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AAA... fotogrAfi scledensi cercAsi

A l via la terza edizione del con-
corso fotografico di “comune.
schio”. Quest’anno obiettivo 

puntato su un nuovo viaggio di im-
magini nella città, ma anche sui viag-
gi che gli scledensi hanno fatto nel 
resto d’Italia e nel mondo.
Con il titolo evocativo di “Schio, 
emozioni di colore” rilanciamo la 
sfida a tutti coloro che vogliano pro-
porre le proprie creazioni fotografi-
che, che diverranno le copertine del 
nuovo “comune.schio”.

scledensi viaggiatori che vogliano 
condividere istantanee di loro viaggi 
in Italia o all’estero.
Due le sezioni del concorso, quindi, 
entrambe aperte sia ad amatori che a 
professionisti: “Racconti di Schio” e 
“Scledensi in viaggio”.
Una terza sezione speciale è, invece, 
riservata ai fotografi professionisti  
che hanno voglia di mettersi in gioco 
regalando alla città un loro particola-
re ritratto d’autore.
Scopo del concorso è raccogliere pre-

ziosi documenti fotografici, istanta-
nee di momenti irripetibili filtrati con 
la tecnica e le emozioni degli scleden-
si. 
Scatti che diverranno i protagonisti 
delle prossime copertine del giornale 
e pubblicamente premiati. 
Partecipare a “Schio, emozioni di co-
lore” è semplice: basta consegnare i 
propri scatti all’Ufficio Protocollo del 
comune di Schio entro il 30 settem-
bre 2010. 
A pagina 2 tutti i dettagli.

In questi tempi in cui le foto sono 
protagoniste quotidiane della nostra 
vita, vogliamo, attraverso la nuova 
edizione del concorso, ricordare il 
valore positivo di uno scatto. Ricordo 
indelebile di un momento prezioso, 
documento storico, emozione diretta 
e linguaggio universale.
Anche in questa nuova edizione del 
concorso fotografico diamo spazio 
alla creatività e alla passione fotogra-
fica degli scledensi che amino foto-
grafare la loro città, ma anche degli 

DA mAggIo A SeTTemBre TornA Il ConCorSo FoTogrAFICo DI Comune.SChIo

giornale 
stampato su carta 
ecologica patinata

opaca 90 gr



2
comune.schio

Concorso fotografico “comune.schio”  2006: Eleonora Dalla Via, Rinaldo Sperotto, Maria Luisa Bottene e Francesco Bianchi

A cosA serVono i nUo-
Vi cArtelli strAdAli?

Da qualche mese sono apparsi nel territorio comunale 
dei nuovi cartelli, con scritta nera su sfondo bianco, che 
contrassegnano il perimetro del centro urbano di Schio.
Noi della redazione ci siamo chiesti a cosa servono e così 
abbiamo rivolto la domanda al Servizio Viabilità del Co-
mune che ci ha spiegato funzioni e norme che stanno 
alla base dei cartelli stradali.
Questi cartelli sono prescrittivi, ovvero previsti da nor-
mative (Codice della strada...) e quindi obbligatori. In 
particolare, quelli su sfondo bianco contrassegnano il 
CENTRO ABITATO di Schio, perimetro in cui la circola-
zione delle auto non deve superare i 50 km orari, in cui 
non si può utilizzare il clacson nelle ore notturne, ma si 
possono tenere i fari spenti di giorno.
Il perimetro del centro abitato scledense è stato indivi-
duato nel suo complesso con un atto amministrativo 
pubblico della Direzione Urbanistica con il quale il ter-
ritorio è stato suddiviso in aree omogenee, e i cartelli 
posati rispondono anche alle esigenze di controllo del 
Consorzio di Polizia Municipale e degli altri organi di 
Polizia. Diversa è invece la funzione dei cartelli con le 
scritte bianche su sfondo marrone: sono questi ultimi 
che servono ad individuare, tra l’altro, il territorio comu-
nale, quindi i confini tra comuni diversi e limitrofi, i siti 
panoramici e di interesse culturale, archeologico, storico 
e naturalistico.
Quindi, il cartello bianco con la scritta Schio sbarrata, 
non indica la fine del territorio comunale, ma solo che si 
sta uscendo dal centro urbano.

BiBliotecA: sPAZiAMente APerto
tUtti i giorni

AAA...fotogrAfi scledensi cercAsi
Partecipare è sempli-

ce: scatta una foto 
a Schio o scegli una 

foto di uno dei tuoi viaggi 
più belli.
Al concorso possono par-
tecipare tutti senza limiti 
di età ed ogni concorrente 
può presentare al massimo 
5 immagini, intendendo 

per immagine il “soggetto” 
eventualmente ritratto da 
più scatti, fino comunque 
ad un massimo di 5 scatti 
per soggetto. 
Le foto possono essere rea-
lizzate con macchina foto-
grafica digitale, analogica 
o su diapositiva e devono 
essere stampate preferibil-

mente su carta fotografica. 
L’iscrizione deve essere ef-
fettuata entro le ore 12.00 
di giovedì 30 settembre 
all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Schio, con la 
consegna del modulo, delle 
immagini e/o dei “negativi” 
(file salvati su Cd Rom; ne-
gativi; diapositive).
Le immagini e i negativi van-
no consegnati in busta chiu-
sa e in forma assolutamente 
anonima.
Alle immagini va allegata 
un’altra busta che contie-
ne l’elenco delle immagini 
con la didascalia e l’anno 
di realizzazione. Il regola-
mento del concorso e il 
modulo di partecipazio-
ne possono essere scari-
cati dal sito del Comune 
www.comune.schio.vi.it 
o richiesti all’Ufficio Re-
lazioni con il Pubblico del 
Comune di Schio, Piazza 

l o  s A P e V A t e  c H e

Statuto n. 17, aperto dal 
lunedì al venerdì dalla 8.30 
alle 13.15 - 0445/691212. 
Dopo la chiusura dei termini 
di partecipazione, ad otto-
bre, una giuria selezionerà 
le foto vincitrici che saran-
no utilizzate per realizzare 

le copertine di “comune.
schio” a partire dal numero 
di novembre. 
A dicembre, durante la ce-
rimonia di auguri del Sinda-
co alla città, ci sarà invece 
la premiazione ufficiale dei 
vincitori.

Novità per gli uten-
ti della Biblioteca. 
Da febbraio la me-

diateca “Spaziamente”, al 
piano terra della struttura 
di via Carducci, è aperta 
tutti i giorni. Aumenta inol-
tre lo spazio per gli utenti 
grazie al ricavo di una de-
cina di posti a sedere nelle 
sale lettura per dare rispo-
sta al crescente numero di 
persone che frequentano 
la biblioteca come luogo di 
studio, di ricerca e di svago 
intellettuale.
“Spaziamente” è l’area de-
dicata alla multimedialità 
con 4 postazioni PC, vhs, 
cd musicali, dvd, giochi da 
tavolo, internet (anche wi-
fi), libri e riviste. 
Il servizio è a disposizione 
di tutti gli utenti dal mar-
tedì pomeriggio in poi, 
anche nelle mattinate (ore 
10-12) e in tutti i pomeriggi 
(14,30-19), fino al sabato 
compreso (ricordiamo che il 

sabato la biblioteca chiude 
comunque alle ore 18).
I dati del 2009 confermano 
una crescita della Biblio-
teca di Schio sotto diversi 
aspetti. A partire dal patri-
monio documentario della 
struttura con più di 4400 
acquisizioni nell’anno, che 
hanno portato la dotazione 
documentaria complessiva 
a poco meno di 145 mila 
materiali, con 378 testate 
periodiche a disposizione 

dei lettori. 
Nel 2009 sono stati 151mila 
i visitatori della biblioteca 
(10 mila in più che nel 2008) 
e si sono registrati 99.767 
prestiti. Più di 5mila poi gli 
accessi ad internet dalle 9 
postazioni fisse disponibili. 
Infine le visite guidate per 
i bambini ed i ragazzi delle 
scuole elementari e medie 
sono state in tutto 88 ed 
hanno coinvolto ben 1.444 
visitatori.

un’uTIle CurIoSITà
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visita il nostro sito www.comune.schio.vi.it

l o  s A P e V A t e  c H e

UnA nUoVA oPPortUnità 
A difesA dei cittAdini scledensi

Aperto lo Sportello 
a tutela dei consu-
matori. I cittadini 

scledensi possono contare 
sul nuovo servizio che il Co-
mune mette a loro disposi-
zione. Con apertura setti-
manale e sede nella sala dei 
gruppi consiliari in via Pasini 
47, telefono 0445/691238, 
il servizio è gestito dagli 
operatori dell’associazione 
Cittadinanzattiva e offre 
agli utenti informazioni, as-
sistenza e consulenza gra-
tuita.
Dallo scorso febbraio, lo 

Sportello è aperto una volta 
alla settimana, alternando 
un’apertura mattutina, il sa-
bato dalle 9.00 alle 13.00, a 
una pomeridiana, il lunedì 
dalle 16.30 alle 19.30. Allo 
sportello i cittadini posso-
no presentare segnalazioni, 
reclami e chiedere informa-
zioni su un ampio spettro di 
servizi ottenendo in forma 
gratuita una consulenza 
informativa sulle problema-
tiche presentate (dal lavoro 
agli incidenti stradali fino 
alle tematiche riguardanti la 
casa: vizi dell’immobile, ac-

quisti, mutui, ma anche su 
turismo, truffe). 
Il consumatore può inol-
tre avere informazioni sulla 
possibilità di compilazione di 
domande e reclami agli enti 
gestori per le utenze dome-
stiche, dall’energia elettrica, 
al gas, all’acqua fino alla 
telefonia fissa e mobile. Lo 
Sportello organizzerà, nei 
prossimi mesi, incontri aper-
ti alla cittadinanza sulle prin-
cipali tematiche d’interesse 
dei consumatori. 
A seguito del bando che 
fissava i parametri di fun-

zionamento dello Sportello, 
il servizio comunale è stato 
affidato a Cittadinanzattiva 
onlus, un movimento di par-
tecipazione civica che opera 
in Italia e in Europa per la 
promozione e la tutela dei 
diritti dei cittadini e dei con-

festiVAl delle città iMPresA 21/25 APrile 2010

Un festival per racconta-
re le traformazioni del 
nordest e per riflette-

re sul futuro. A Schio il tema 
portante è “L’economia delle 
idee”. Al centro degli incontri 
i progetti sull’importanza del-
la formazione, la costruzione 
di hub dell’innovazione, la ri-
qualificazione del commercio 
e della vita cittadina, le nuove 
forme di finanziamento delle 
idee imprenditoriali innova-
tive. I protagonisti del mon-
do dell’arte, della creatività, 
dell’innovazione tecnologica 
e finanziaria dialogheranno 
per dare forza a queste idee 
capaci di stimolare la crescita 
dei settori industriali, artigia-
nali e commerciali.
Di seguito alcuni appunta-
menti: 
• Mercoledì 21 aprile ore 
20.30, Spazio Lanificio Con-
te DESIGN IS VALUE: l’at-
trattività dei luoghi per 
il rilancio di un’economia 
sostenibile.
• Giovedì 22 aprile ore 

17.30, Spazio Lanificio Conte 
Il capitale di rischio per lo 
sviluppo delle imprese del 
Nordest: casi ed esperien-
ze a confronto in collabo-
razione con Learn - Giovani 
Industriali del Veneto - Fon-
dazione Nordest.
• Venerdì 23 aprile ore 
10.00, Teatro Astra è arrivata 
l’ora della Slow Economy? 
in collaborazione con Guanxi 
Net e gli istituti scolastici. 
Ore 20.30, Lanificio Conte, 
Presentazione del libro: 
“Piccoli. La pancia del Pae-
se” di Dario Di Vico 
• Sabato 24 aprile, ore 
12.00, Spazio Lanificio Con-
te Il terzo Paradiso: come 
l’arte offre la prospettiva 
di una nuova società.
Anteprima nazionale di pre-
sentazione del libro “Il terzo 
Paradiso” - Marsilio.
EVENTO SPECIALE
• Sabato 24 aprile, ore 
17.30, cortile del Lanificio 
Cazzola, via Riboli (in caso di 
pioggia lo spettacolo si terrà 

scHio BeneficA
rAccolti fondi Per l’ABrUZZo e Per HAiti

Il Conto corrente “Schio per l’Abruzzo”aperto dall’amministrazione comunale ad aprile 
2009 come segno di solidarietà ha totalizzato fin’ora la somma di quasi 8.000 euro.
I fondi raccolti saranno destinati a fornire un aiuto concreto alla popolazione colpita dal 
disastro umano e ambientale: 2000 euro serviranno per l’acquisto di una lavastoviglie in-
dustriale, quasi 3000 saranno assegnati alla Protezione Civile e i restanti 3000 all’Associa-
zione Nazionale Alpini, sezione di Vicenza. Per chi voglia dare una mano il Conto Corren-
te “Schio per l’Abruzzo” è ancora aperto presso Unicredit Banca, c.c. n. 1006572, IBAN 
IT87S0200860755000100657285.

Il concerto per raccogliere fondi per la popolazione di Haiti 
di febbraio ha visto esibirsi al Teatro Astra la N-joy Vocal En-
semble, che ha proposto al pubblico un vasto repertorio 
swing, funky e pop. Oltre alle canzoni ha trovato spazio 
anche la testimonianza diretta di Roberto Dall’Amico, 
medico che da tempo opera nell’isola.
A fronte di 667 biglietti venduti il ricavato della serata 
è stata di Euro 3.335,00 che è andato alla Francesca 
Rava - N.P.H. Italia Onlus che è presente ad Haiti da oltre 
20 anni, la quale ha raccolto altre donazioni per 3.290,00. 
Il concerto è stato organizzato dal Comune di Schio in colla-
borazione con la Fondazione Teatro Civico.

sumatori.
Il calendario esatto delle 
date di apertura è consulta-
bile nel sito internet del co-
mune: www.comune.schio.
vi.it, per informazioni telefo-
nare all’Ufficio Relazioni con 
il Pubblico 0445-691212.

lo SPorTello DeI ConSumATorI

lA CulTurA CI FA rICChI

Per il programmacompleto e per
registrarsi agli eventi 

www.festivaldellecittaimpre-sa.it o www.comune.schio.vi.it

al Teatro Astra, via Btg Val Le-
ogra).

In collaborazione con Fon-
dazione Teatro Civico 
Schio
Spettacolo: Bisogna (la 
pellagra via sms) Di 
Marco Paolini
•  Domenica 25 aprile, Spa-
zio Lanificio Conte:
ore 15.30 Schio città im-
presa: dalla Fabbrica Alta 
alle reti dei saperi innova-
tivi
Presentazione dell’indagine 

sul territorio scledense a cura 
di LAN srl
ore 18.00 Come è cambiato 
il Nordest
Incontro con: Ilvo Diamanti, 
Università degli Studi di Urbi-
no “Carlo Bo”.

Grazie Schio
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InTerVISTA A PIT FormenTo, ASSeSSore AllA CulTurA

Concorso fotografico “comune.schio”  2008: Edoardo Peretto e foto d’archivio del Comune di Schio

i n  P r i M o  P i A n o

Un teMA coMe Motore
cUltUrAle innoVAtiVo

Quasi 50 progetti 
presentati, 25 ini-
ziative selezionate 

e 80 mila euro a disposizio-
ne nel 2010 per attuarle. 
Questi i principali numeri 
della “rivoluzione cultura-
le” dell’assessore  Pit For-
mento. Scopo, lanciare una 
nuova stagione di confron-
to culturale su una tematica 
annuale che è un’offerta di 
crescita e un’opportunità.
Come attuare l’innovativa 
stagione del falso del 2010 
e la nuova politica culturale 
“tematica”?
Lo abbiamo chiesto al diret-
to interessato, motore del 
cambiamento in atto.
Il progetto “F for fake” 
ha riscosso curiosità e 
interesse sia tra le asso-
ciazioni del territorio che 
nell’opinione pubblica: a 
tre mesi dal suo effettivo 
inizio possiamo parlare 
di un bilancio positivo?
Direi di sì. Circa la metà dei 

progetti presentati hanno 
superato la selezione, ed 
alcuni sono davvero interes-
santi.
L’estate e l’autunno saranno 
i periodi di maggior concen-
trazione di eventi, tra i quali 
alcune sorprese e curiosità.
Quale è la “filosofia” alla 
base della sfida lanciata 
con il filone tematico del 
falso?
C’è chi l’ha interpretata 
come una provocazione, al-
tri l’hanno intesa per quella 
che era: un invito all’avven-
tura.
Così hanno fatto ad esem-
pio la Società Filosofica Ita-
liana, l’Accademia Musica-
le, il Laetetur Cor, il gruppo 
di Arte Oltre per non citare 
che alcuni tra i seleziona-
ti che però offrono l’idea 
dell’eterogeneità delle forze 
in campo, oltre che dell’ori-
ginalità  delle idee.
Schio si sta arricchendo 
progressivamente oltre 

che di contenuti anche di 
contenitori per la cultura, 
ultimo arrivato nel 2009 
il Giardino Jacquard. C’è 
un disegno complessi-
vo che assegna ad ogni 
contenitore una tematica 
culturale specifica?
C’è la volontà di differen-
ziare i contenitori cittadini. 
A partire dal Jacquard, sug-
gestivo esempio di giardino 
romantico che, “riabilita-
to”, sarà destinato a visite 
guidate nonché a luogo per 
iniziative specifiche, come 
ad esempio la Mostra Floro-
vivaistica. Insomma una re-
stituzione alla città. Palazzo 
Fogazzaro sarà adibito, oltre 
che per mostre ed incontri 
mirati, anche per la perma-
nente “Schio da luce all’ar-
te”, una sorta di galleria 
civica in cui scledensi e non 
potranno ammirare il patri-
monio artistico della città. 
Attualmente sono in corso 
l’inventario e la catalogazio-

ne, contiamo di inaugurare 
in autunno.
Al Toaldi Capra potranno 
trovare spazio le espressioni 
più territoriali e locali.
Infine il Lanificio Conte sarà 
in parte destinato a distret-
to museale dell’archeologia 
industriale, in parte dedica-
to a mostre, conferenze ed 
eventi legati all’innovazione 
e alla creazione tecnologi-
co/artistica.
Infine, un’anticipazione 
sul filone tematico del 
prossimo anno per comu-
ne.schio?
Il tema del 2011 è “Che ve 
ne sembra dell’America?”. 
Ragioni e chiarimenti in 
merito alla proposta tema-
tica sono a disposizione di 
chiunque contattando l’Uf-
ficio Cultura del Comune.
In ogni caso il progetto 
verrà inviato a chi ne farà 
richiesta e alle associazioni 
ed operatori culturali che 
già fanno parte del nostro 

indirizzario.
C’è già stato un incontro 
per argomentare intorno al 
tema e soprattutto fornire 
indicazioni per la formula-
zione progettuale, che si è 
rivelata uno dei punti deboli 
delle proposte ricevute per 
il 2010. Ho scelto questa 
tematica perchè non credo 
che ci siano altri Paesi al 
mondo altrettanto amati e 
detestati - spesso contem-
poraneamente - né che altri 
Paesi abbiano avuto l’inva-
siva, capillare e dirompente 
forza di condizionare le al-
tre culture contemporanee, 
da tutti i punti di vista.
Nel corso della stessa esi-
stenza si può aver desidera-
to di essere americani e poi 
contestato visceralmente 
l’esserlo. Quasi non c’è pa-
esaggio, suono, abitudine, 
pensiero in cui l’America 
non sia in qualche modo 
presente. Ognuno ha la sua, 
di America.

le ProssiMe iniZiAtiVe di “f for fAKe”

Il falso nella storia e nella 
scienza: è questo il titolo 
del ciclo di incontri che la 

Società Filosofica Italiana, con 
la collaborazione della libreria 
Ubik e il Comune di Schio, 
organizza all’interno del pro-
getto tematico “F for Fake”. 
Il ciclo d’incontri, che si divide 
in due parti, si è aperto con 
una serata dedicata al tema 
della “Falsificazione e ma-
scheramento nella storia”.
La prima parte degli incontri è 
stata curata dal professor Mi-
chele Di Cintio e del professor 
Valerio Nuzzo, cui ha fatto 

seguito come ospite speciale 
della rassegna il giornalista 
e inviato della Rai Ennio Re-
mondino, che ha presentato 
il suo libro “Niente di vero sul 
fronte occidentale. Da Ome-
ro a Bush, la verità sulle bugie 
di guerra”.
La seconda parte del ciclo di 
incontri della Società Filosofi-
ca Italiana è dedicata a “verità 
e menzogna nella coscienza 
scientifica”, dopo “Bugie nel-
la scienza: quando si vende la 
pelle dell’orso prima di averlo 
preso” con il professor Lo-
renzo Meneghini il 22 aprile 

il professor Andrea Centomo 
sarà il relatore dell’incontro 
“La quadratura del cerchio: 
storia di un cammino verso il 
falso”; il 29 aprile il professor 
Brian Vanzo con “Quando 
l’io mente a se stesso: un per-
corso con l’analisi esistenziale 
tra isteria e schizofrenia”.
Gli incontri si svolgono in via 
Pasubio a Palazzo Toaldi Ca-
pra tra le 17.30 e le 19.30.
A giugno Arte Oltre propor-
rà la mostra al Fogazzaro “F 
for fetish”: un’esposizione 
sulla falsità intesa come sco-
stamento dalla verità, dal-
la naturalezza attraverso la 
rappresentazione di feticci di 
ogni forma. Un’occasione per 
raccontare il feticismo comu-
nicando attraverso l’arte con-
temporanea quanto le raffi-
gurazioni che ci costruiamo ci 
allontanino dalla realtà.
Sempre a giugno e sempre a 
palazzo Fogazzaro verrà cu-
rata da Piero Casentini e Fi-
lippo Cicciù un’esposizione e 
un incontro pubblico dal sug-

gestivo titolo “Arrestato Ugo 
Tognazzi è il capo delle Br”. 
Così titolava il quotidiano 
Paese Sera nella mattina del 
3 maggio 1979, e in tutte le 
edicole italiane la notizia ve-
niva riportata a caratteri cubi-
tali su Il Giorno e La Stampa.
Si trattava naturalmente di 
un falso. Gli artefici di questa 
messa in scena erano i redat-
tori de Il Male, settimanale 
satirico che sbeffeggiava la 
politica, il costume e l’attua-
lità dell’Italia a cavallo tra gli 
anni ‘70 e ‘80. Una mostra 
che offrirà alla città la possi-

bilità di ricordare, o conosce-
re per la prima volta, questa 
singolare esperienza giornali-
stica, e un incontro pubblico 
tra esperti, storici e giornalisti 
per contestualizzare storica-
mente quella stagione politi-
ca e sociale e sull’eredità da 
questa lasciata alla moderna 
satira.
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Per lA reAlIzzAzIone Dell’eDIFICIo DI 5 PIAnI Che oSPITerà SerVIzI Per glI STuDenTI

FIrmATo Il ProToCollo D’InTeSA Per lA ProgeTTAzIone PrelImInAre Del TrATTo
SCleDenSe In DeSTrA leogrA

visita il nostro sito www.comune.schio.vi.it

t e r r i t o r i o

dAllA cAriVeronA Un contriBU-
to di 5 Mil. di eUro Per il cAMPUs

La  nascita  del  Centro 
Servizi  del  Campus  
Schio  si avvicina. È 

stata ufficializzata   questa   
mattina   dal   vicepresiden-
te  della  Fondazione Cari-
verona  Ambrogio  Dalla  
Rovere  la  concessione  di 
un contributo di 5 milioni  
di  euro al Comune di Schio 
per finanziare il progetto 
che porterà alla  realizzazio-
ne,  nell’area  situata tra il 
liceo scientifico Tron e il tor-
rente  Boldoro,  del Centro 
Servizi per il Campus, un 
edificio di cinque piani che 
raccoglierà diversi e nuovi 
servizi per gli studenti delle 
scuole superiori scledensi. Il 
progetto prevede una spesa 
complessiva di 7 milioni di  
euro  e  si stima che i lavori 
possano iniziare nel 2011 

per  una durata di circa un 
paio d’anni. 
Il progetto del Centro Ser-
vizi prevede la realizzazione 
di un edificio di 5 piani di 
circa 1000 metri quadra-
ti ciascuno per un volume 
complessivo che supera i 
20 mila metri cubi. Al suo 

nascere un’isola ambientale 
con nuovi edifici per i servizi 
agli studenti, aree dedica-
te a parco urbano e nuovi 
spazi per lo sport. Oltre al 
Centro Servizi è infatti pre-
vista la realizzazione di un 
grande centro  sportivo al 
chiuso, di un impianto per il 
rugby (che ha già ottenuto 
un finanziamento della Re-
gione) e di una pista di atle-
tica immersa nel  verde.  
A  collegare  i  diversi  spa-
zi  saranno  percorsi ciclabili 
e pedonali protetti, mentre 
per le auto saranno rea-

sP 46: coMUne e ProVinciA Uniti Per AccelerAre i teMPi

È stato firmato il Pro-
tocollo d’Intesa tra la 
Provincia e il Comune 

per la realizzazione del pro-
getto preliminare del tratto 
scledense della variante alla 
Strada Provinciale 46. 
A siglare il documento sono 
stati il sindaco di Schio Luigi 
Dalla Via e l’assessore pro-
vinciale alla viabilità Costan-
tino Toniolo. Nello specifico 
il Protocollo d’intesa fissa il 
cammino e le procedure per 
la progettazione preliminare 
e lo studio di impatto am-
bientale della variante in De-
stra Leogra, secondo un cro-
noprogramma che si pone 

come obiettivo la consegna 
del progetto e dello Studio 
di Impatto Ambientale per 
settembre 2011. I costi, valu-
tati in 400 mila euro, saran-

interno troveranno posto 
diversi servizi: uffici di se-
greteria, sale studio, biblio-
teca, sale multimediali per 
riunioni e incontri, oltre a 
locali ristoro e ricreativi. E 
proprio per dare un conte-
nuto il più aderente possibi-
le alle richieste degli utenti 
del Campus è stato realiz-
zato un percorso di parte-
cipazione coinvolgendo i 
diversi rappresentanti del 
Campus (dagli  insegnanti  
agli studenti, passando per 
i genitori). Il  Centro  Servi-
zi  rappresenta  il  cuore del 
Campus: il progetto, che il 
Comune sta portando avanti 
in stretta collaborazione con 
la Provincia di Vicenza, farà 

L’ITEr dEL PrOGETTO CAMPuS

5 dicembre 2007: la progettazione definitiva del Cam-
pus Schio viene affidata allo studio Bertolazzi, vincitore 
del “Concorso di progettazione del campus dei licei di 
Schio” promosso in collaborazione con la Provincia
28 febbraio 2008: approvato il “Progetto definitivo del-
le strutture e complessi per l’istruzione superiore all’ob-
bligo – Campus Schio” 
maggio 2008: presentazione pubblica del progetto

no ripartiti in misura uguale 
tra i due enti: investimenti 
che hanno già trovato de-
finizione nei piani dei lavori 
pubblici del Comune e della 

Provincia.
Dopo la sottoscrizione, il Co-
mune di Schio ha manifesta-
to la propria disponibilità a 
contribuire alla realizzazione 
del progetto preliminare sia 
sotto il profilo tecnico che 
finanziario: invito raccolto 
dalla Provincia e concretizza-
tosi nel Protocollo d’Intesa. Si 
tratta di un’opera di strategi-
ca importanza per il territo-
rio: da un lato consente  di 
creare un percorso esterno 
alla città lungo la direttri-
ce Torrebelvicino-Vicenza, 
spostando così il traffico; 
dall’altro, il tratto scleden-
se rappresenta un tassello 

fondamentale della mobilità 
della provincia come asse di 
comunicazione diretto tra il 
capoluogo e l’Altovicentino, 
e tra i Comuni dell’area in 
collegamento con il tunnel 
Schio-Valdagno, con il casel-
lo autostradale di Thiene e, 
in futuro, con la Pedemon-
tana.

La popolazione
del campus

Numero studenti 

a.s. 2009/2010: 4885

Residenti a Schio: 30,8%

Non residenti a Schio: 69,2%

Provenienza: 60 Comuni

Numero insegnanti: più di 500

LE SCuOLE dEL CAMPuS

Centro di Formazione Professionale
CNOS FAP Salesiani “Don Bosco”
Istituto Professionale Statale “Garbin”
Istituto Tecnico Commerciale G. “Pasini”
Istituto Tecnico Industriale Statale “De Pretto”
Liceo Artistico e delle Scienze Umane “Martini”
Liceo Classico Linguistico “Zanella”
Liceo Scientifico “Tron”

lizzati parcheggi in punti 
strategici  ai  confini  del  
Campus.  Una  particolare 
attenzione sarà poi dedica-
ta al verde: con un grande 
prato centrale e un parco 
boschivo a nord, la presen-
za di canali d’acqua e di un 
laghetto.
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Asfalto, telecamere e nuova illuminazione: il parcheggio di via Milano 
sta cambiando volto. Iniziati i primi di marzo i lavori per la siste-
mazione dell’area che mette a disposizione 250 posti per la sosta 
gratuita a pochi passi dalla stazione ferroviaria e dal centro stori-
co. L’intervento, che sarà pagato con i “risparmi” provenienti dai 
lavori della Nuova Porta e da altri interventi sulla viabilità, avrà 
una durata di circa due mesi e comporterà 
delle riduzioni degli spazi di sosta per lascia-
re spazio al cantiere.
Per garantire le migliori condizioni di sicu-
rezza agli utenti sarà inoltre realizzato un 
impianto di video-sorveglianza con stesa di 
fibre ottiche collegate con la rete esistente 
in viale Trento Trieste e sarà predisposto un 
adeguato impianto di illuminazione, anche 
con la sostituzione delle lampade esistenti 
della pubblica illuminazione con nuove a 
maggiore resa e con minori consumi ener-
getici. Per un migliore collegamento alla stazione dei treni è stato, infine, raggiunto 
l’accordo con Rete Ferroviaria Italiana per creare un accesso diretto dal parcheggio ai 
marciapiedi dei binari.
Il parcheggio di via Milano rappresenta uno spazio strategico nel sistema viabilistico citta-
dino vista non solo la sua vicinanza al centro storico ma anche ai vari mezzi pubblici - tre-
ni, autobus, bikesharing - che ne fanno un importante nodo dell’intermodalità offrendo 
la possibilità di lasciare l’auto in sosta gratuita e raggiungere comodamente i mezzi del 
trasporto pubblico.

PArcHeggio di ViA MilAno: 
Al ViA i lAVori di sisteMAZione

Concorso fotografico “comune.schio”  2006: Maria Luisa Bottene e foto d’archivio del Comune di Schio

Domenica 9 maggio si 
svolgeranno nuova-
mente le elezioni per 

il rinnovo dei tre Consigli di 
Quartiere, che nella votazio-
ne di dicembre non hanno 
raggiunto il quorum minimo 
di votanti necessario per la 
validità della consultazione 
(il 20% degli aventi diritto 
al voto). La nuova tornata 
elettorale si svolge, come 
previsto dal regolamento, a 
seguito della richiesta di al-
cuni cittadini (minimo 50): 
73 elettori del Quartiere del 
Centro-S Croce-A. Rossi; 62 
per quello di SS. Trinità - Pia-
ne - Ressecco; e 51 del quar-
tiere di Magrè-Monte Magrè 
- Liviera - Cà Trenta.
Le altre tre “circoscrizioni” 
cittadine, Giavenale, Tretto e 
Poleo, sono state invece re-
golarmente elette lo scorso 
dicembre.
Vieni a votare anche tu!
Il certificato elettorale è con-
segnato a domicilio con la li-
sta e le foto dei candidati del 
tuo quartiere e l’elenco dei 
seggi dove votare.

t e r r i t o r i o

si rinnoVAno tre consigli di QUArtiere: 
Vieni A VotAre!

Il Consiglio di Quartiere è 
formato da 11 cit-
tadini residenti nel 
quartiere e resta in 
carica per 5 anni. 
Le cariche di con-
sigliere e di presi-
dente sono svolte 
in forma gratuita.

inoltrate da cittadini e ritenu-
te di rilievo per il quartiere.
Collabora con il Comune di 
Schio per l’organizzazione 
del Carnevale e delle attività 
estive nei parchi, promuove 
proprie iniziative.
COME 
è COMPOSTO

Ecostazioni
Cantiere Greta Alto Vicentino S.r.l.

ex CIAS Scarl - Via Lago di Molveno n.23

Lunedì, mercoledì, 

venerdì e sabato 15.30 -18.30

Viale roma Magrè

Martedì e sabato 14.00 - 18.00

Via dello Sport

Periodo estivo (dal 1 aprile al 31 ottobre)

Giovedì 15.00 - 19.00

Sabato 9.00 - 13.00

Periodo invernale (dal 1 novembre al 31 marzo)

Giovedì 14.00 - 18.00

Sabato 9.00 - 13.00

Per informazioni consulta il 
sito www.comune.schio.vi.it, 
o telefona allo 0445/691212, 
0445/691429.
COME VOTArE
All’interno della lista dei can-
didati l’elettore deve espri-
mere una sola preferenza, 
pena la nullità della scheda.
Anche per questa seconda 
tornata, l’elezione del Con-
siglio di Quartiere è valida 
se partecipa almeno il 20% 
degli aventi diritto al voto del 
quartiere.
COS’è IL CONSIGLIO dI 
QuArTIErE
Da’ voce alle esigenze del 
quartiere per promuovere la 
concreta partecipazione dei 
cittadini all’attività dell’am-
ministrazione locale. Colla-
bora con l’amministrazione 
per la ‘cura del quartiere’ e 
promuove la vita sociale e 
culturale del quartiere.
COSA FA IL CONSIGLIO dI 
QuArTIErE
Gestisce il Centro Civico; è 
coinvolto nelle scelte viabili-
stiche e ambientali;
è coinvolto su segnalazioni 

tUtte le noVità dellA rAccoltA dei rifiUti

È scattata da marzo la 
razionalizzazione del 
servizio di raccolta dei 

rifiuti porta a porta con una 
diminuzione dei passaggi 
per la raccolta del secco e 
dell’umido per lasciare inva-
riata la tassa. In particolare 
vengono effettuati 2 pas-
saggi per l’umido per tutto 
l’anno e uno per il secco.
Il secco verrà raccolto il 
martedì, mentre l’umido il 
martedì e il sabato. Per la 
zona industriale la raccolta 
del rifiuto secco è fissata 
per il martedì e quella della 

carta il sabato. Nessuna va-
riazione infine per il servizio 
al Tretto e a Monte Magrè. 
Arrivano anche  i contenitori 
“raccogli pannolini”. 
Per dare risposta alle esigen-
ze manifestate da molti cit-
tadini il Comune di Schio av-
via una nuova iniziativa che 
consentirà di rendere più 
efficiente il servizio di rac-
colta rifiuti: le famiglie con 
bambini e anziani che utiliz-
zano pannolini o pannoloni 
potranno infatti richiedere 
la fornitura di un apposito 
contenitore della capienza 

di 120 litri da utilizzare per il 
secco e mettere in strada per 
la raccolta la sera preceden-
te il giorno di passaggio.
Basta fare richiesta per ri-
cevere, in comodato d’uso 
gratuito, un contenitore per 
il secco. Viste le dimensioni 
– il contenitore ha una ca-
pienza di 120 litri – per chi 
non ha spazio esterno il Co-
mune sta valutando la pos-
sibilità di fornire un apposito 
contenitore igienizzante da 
tenere all’interno dell’abi-
tazione. Una ulteriore pos-
sibilità per il conferimento 

dell’umido e del 
secco è rappre-
sentata dal centro 
di raccolta nella sede 
di Greta in via Lago 
di Molveno 23: anche 
in questo caso il servi-
zio viene potenziato con 
l’ampliamento degli orari 
di apertura come indicato 
nel box a lato. 
Con questi nuovi orari, che 
si aggiungono alle aperture 
delle altre due eco stazio-
ni (viale Roma e via Dello 
Sport), viene così garantita 
ai cittadini la disponibilità 

in tutti i giorni della set-
timana di un punto per il 
conferimento dei rifiuti che 
non vengono raccolti porta 
a porta. Per fare la richiesta 
ed avviare l’ordine dei nuovi 
contenitori è sufficiente ri-
volgersi allo Sportello Unico 
Lavori Pubblico telefonando 
allo 0445.691340.

DomenICA 9 mAggIo DAlle 8.00 Alle 20.00
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PArAliMPiAdi di VAncoUVer: toM&Jerry 
centrAno Per tre Volte il Podio

B U o n e  n U o V e

In questi giorni in cui si 
legge di disabili invitati 
ad uscire dai ristoranti, o 

dileggiati pesantemente da 
bulli che si fregiano del tito-
lo di normo dotati, fa bene 
al cuore leggere di Tom & 
Jerry, al secolo Gianmaria 
Dal Maistro e Tommaso Ba-
lasso, trionfatori delle para-
limpiadi di Vancouver.
La coppia di sciatori scle-
densi porta a casa dal Ca-
nada un bottino di ben tre 
medaglie:  un argento nel-
la supercombinata e due 
bronzi nelle specialità di 
slalom speciale e gigante. 

I due atleti hanno dimostra-
to che con coraggio e tena-
cia superare alcune barriere 
si può e si può essere ec-
cezionali pur non essendo 
normo-dotati, anzi.
A portare a casa tre dei 
quattro podi Gianmaria Dal 
Maistro, portabandiera del-
la nostra spedizione a Van-
couver. L’atleta ipovedente 
del G.S. Fiamme Azzurre, 
in coppia con la sua gui-
da Tommaso Balasso nella 
categoria visually impaired 
maschile.
Gli atleti che partecipano 
alle Paralimpiadi uniscono 

la filosofia della disciplina 
sportiva alla forza del su-
peramento dell’handicap 
trasmettendo un atteggia-
mento positivo e vincente. 
Sono atleti a tutti gli effet-
ti, con qualcosa in più: una 
molla per lottare e superare 
le difficoltà. 
Tant’è vero che il messag-
gio che hanno voluto lan-
ciare dopo il loro successo 
è per le famiglie: incorag-
giate i diversamente abili, 
fin da bambini, a praticare 
uno sport. 
Lo sport è terapeutico ed 
educativo, e la celebre cop-
pia è disponibile a far pro-
seliti nelle scuole. Un grazie 

allora a Tom & Jerry dalla re-
dazione e dall’amministra-
zione comunale scledense. 
Quest’ultima ha ricevuto 
ufficialmente gli atleti per 
ringraziarli e omaggiarli per 
il notevole risultato sportivo 
e umano raggiunto.
Gianmaria è un atleta ipo-
vedente, iniziò la sua car-
riera agonistica a 11 anni 
partecipando ai Campiona-
ti Italiani di sci per disabili, 
mentre a 14 anni entra a 
far parte della squadra na-
zionale.
La gara più importante del-
la sua carriera sciistica è si-
curamente l’oro nel Super 
gigante delle IX Paralimpia-

di invernali di Torino 2006, 
dove realizza il sogno di sa-
lire sul gradino più alto del 
podio. Nei giorni successivi 
in Slalom gigante ottiene 
un ottimo secondo posto.
Dal 2003 il suo atleta-guida 
è Tommaso Balasso.
Dal Maistro è stato insignito 
dell’Onorificenza di Com-
mendatore della Repubblica 
(2006), Grande ufficiale del-
la Repubblica (2002), Colla-
re d’Oro al Merito Sportivo 
del CONI (massimo ricono-
scimento sportivo in Italia), 
Goccia d’oro del CIP e della 
cittadinanza onoraria della 
città di Torino. Attualmente 
è uno dei quattro atleti del 
panorama sportivo disabi-
li italiano a far parte di un 
Gruppo Sportivo Militare: 
G.S. Fiamme Azzurre Polizia 
Penitenziaria.

DeFInITI DAllA gIunTA ComunAle I nuoVI CrITerI Per ACCeDere AglI SConTI In PIù DI 
100 negozI e ASSoCIAzIonI

lA nUoVA “cArtA fAMigliA”: tAnti i PotenZiAli BeneficiAri

L’amministrazione co-
munale ha definito i 
nuovi criteri per ac-

cedere ai benefici della Car-
ta Famiglia. La nuova Carta, 
realizzata grazie alla rinno-
vata collaborazione delle 
associazioni di categoria 
ASCOM-Confcommercio e 
Confesercenti, dei negozi 
e delle associazioni che vi 
aderiscono, sarà valida fino 
al 31 dicembre 2012.
Potranno richiederla le fa-
miglie residenti a Schio con 
almeno un figlio minoren-
ne ma anche quelle con 
figli maggiorenni a carico. 
Rimane invariato il limi-
te ISEE di 35.000 euro. La 
decisione di allargare il nu-
mero delle famiglie poten-
zialmente beneficiarie degli 
sconti è scaturita dall’ana-
lisi dei risultati del periodo 

di sperimentazione della 
Carta stessa (febbraio 2009 
– gennaio 2010), dal con-
fronto con le associazioni 
di categoria e dalle segna-
lazioni e proposte che nello 
stesso periodo sono perve-
nute allo Sportello Famiglia 
del Comune.
Diverse persone hanno in-
fatti richiesto che i benefici 
potessero essere allargati 
anche alle famiglie con fi-
gli maggiorenni ma a cari-
co, in particolare studenti 
o disoccupati comunque 
conviventi. La proposta è 
stata accolta e sarà quindi 
possibile anche per queste 
famiglie richiedere la Carta 
Famiglia.
La richiesta va fatta allo 
Sportello Famiglia del Co-
mune di Schio, con ac-
cesso da Piazza Statuto, 

dall’Ufficio Relazioni con il 
Pubblicio, o da via Pasini, 
dal portone dell’Informa-
giovani-Piazza Telematica, 
compilando il modulo che 
è richiedibile allo sportello 
o scaricabile dal sito www.
comune.schio.vi.it. 
Alla domanda è necessario 
allegare la dichiarazione 
ISEE, rilasciata da un CAF, in 
corso di validità e, nel caso 
ci sia la presenza di un figlio 
maggiorenne a carico, la di-
chiarazione che lo stesso è 
a carico ai fini IRPEF. 
Lo Sportello Famiglia è 
aperto al pubblico dal lu-
nedì al venerdì dalle 9.00 
alle 13.15. Per informazioni 
telefoniche chiamare il nu-
mero 0445-691415 o l’Uffi-
cio Relazioni con il Pubblico 
allo 0445-691212.
Da quest’anno la Carta Fa-

miglia si arricchisce anche 
del Marchio Famiglia asse-
gnato al Comune di Schio 
dalla Regione Veneto.
Il marchio, che è stato as-
segnato al Comune con un 
finanziamento di 30 mila 
euro a sostegno del proget-
to complessivo di riduzioni 

previste per le famiglie nu-
merose, è il riconoscimento 
dell’attenzione sempre più 
incisiva che il Comune ha 
deciso di rivolgere ai pro-
blemi e ai bisogni della fa-
miglia.



8
comune.schio

Concorso fotografico “comune.schio” 2006: Eleonora Dalla Via e foto d’archivio del Comune di Schio - Finito di stampare il 9 aprile 2010

c o s A  s U c c e d e  i n  c i t t A ’

iniZiAtiVe e APPUntAMenti Per grAndi 
e Piccini: dAllA cUltUrA Allo sPort

Al nuovo SPAZIO CIT-
TÀ dEI BAMBINI di 
via Baratto 33 con-

tinuano le iniziative per far 
giocare in allegria grandi e 
piccini: sabato 29 maggio 
alle 16.00, l’associazione 
Arci ragazzi di Vicenza pro-
pone “Il corpo racconta”, 
un viaggio con la musica alla 
scoperta di sé e degli altri. 
Dall’8 al 16 maggio Mo-
stra di Scienza e tecnolo-
gia a Palazzo Fogazzaro: per 
scoprire la scienza attraverso 
il gioco. Oltre 40 gli esperi-
menti proposti, che tutti po-
tranno toccare con mano, 
e il Planetario, una cupola 
gonfiabile al cui interno è 
possibile osservare migliaia di 
stelle e viaggiare nel cosmo 
stando comodamente sedu-
ti! A cura del Gruppo Pleiadi 
con il sostegno del Lions club 
di Schio. Per informazioni: 
comune di Schio-Città dei 
bambini 0445/691271.
23 maggio
TANTE PIAZZE PEr GIOCA-
RE
Per un pomeriggio Schio si 

trasforma in un grande par-
co giochi. Tema di quest’an-
no il diritto/dovere di metter-
si in gioco.
Nelle piazze Almerico da 
Schio, Rossi, Garibaldi, IV 
Novembre, Falcone-Borselli-
no e Statuto e nelle vie Ca-
pitano Sella, Btg. Val Leogra, 
Pasubio, Pasini e Marconi, 
dalle 15.00 alle 19.30, tren-
ta i laboratori allestiti con la 
collaborazione dei Consigli 
di Quartiere e di associazio-
ni, scuole e gruppi musicali. 
Attività ludiche, laboratori 
creativi e sportivi, racconti, 
questi gli ingredienti della 
kermesse. Riconfermata la 
promozione del consumo di 
acqua della rete idrica loca-
le: grazie alla collaborazione 
di AVS i bambini potranno 
dissetarsi attingendo acqua 
da una decina di fontane 
dislocate sull’intera area di 
gioco, utilizzando le borrac-
ce griffate “Tante Piazze per 
Giocare”.
Durante il pomeriggio Latte-
rie Vicentine offrirà ai bimbi 
per merenda yogurt fre-

sco. 
Anche in questa 15° edizione 
si consiglia di raggiungere la 
manifestazione in bicicletta: 
per facilitare l’uso della “due 
ruote” saranno disposte al-
cune rastrelliere aggiuntive 
in piazza Almerico da Schio, 
in via Pasini e Marconi. Infor-
magiovani 0445/691287

LA NOTTE dEI MuSEI 
SABATO 15 MAGGIO 2010 

Dalle 20.30 alle 23.30 aper-
tura straordinaria degli 
spazi museali e culturali 
Info: Servizio Eventi
0445/691285
Spazio Espositivo Lanificio 
Conte, ore 20.30 – 21.45 - 
23.00 “Note d’acqua” in-
trattenimento musicale con 
arpa e flauto di E. Volpato e 
T. Pilastro; Ore 21.15 e 22.15 
degustazioni guidate di vino 
della cantina Val Leogra con 
l’enologo C. De Bortoli.
Palazzo Fogazzaro, Mostra 
di Scienza e tecnologia 
realizzata dal Gruppo Pleia-
di con il sostegno del Lions 
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Club di Schio. 
Il Mondo del treno in mi-
niatura, Sala Razzoli, via 
Baratto. Oltre 1000 treni in 
miniatura e uno spettacolare 
plastico ferroviario. Degusta-
zioni di confetture e formag-
gi a cura del Giglio Rosso di 
Arsiero
Mostra “Il falso materiale 
ovvero riproduzione, con-
traffazione e simulazio-
ne” a cura dell’Associazione 
IV Novembre, Ex Caserma 
Cella
Via Rovereto.
Nel Regno delle Farfalle, 
Via Lago di Alleghe, 33 Zona 
Industriale. 
Oltre diecimila farfalle di 250 
specie diverse raccolte in 2 
mila metri quadrati di spa-
zio espositivo dominato da 
gigantografie che ne ripro-
ducono gli ambienti naturali 
italiani dove ancor vivono.
Museo del cavallo e degli 
attrezzi rurali, Associazio-
ne Sportiva e dilettantistica, 
Gruppo Ippico Scledense, 
Via Fornaci, 64.
86 stampe raffiguranti razze 
equine, 118 pannelli con 600 
oggetti esposti, maniscalcia, 
finimenti reperti equestri, at-
trezzi rurali e molte altre cose 
interessanti.
VIVINBICI
Una due giorni per favori-

re ed incentivare l’uso della 
bicicletta come mezzo di 
trasporto alternativo, ecolo-
gico, sano e divertente. Info: 
Ufficio Sport 0445/691284 
sabato 1 maggio: manife-
stazione ciclistica su stra-
da: “GRAN FONDO FIZIK 
CITTA’ DI SCHIO”, organiz-
zata da all’ASD Racing 2010 
di Valdagno e seconda edi-
zione di BIMBIMBICI lungo la 
Strada Parco. Si tratta di una 
pedalata cittadina e di un’oc-
casione di festa per i bambini 
fino agli 11 anni (cioè dalle 
scuole materne alle elemen-
tari).
Domenica 2 maggio: 5° edi-
zione della “VALLEOGRA 
MTB RACE” a cura dell’ASD 
Team Ecor Mtb gara di ap-
passionati di Mountain 
Bike che porta a Schio più di 
mille concorrenti oltre ai rela-
tivi accompagnatori.
Il percorso che si sta studian-
do per quest’anno consentirà 
di percorrere la maggior par-
te delle “linee” ciclabili citta-
dini compresi i tratti nuovi.

Porte aperte 
all’ex-De Pretto: 

125 anni di storia industriale scledense

Apertura straordinaria 
degli stabilimenti delle aziende Man, 

Voith e Andritz: la cittadinanza è invitata 

sabato 1° maggio
dalle ore 10.00 alle ore 12.00.


