7 ottobre mo-
stra “Primi raduni moto-alpinistici
del Pasubio”: la storia, dei primi
motoraduni del Pasubio in un arco
temporale che spazia dal 1934, da-
ta del primo motoraduno, al 1959.
La mostra fotografica e arricchita da
curiosi e storici gadgets: medaglie,
spille e bandierine dell’epoca.
Dal  20 al 28 ottobre mostra sul
bracconaggio, esposizione reperti
illegali sequestrati dal Corpo
Forestale dello Stato,  in collabora-
zione con la Comunità Montana;
Dal 19 al 28 ottobre personale di
Alessia Nori sulla Shoà, intitolata,
“Sto bene e sono in salute”. Il per-
corso attraversa con un’autentica
poetica espressiva “l’inenarrabile”
con una serie di interventi bidimen-
sionali e installazioni, inaugurazione
venerdì 19 ottobre ore 20.30. 
Dal 13 al 28 ottobre mostra collet-
tiva sociale del Circolo fotografico
scledense. 
Dall’1 all’11 novembre mostra fo-

tografica sulla Lituania.
Dal 3 al 18 novembre mostra di
mobili in legno peruviani, a cura
dell’ass. Don Bosco;
dal 17  novembre al 2 dicembre
una particolarissima  mostra di
scultura “Tira sassi” di A. Gaviglia
sul tema   delle  fionde   in legno  ela-
borate in forma artistica.
Dal 24 novembre al 30 dicembre,
mostra documentaria sul Con-
vento di San Francesco e gli ospe-
dali nella società scledense tra il XV
sec. e XX sec.
Dall’8 al 16 dicembre nelle bar-
chesse di palazzo Fogazzaro mo-
stra di pittura di Gloria Vernengo
fiori, piante e insetti abiteranno i sa-
loni grazie alle inusuali tele dell’arti-
sta. 18 opere, di 1 metro per 1 me-
tro, realizzate con tecnica ad olio,
accompagnano il visitatore in giardi-
ni di fantasia umanizzati e pulsanti di
vita. 
Dall’8 al 30 dicembre Francesca
Vignaga, propone illustrazioni per

l’infanzia. “Il mondo di   Dafne” sarà
composto da moltissime e colaratis-
sime illustrazioni per grandi e piccini.
Dal “Pescatore di cuori” a “Babbo
stella”, passando per una serie di di-
pinti intitolati “Red  hair” che ricorda-
no proprio i lunghi capelli rossi e lo
sguardo vivace e acuto della giova-
ne artista.

Per informazioni sui giorni ed ora-
ri di apertura: ufficio relazioni con
il pubblico 0445/691212.

La redazione declina ogni responsa-
bilità per variazioni di date o luoghi
intervenute dopo la pubblicazione
del giornale; per l’inesattezza delle
informazioni ricevute o il verificarsi o
meno degli eventi.

Ha preso il via a giugno “Estate nei
parchi dei nostri quartieri”: il calenda-
rio di iniziative, giochi, letture e tanto di-
vertimento organizzato dai Consigli cit-
tadini in stretta collaborazione con il co-
mune di Schio, per impegnare in modo
intelligente e stimolante  il tempo libero
dei ragazzi fino al 3 agosto.
Ogni pomeriggio, dalle 17 alle 19,
appuntamenti di gioco e attività creati-
ve, nei diversi parchi organizzate in mo-
do che i ragazzi possano spostarsi da
un quartiere all’altro, e con l’occasione
fare nuove amicizie, avendo impegnata
tutta la settimana. 
Ogni lunedì il ritrovo è nel quartiere di
Santa Croce, nel parco di via Del
Redentore; il martedì tocca al quartiere
di SS Trinità, nel parco Coccinelle in via
dei Boldù; mercoledì è protagonista il
parco Robinson, in via Degli Orti; gio-
vedì il ritrovo è a Magrè, parco di via
Mantova e il venerdì a Giavenale, parco
di via Boschetti.
In calendario: Ludobassotto, attività e
laboratori creativi; “Elettrizzanti energie

rinnovabili”, giochi ed esperienze per
scoprire l’energia del sole, dell’acqua e
del vento; “Tacabanda”: un mago ac-
compagna i bambini in un viaggio fan-
tastico nel pianeta Sonoria dove si suo-
na e si costruiscono attrezzi musicali;
“Giocare con l’arte”:  grandi tele, caval-
letti, blocchi da scolpire…”Tante pagine
per un libro”: costruzione di un libro
con pagine prodotto con varie tecni-
che; “Il bosco magico”, alla scoperta
dei giochi e dei manufatti degli gnomi.
Per il calendario dettagliato: uff. isti-
tuti di partecipazione 0445 691429
Anche la “Città dei bambini”, da sem-
pre impegnata sul fronte della crescita
culturale dei bambini offre tra ottobre e
novembre alcuni interessanti novità.
In autunno verrà infatti celebrata la
Giornata internazionale dell’infanzia e
dell’adolescenza, con una serie di ini-
ziative che coinvolgeranno le associa-
zioni e scuole della città e che culmine-
ranno, il 20 novembre, con il coloratis-
simo corteo “Di passo in passo”, per le
vie del centro con i diritti dei bambini.

Ad ottobre, prenderà avvio la terza edi-
zione di “Per i nove passi -
Teatrovagando”. Sempre in ottobre ri-
prenderà il servizio del “Millepiedibus” a
SS. Trinità.
Per maggiori informazioni: uff. città
dei bambini 0445 691271
E per i ragazzi: tanta musica con Magrè
Wave 2007, dal 7 al 9 settembre nell’a-
rea concerto della Campagnola
Torna Magrè Wave, arrivato quest’anno
alla decima edizione.
Dieci anni di musica, esperienze, co-
municazione, nato quasi per gioco in
un contesto di quartiere il festival ha
conquistato un pubblico proveniente
da tutto il vicentino.
Oltre alla buona musica offerta nelle tre
serate,  la manifestazione sarà arricchi-
ta con attività rivolte ad un target di
persone molto più ampio, includendo
nei pomeriggi di sabato e domenica
corsi gratuiti di percussioni (svolti da
musicisti e insegnanti della provincia),
capoeira e graffiti.
Infoline: informagiovani 0445 691249

Tante iniziative per
bambini e ragazzi
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Un mondo di
fiabe e tradizioni,

colori e canti
per tutta la città
con attenzione
alla solidarietà

Magie e giochi per grandi e piccini:
Babbo Natale, elfi, zampogne, canti
e luci sfavillanti per il Natale scleden-
se. Torna a grande richiesta la mani-
festazione natalizia per grandi e pic-
cini. Filo conduttore delle iniziative i
temi della gioia e della solidarietà: tut-
ti i bambini della città potranno por-
tare nella grande slitta di Babbo
Natale giocattoli per allietare le feste
dei bambini più poveri. 
Quest’anno la Magia del Natale
inizia in anticipo: già a partire dal
primo fine settimana di dicembre e
finisce con la festa dell’Epifania
come da tradizione.
Il mondo di magia e sorprese tra so-
gno, suoni di zampogne e canti, ani-
merà tutte le vie e le piazze  del cen-
tro cittadino con alcune novità: torna,
a grande richiesta, il Presepe viven-
te a palazzo Fogazzaro con due
appuntamenti. Il 22 e 23 dicembre
80 figuranti (grazie al Ges, Coro Ges
e Coro piccoli Ges) faranno rivivere il
mistero della nascita di Gesù e l’ac-
correre degli umili pastori dinanzi al
Redentore; il 6 gennaio arriveranno
anche i Re Magi e la Befana. 
I cori della città si alterneranno nelle
principali Chiese parrocchiali per pro-
porre i tradizionali canti natalizi in cal-
de atmosfere grazie alle note di
Bianco Natale, Tu scendi dalle stelle
e la celeberrima e allegra Jingle bells.

Il Sindaco e la giunta porgeranno i
propri auguri alla cittadinanza nel-
la tradizionale cerimonia al Teatro
Astra dopo la metà di dicembre.
Una festa per tutti allietata da musica
e dalla consegna ai presenti di origi-
nali omaggi in ricordo del Natale
scledense 2007.
Il sogno scledense di tradizioni e sor-
prese all’insegna della magica atmo-
sfera natalizia nei fine settimana di di-
cembre proporrà anche: 

Villaggio di Babbo Natale 
in piazza Rossi:
Babbo Natale, arrivato direttamente
dalla Lapponia con la sua famosa
slitta, incontrerà tutti i bambini in una
casetta di legno immersa in un bosco
fatato per ricevere le loro lettere; 

Laboratorio degli Elfi e 
casette natalizie in piazza Rossi:
I volonterosi aiutanti di Babbo Natale
daranno man forte ai più piccoli nella
creazione di regalini e decorazioni
natalizie (biscotti, pan pepato, patch-
work…).

Trenino di Natale 
nelle vie del centro:
Tutti in carrozza per il tradizionale
viaggio tra le vie del centro storico
cittadino.

Suoni e canti di Natale 
nelle vie del centro:
I suoni delle zampogne e i canti nata-
lizi di numerosi cori allieteranno i cuo-
ri di grandi e piccini.

Mercatino di Natale:
tante bancarelle e tradizionali merca-
tini natalizi dove trovare idee regalo.

La vetrina più natalizia e Giochi di
luce per Babbo Natale
Per rendere la città un grande villag-
gio di Babbo Natale tutti i negozi fa-
ranno a gara per allestire la più bella
vetrina a tema e il centro di Schio sa-
rà illuminato da vecchi e nuovi giochi
di luce natalizi.

Schio, la 
magia del Natale
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ringraz amenti

Intendiamo ringraziare 
in primis Regione Veneto, Consorzio di Promozione
Turistica Vicenzaè, Associazione Industriali di Vicenza e
mandamento di Schio, Gruppo Poste Italiane;

e poi ancora 
Centro produttività Veneto e Demotech, Rotary Schio-
Thiene, Fondazione Teatro Civico Associazione
Commercianti e Confesercenti-Schio, Associazione
Artigiani-Schio, Associazione Coldiretti, Api, Comunità
Montana Leogra Timonchio, Rete Museale
Altovicentino, Lions Club Schio, i sei Consigli di
Quartiere. 

Un particolare ringraziamento in ordine sparso e non di
importanza a tutte le associazioni e gruppi che rendono
possibile le iniziative: 
Associazione culturale Patchanka, Acrobatic Rock
Dance, BandHit, Centro Formazione Danza, Jasmine,
Associazione Schio Anch’io,  I Fratelli Los Angelis,
Daniela e Lucio Mantese, Colours Roller Team, Manuela
Dalla Vecchia, Fate per Gioco, CAI Schio, Motoclub
Schio, Team Ecor MTB, Cineforum Alto Vicentino,
Gruppo Astrofili Schio, Loft Arte, Associazione F.A.V.
Ferromodellisti Alto Vicentino, architetti Luca Pellegrini-
Giancarlo Zerbato-Ugo Lobba, Antiqua Celtica,
Laetetur Cor, Coro GES, Coro giovani Ges, Coro Monte
Pasubio, corale scledense, Schiele, Franky for fingers,
Kryptonite, Neruda, Tuttinbici, Circolo poesia dialettale
“La panocia”, Associazione Giocateatro, Associazione
Agorapolis, Associazione Polisportiva Sileziosa
Scledum, Gruppo storico Vic. Mottana (Recoaro
Terme), Circolo fotografico scledense, Gruppo Artisti
Scledensi, Schio solidale, Museo della serica e della la-
terizia (Malo), Museo etnografico (San Vito di
Leguzzano), Historic Club,  l’Associazione triveneta
amatori orchidee.
Associazione ANFFAS, Associazione culturale “Nella
stanza”, Atoz –“Una darsena culturale”, Circolo
Filatelico scledense, Complesso Strumentale Città di
Schio, Mano Amica, Croce Rossa Italiana, G.E.S. grup-
po escursionisti scledensi, Gruppo Artisti Scledensi,
Gruppo Ippico Scledense, Gruppo A.N.L.A., A.D.S.
gruppo pattinatori scledensi, Historic club Schio,
Società ginnastica Fortitudo 1875, Associazione Il

Mondo nella città, Ass. per la pace, Ass. Unicomondo,
PGS Auxilium Concordia e agli studi grafici Marcolin e
Matino&Boschetti.

Un sentito ringraziamento ai tanti volontari e alle forze
dell’ordine che permettono lo svolgimento delle mani-
festazioni in sicurezza:
A.N.A. Squadra di Protezione Civile “Val Leogra”,
Protezione Ambientale e Civile Squadra Leogra
Timonchio onlus,  Gruppi Scout, Radioclub, Croce
Rossa Italiana, Nucleo di Volontariato e Protezione
Civile Ass. Naz. Carabinieri, Ass. Naz. Alpini Val leogra-
Schio, Polizia Municipale e Carabinieri.

Un grazie di cuore per il sostegno costante e la dis-
ponibilità alla famiglia Conte, Alvise Boniver Conte e
G.B. Bertollo Conte, Alfredo Talin, Renzo Matino,
Fiorenzo Zancan, Giovanni Luigi Fontana, Graziano Dal
Maso, Cristiano Seganfreddo, Ivana De Toni, Maurizio
Cornale, Vanni Potente, Bruno Gonzato, Paola Thiella,
Luigi Dall’Amico e le signore sarte, tutti i figuranti. 

Tanti gli esercizi commerciali e i negozi che sosten-
gono la Notte Bianca di sabato 14 luglio: Bistrò Snc,
Max Sport Snc, Erboristeria di via Sareo Snc,
Tabaccheria Pasubio, Bar Tazza d’Oro, Audrey, il
Salottino, G. Xoccato, Novello Pietro Snc, Zanrosso
Renato, Immobiliare Dalla Fina, Tutto intimo, Tush
Taimous Sas, Due Mori Sas, Sareo libri, Profumeria
Lauda Snc, Mama’s Casa, La Manga Snc, Telesystem
Sas, Magliette stampate, Bar Teatro Civico Snc, Sanny
Bar, Music Station, Formilan Paolino, Mar.Cor. Srl,
Pizzeria Hola, Bar Gazebo drink Sas, Artecasa 2000
Sas, Marco Polo, Il Dono, Technica, Acquario, Photo
Service Center, La Sanitaria, Gim Srl, Piazza Rossi Srl,
Pilar Srl, Caffè Nazionale, Caffè Garibaldi Snc,
Superottica Retail Group, Munarini, Maracanà, A&G
Vaniglia e Cioccolato, Madotto Giorgio, L’aquilone,
Diario Srl, Bottega Verde Greenfly Sas, Original
Marines, La bottega del caffè Timis Gelateria, 101
Estate snc, Frasson Preziosi snc, Ges. Comm. Srl,
Sisley, Benetton Undercolors, Plaza Snc, Buon mercato
Srl, Sofiane, Calciolandia, Erboristeria La Genziana, Bar
Scledum – l’Equipe, Mag. An., Pass, Happy Shop,
Agosti Zambon Onelia, B.C.M. Italia Srl.

Un ringraziamento a tutte le realtà e persone che partecipano anima e corpo alle tante iniziative scledensi, 
a quanti hanno permesso anche la realizzazione della presente pubblicazione

ai dimenticati, se non se la prenderanno,
ai numerosi volontari e a tutti coloro che sono intervenuti entusiasticamente agli eventi come pubblico, 

curiosi, estimatori e…critici!!! 
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Un sincero grazie alle aziende e associazioni che con il loro concreto sostegno
rendono possibile la realizzazione delle manifestazioni:

Notte bianca Lanificio Conte

Raggruppamento di Schio

spillerlane

nuovaPRIMAVERA


