
Tra giugno e luglio numerose sono le manifestazioni in programma a Schio. Tra le più interessanti si segnalano:

Estate scledense
gio 29 Giugno

sab 15 Luglio

22-23-24 Giugno     

dom 25 Giugno

dom 2 Luglio

ven 14 Luglio

dom 16 Luglio

“Note fuori centro” – San rock 2006, rassegna di concerti rock di gruppi giovanili a San 
Rocco di Tretto ogni sera alle 21.15; ore 19.30 apertura stand gastronomici.

“Una domenica in concerto” - Jazz Duo Voice & Guitar: Elizabeth Geel & Lino Brotto 
in concerto presso la Chiesetta di San Vittore a Monte di Malo alle 17.00; organizzato dall’Istituto 
Civico Musicale Scledense all’interno del Festival “Camminando tra le note” in collabora-
zione con la Comunità Montana.

“Una domenica in concerto”- Icimus Jazz Big Band diretta da G. Bortoloso si esibisce 
all’Anfiteatro di Palazzo Toaldi Capra alle 17.00. Concerto organizzato dall’Istituto Civico Musicale 
Scledense.

Concerto per pianoforte di Igor Roma¸ pianista di fama internazionale in concerto al 
Teatro Astra alle 21.00

Concerto di Goran Bregovic, uno dei più grandi esponenti internazionali della musica con-
temporanea, in località Campagnola alle 21.00, unica tappa nel Triveneto ed evento culminante de 
“La Notte Bianca”. 

 

Anguriara 2006 a Giavenale fino al 29 luglio propone attività e concerti a cadenza settimanale: 
mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 20.30 alle 24.00 in programma musica dal 
vivo e karaoke. E' allestito anche uno spazio per bambini.

Festa dei SS. Patroni Pietro e Paolo: in programma il concorso di pittura Sareo, il con-
certo del complesso “Gruppo Artisti Scledensi”, uno spettacolo pirotecnico dal “Castello” e alle 
18.00 a Palazzo Fogazzaro il concerto del Quintetto Sammicheli con musiche di Bach e Mozart.

“Sogno di una notte di mezza estate: la Notte Bianca a Schio”
Danze, concerti, spettacoli teatrali, negozi aperti e altre attività fino a notte fonda.

“La Strafexpedition 90 anni dopo, ricordare per unire” 
Mostra allestita a Palazzo Fogazzaro fino al 2 luglio con i seguenti orari: mar.-mer.-gio.-ven. dalle 15.30 alle 19.30, sab e dom dalle 10.00 alle 
12.00 e dalle 15.30 alle 19.30

Museo delle farfalle
Aperto dal lunedì alla domenica dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 20.00 in via Lago di Alleghe. (azienda Tecnel).
Sabato 15 luglio, per la notte bianca, apertura notturna straordinaria fino a mezzanotte - Tel. 0445.576643.

Appuntamenti culturali

...e per gli sportivi

Appuntamenti musicali

da ven 9 Giugno

La piscine di Schio sono aperte dal 12 giugno al 20 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 20.00 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 19.
La piscina interna durante l’estate è aperta la sera dalle 19.00 alle 21.00.
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“Sogno di una notte di
mezza estate”: la notte
più lunga a Schio

Ospedale unico:
perché la Regione non
accetta il confronto 

(continua a pagina 3)(continua a pagina 2) (continua a pagina 3)

Sull’Ospedale unico non ci arrendiamo. Soprattutto
dopo aver letto la risposta della Regione al piano di
fattibilità: un parere negativo all’ipotesi di realizzare
il nuovo polo ospedaliero nell’area del De Lellis che
non va al di là di alcune osservazioni facilmente
superabili e non dimostra che l’Ospedale unico non
possa essere realizzato a Schio.
Una risposta che è l’ennesima pagina di una vicen-
da segnata fin dall’inizio dall’assenza di un reale con-
fronto con le amministrazioni comunali, dalle quali
era partita nel 2004 la richiesta che fosse realizzato
un piano di comparazione, un confronto tecnico ed
economico delle soluzioni possibili e attuabili.

Concorso fotografico:
“Una Schio”
per tutte le stagioni

Tra sabato 15 e domenica 16 luglio la notte a Schio
si illumina e offre alla città un’occasione per risco-
prirsi e farsi scoprire.
La notte bianca di Schio vuole essere un evento di
promozione delle ricchezze artistiche, architettoni-
che e produttive del territorio scledense. Nella con-
vinzione del nesso indissolubile che esiste tra cultu-
ra, sviluppo economico e qualità della vita. La notte
sarà illuminata da eventi di musica, teatro, danza e
letteratura che animeranno luoghi di solito chiusi al
pubblico come la Fabbrica Alta, il Giardino Jacquard
e il Teatro Civico. Anche le piazze del centro saran-
no avvolte da un’atmosfera insolita e festosa.

Cari concittadini,
con questo numero la newsletter “comune.schio” compie il suo primo anno di vita, dopo che nel giugno scorso si è deciso di darle una nuova veste grafica ed
editoriale. Novità che non hanno però intaccato lo spirito che già la caratterizzava: informare in modo agile e semplice sulla vita e le opportunità offerte dalla città.
E dobbiamo dire che in questo primo anno di notizie ne sono state scritte tante, spaziando dall’attualità alle note sui servizi comunali, dagli eventi alla presentazio-
ne dei progetti più importanti per la costruzione della Schio di domani. Si è parlato di Isole ambientali e di Sportello Donna, del Centenario del primo volo del
Dirigibile Italia e di manifestazioni sportive. Numeri speciali sono stati dedicati ai Lavori Pubblici e all’ambiente, mentre un approfondimento ha illustrato i risultati
dello studio di fattibilità per l'ospedale unico per l’Alto Vicentino. Il Teatro Civico, il 50° della Biblioteca Civica e il progetto “Schio c’è” hanno trovato poi posto al
fianco di rubriche dedicate ai servizi e agli Sportelli del Comune.

(continua a pagina 3)  

Buon compleanno newsletter!

COMUNE DI SCHIO

Sei un appassionato di fotografia? Giri con la mac-
china fotografica appesa al collo e vorresti farti
conoscere? Partecipa al concorso "Una Schio per
tutte le stagioni" e vedrai la tua foto pubblicata sulla
newsletter della tua città.
"comune.schio" spegne la sua prima candelina e lan-
cia il suo primo concorso fotografico.
Il concorso è rivolto a fotografi non professionisti
che hanno già scattato o scatteranno nei prossimi
mesi immagini significative di Schio. Paesaggi, scorci
della città, foto di eventi e manifestazioni. Luoghi
anche poco visibili, ma amati dagli scledensi, che ti
emozionano.

Giugno 2006

Newsletter mensile edita
dal Comune di Schio
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Zanzara tigre ::  la campagna di disinfestazione

Ha preso il via anche quest’anno l’annuale campa-
gna di disinfestazione programmata dal Comune di
Schio in tutte le vie del territorio comunale.
La campagna di disinfestazione, il cui inizio è stato
valutato dopo una serie di sopralluoghi e prelievi
per valutare la presenza di larve di zanzara, si pro-
trarrà fino a settembre e sarà effettuata su un tota-
le di oltre 8500 caditoie. I trattamenti saranno ese-
guiti ogni venticinque giorni e verranno ripetuti in
caso di piogge intense. Il prodotto scelto, a base del
principio attivo pyriproxyphen, non presenta peri-
coli di dispersione o inquinamento dell’aria ed è a
bassissimo impatto ambientale. Caratterizzato da
una tossicità bassa nei confronti dell’uomo e degli
animali domestici, esso agisce inibendo la meta-
morfosi delle zanzare da larva a stadio adulto.

Il piano di comparazione consentirebbe, infatti, di
ottimizzare le strutture già presenti sul territorio e
razionalizzare l’uso delle risorse. Una richiesta alla
quale non c’è stato seguito. Neppure adesso che un
piano di fattibilità è stato presentato. Quando abbia-
mo affidato all’ingegner Plicchi l’incarico di studiare la
possibilità di realizzare il nuovo polo ospedaliero
adeguando l’area e la struttura del De Lellis ci auspi-
cavamo di poter aprire finalmente un vero confron-
to. Pensavamo che l’ipotesi di un risparmio quantifi-
cabile attorno agli 80 milioni di euro valesse un’at-
tenta valutazione. Quello che, invece, abbiamo rice-
vuto dalla Regione è un parere che si basa sulla cri-
tica di alcuni punti del piano che sembrano ampia-
mente superabili e non sostanziali. Con la conclusio-

ne che ancora non è stato realmente dimostrato
che l’Ospedale unico non si possa realizzare nel-
l’area del De Lellis. Allo stesso modo non è mai
stato fatto un raffronto sulla convenienza o meno
delle procedure finanziarie. Una valutazione neces-
saria e doverosa nei confronti dei cittadini e degli
amministratori. Non solo per il fatto che si stanno
voltando le spalle a un risparmio che potrebbe esse-
re investito per migliorare il servizio, ma soprattutto
per la preoccupazione diffusa sul fatto che, nei pros-
simi anni, dovrà essere “restituita” metà della spesa
sostenuta ai privati. Che in qualche modo vorranno
anche far valere il loro investimento.

Il Sindaco
Luigi Dalla Via

Numerosi gli accorgimenti preventivi che è pos-
sibile adottare, come svuotare ogni settimana
contenitori (sottovasi, secchi e ciotole), spruzza-
re ogni settimana i tombini con un normale inset-
ticida spray e accertarsi che le grondaie scarichi-
no correttamente.
È importante coprire accuratamente e senza
lasciare fessure vasche e bidoni per l’irrigazione ed
evitare la formazione di ristagni.
Per l’utilizzo di qualsiasi prodotto insetticida si rac-
comanda di seguire attentamente le istruzioni
riportate all’interno delle confezioni e di ripetere i
trattamenti in caso di pioggia. Si consiglia, infine, di
intervenire nell’acqua, ambiente naturale delle
larve, dato che le zanzare adulte sono molto più
difficili da combattere.

(continua da pagina 1)

Su tutte le vie comunali. Disponibili all’ufficio ambiente pastiglie insetticide per le aree private.

Ospedale unico:
perché la Regione non accetta il
confronto

Il Comune di Schio è tra i vincitori della prima edi-
zione del Premio Qualità per le pubbliche ammini-
strazioni. Il riconoscimento è stato consegnato il 19
maggio nell’ambito del Forum PA svoltosi a Roma.
Il premio valorizza i casi di eccellenza nella gestione
della pubblica amministrazione. I vincitori sono stati
scelti tra i 180 partecipanti; tra i Comuni premiati
solo Schio, Jesolo e Trento. E’ un riconoscimento
all’intenso lavoro di organizzazione e gestione fatto
in questi anni dal Comune di Schio. Da tempo l’am-
ministrazione si è impegnata per porre al primo
posto l’attenzione per il cittadino nell’offerta dei ser-
vizi comunali. Il Premio è stato assegnato da un
Comitato nominato dal Ministro per la Funzione
Pubblica che ha selezionato i 15 vincitori in base
all’attenzione rivolta alla qualità delle prestazioni
rese a cittadini ed imprese e all’importanza attribui-
ta ai percorsi di miglioramento continuo dei servizi.
La scelta è stata fatta tra 40 amministrazioni finaliste
che sono state impegnate per 7 mesi nelle diverse
fasi di selezione e valutazione previste dal Premio.
L’iniziativa ha l’obiettivo di riconoscere e valorizzare
nelle organizzazioni pubbliche l’adozione di modali-
tà di gestione che mirano al miglioramento. Da
attuare con la pratica sistematica dell’autovalutazio-
ne: un processo condiviso, partecipato, pianificato e
continuo.

Continua la campagna contro l’abuso
di alcool promossa da “Locale Amico”

Riavviata ad aprile dal comune di Schio una campa-
gna contro l’abuso di alcool in collaborazione con la
polizia municipale di Schio.
Attraverso la distribuzione di buoni per consuma-
zioni di bibite analcoliche presso alcuni degli eserci-
zi che hanno preso parte al progetto “Locale
Amico” si vuole “premiare” nei giovani i comporta-

menti responsabili nei confronti di se stessi e degli
altri utenti della strada. L’idea, mutuata da un’analo-
ga esperienza avviata lo scorso anno dalla Polizia
Stradale di Rimini, è quella di distribuire questi buoni
ai ragazzi di età compresa tra i 16 e i 25 anni che,
nel corso dei normali controlli stradali, presentano
valori alcolimetrici inferiori ai limiti di legge.

Nella campagna di disinfestazione non rientrano le
aree private, al di fuori della competenza comuna-
le. I cittadini possono comunque ritirare gratuita-
mente all’ufficio ambiente delle pastiglie di insetti-
cida da utilizzare nei ristagni e nei contenitori d’ac-
qua. Sono infatti questi i luoghi dove la zanzara
tigre usa deporre le uova e dove le larve trovano
l’habitat ideale per lo sviluppo.

L’iniziativa vuole rinforzare un comportamento
responsabile e positivo e promuovere un modo di
bere alternativo. Oltre al Consorzio di Polizia
Locale, collabora all'iniziativa il Blu Runner, il camper
della Comunità Terapeutica "San Gaetano" che da
anni opera all'uscita di locali pubblici e discoteche
con attività di prevenzione.
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Un Comune
D.O.C.
Il Comune ha vinto
il Premio Qualità
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Nella nuova newsletter è stata intro-
dotta anche la rubrica “C’è posta per
me” che mi vede coinvolto in prima
persona e che rappresenta una nuova
possibilità di ascoltare le vostre richie-
ste, suggerimenti e osservazioni.
Un rapporto privilegiato che abbiamo
deciso di premiare con un concorso
fotografico che darà agli scledensi la
possibilità di immortalare la città e
diventare gli autori delle 11 copertine
del 2007.
Con i numeri di settembre e ottobre,
inoltre, verrà distribuito con la newslet-
ter un questionario e, nello stesso
periodo, verranno fatte delle interviste
a cittadini, per conoscere la vostra opi-
nione su “comune.schio” e sull’attività di
comunicazione del nostro Comune. Un
sincero ringraziamento, quindi, ai tanti
che lavorano alla realizzazione della
newsletter, con l’augurio che possano
essere ancora tanti i compleanni da
festeggiare.

Il Sindaco 
Luigi Dalla Via

(continua da pagina 1)

Buon
compleanno
news letter!

Sabato 15 luglio
Fiori, poesie e note al Giardino Jacquard e alla Fabbrica Alta, eccezionalmente aperti al
pubblico per l’evento. Voci notturne al Teatro Civico.
Concerti, giochi  e balli in tutte le piazze.

Il concorso si concluderà a dicembre, con la
premiazione dei vincitori, ai quali saranno dedi-
cate le 11 copertine di "comune.schio 2007" e
altro ancora.

QUESTI I REQUISITI PER PARTECIPARE:

• essere residente a Schio
• non essere un fotografo professionista
• non ci sono limiti di età, ma, se non hai ancora compiuto 18 anni, è
necessaria l'autorizzazione dei tuoi genitori

Le foto possono essere realizzate: con macchina fotografica digitale, con
risoluzione non inferiore a 5 mega pixel; con macchina analogica, con
stampa su carta fotografica opaca formato 13x18 cm; su diapositiva.

La commissione sarà composta da un fotografo professionista, da un gra-
fico, da un rappresentante del Comune e dalla redazione del giornale.

Il materiale consegnato alla redazione (massimo 5 immagini a concor-
rente) non verrà restituito e potrà essere utilizzato dal Comune di
Schio, con l'indicazione dell'autore, sulla newsletter "comune.schio", su
"Informaschio", nel sito" www.comune.schio.it" e in altri prodotti edi-
toriali realizzati dall'ente.

Info: ufficio per l’editoria e la stampa comunale, tel. 0445.691425,
e-mail claudia.collareta@comune.schio.vi.it

La Notte Bianca a Schio
Musica, danza, eventi fino a notte fonda per lo scledense “Sogno di una notte di mezza estate”

Domenica 16 luglio
Evento culmine della notte bianca scledense:
Concerto di Goran Bregovic, uno dei più grandi esponenti internazionali della musi-
ca contemporanea. Località Campagnola ore 21.00. Unica tappa nel Triveneto.

“Una Schio”
per tutte le
stagioni
(continua da pagina 1)

(continua da pagina 1)

Info: Comune di Schio URP Tel. 0445 691212 - www.comune.schio.vi.it

Shopping notturno nei negozi del centro e colazione all’alba nei bar.
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