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COMUNE DI SCHIO

Tutti a scuola con il Mille-
piedibus

Un protocollo concreto per
le donne vittime di abusi
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Newsletter mensile edita dal Comune di Schio

Passaggio di proprietà: in
comune solo l’autentica

Il Comune di Schio lancia un nuovo servizio di tra-
sporto urbano dedicato a bambini e ragazzi delle
scuole primarie: si chiama Millepiedibus e la sua
caratteristica è che non va su rotaie né su gomma,
ma solamente sulle suole delle scarpe. L'innovativo
sistema di accompagnamento nel tratto casa-scuola
sarà sperimentato dal 5 al 17 marzo nel quartiere
di SS. Trinità e consiste nella formazione di una
comitiva di alunni che raggiungerà la scuola percor-
rendo un tragitto stabilito e raccogliendo passegge-
ri alle fermate predisposte lungo il percorso.
In testa e in coda al Millepiedibus due adulti volon-
tari che sorveglieranno e guideranno la comitiva.
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Una notizia Ansa di novembre 2006 riportava allar-
manti dati statistici sulla violenza alle donne. Dieci
milioni di donne, fra i 14 e i 59 anni, hanno subito
molestie o ricatti sessuali nel corso della vita. Sono
500 mila gli stupri o tentati stupri mentre ammon-
tano a 900 mila i ricatti sessuali sul lavoro.
Questo il quadro nazionale sulla violenza sessuale
subita dalle donne illustrato dall'Istat in occasione
della Giornata europea contro la violenza alle
donne dello scorso 25 novembre 2006.  900 mila i
ricatti sessuali che si consumano sul posto di lavoro:
in particolare in occasione dell'assunzione o nei
momenti in cui le donne si trovano più in difficoltà. 

Dallo scorso luglio è stato abolito l'obbligo di recar-
si dal notaio per stipulare gli atti di passaggio di pro-
prietà di automobili, moto e barche, i cosiddetti
beni mobili registrati. Questa novità, che ha l'obiet-
tivo di allineare l'Italia agli altri Stati europei, ha crea-
to un po' di confusione, rispetto al ruolo degli uffici
comunali, in particolare dell'ufficio anagrafe. E', infat-
ti, importante sottolineare che gli uffici comunali,
possono solamente autenticare la firma del vendi-
tore sul Certificato di Proprietà del bene o di ven-
ditore e compratore sull'Atto di Vendita, a seconda
di come è fatta la compra-vendita, ma non si occu-
pano di tutta la pratica.
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Premio di Laurea Città di Schio

La città festeggia i suoi dottori. 
Sabato 3 marzo, alle 17, nella Sala Calendoli del
Teatro Civico ritorna il “Premio di laurea – Città di
Schio”. 56 laureati, 19 papiri e 17 tesi con argomen-
to la città e l’Alto Vicentino: questi i numeri della
quinta edizione dell’iniziativa organizzata dall’ammi-
nistrazione comunale per festeggiare tutti i laureati
nel 2006. Alla cerimonia interverranno il sindaco
Luigi Dalla Via e l’intera giunta comunale.
Sarà una cerimonia in nome di quell’allegria e quel-
la goliardia che per tradizione accompagnano le
proclamazioni accademiche. 
La serata si articolerà in tre momenti. In apertura

saranno chiamati sul palco tutti quei neodottori che
hanno approfondito nelle loro tesi di laurea argo-
menti relativi ad aspetti storici, culturali, sociali o
economici del comune scledense e dell’Alto
Vicentino. Sindaco e componenti della Giunta con-
segneranno loro un premio speciale per l’impegno
dedicato alla miglior comprensione del nostro ter-
ritorio. 
Seguirà poi la premiazione di tutti gli altri neolaurea-
ti che, suddivisi per facoltà, riceveranno un simboli-
co omaggio a ricordo degli anni passati sulle “suda-
te carte”. 
Ma sarà anche l’occasione per dare un riconosci-

mento ai loro amici, che tanto lavorano per dare
forma ai beffardi papiri che, nella tradizione veneta,
accompagnano e animano il giorno della laurea.

A concludere la cerimonia sarà infatti la premia-
zione del concorso “Papiro più papiro”: una com-
missione di esperti, composta fra gli altri dal
vignettista Livio Comparin, assegnerà un premio
speciale ai tre papiri più originali, che verranno
presentati alla platea. 
Tutti i papiri iscritti al concorso saranno esposti nel
Foyer del teatro, dove la serata si concluderà con un
brindisi in onore dei nuovi dottori. 

PERCORSO “CRESCERE IN ARMONIA CON IL
PROPRIO BAMBINO”

E’ uno spazio in cui le mamme e i loro piccoli pos-
sono incontrarsi, scambiandosi esperienze e valoriz-
zando le proprie risorse. L’iniziativa prevede un per-
corso strutturato in 4 incontri, a cui parteciperanno
un’assistente sanitaria, una psicologa e un operato-
re esperto in massaggio infantile, che avvierà all’uti-
lizzo di alcune tecniche. 
Le mamme interessate avranno l'opportunità di
costituire un gruppo che si potrà incontrare anche
successivamente al corso.

È una nuova vita : non solo per il tuo bambino 

Tante proposte per le neomamme.

Il primo periodo dopo il parto è, per la donna e il suo bambino, particolarmente intenso, fatto di emozioni e con-
tinui aggiustamenti. Gioie e paure, dubbi e incertezze caratterizzano questo momento, rendendolo a volte diffici-
le da vivere. Le neo-mamme hanno bisogno di essere confermate rispetto alle loro competenze e intuizioni, ma
anche di essere rassicurate sullo stato di benessere loro e dei loro piccoli, di avere consigli rispetto alla cura dei
figli nei nuovi problemi quotidiani che si trovano ad affrontare.
Questo può avvenire attraverso il sostegno qualificato da parte di figure professionali, ma anche tramite il con-
fronto con altre mamme. 

SERVIZIO DI ASCOLTO TELEFONICO

È stato pensato un servizio di ascolto telefonico
per le mamme che sentono il bisogno di con-
frontarsi rispetto alla loro esperienza, al rappor-
to con il loro bambino, o che desiderano condi-
videre emozioni e pensieri legati al loro nuovo
ruolo di madre. 
Una operatrice dello Sportello Donna di Schio
sarà disponibile per colloqui individuali negli
orari di sportello.

SERVIZIO DI VISITA DOMICILIARE

Verrà effettuata, previo accordo telefonico, una visi-
ta domiciliare da parte di una ostetrica, al fine di
creare uno spazio di ascolto, di confronto e di
sostegno pratico. Questo incontro, inoltre, permet-
terà di far conoscere a tutte le mamme le iniziative
e i servizi, dedicati a loro, presenti nel territorio.
Una volta alla settimana l’ostetrica sarà allo
Sportello Donna di Schio per rispondere al telefo-
no o per offrire consulenze alle donne che accedo-
no al servizio.

Neodottori e papiri festeggiati per il Quinto anno consecutivo.

Ad aprile la presentazione del progetto esecutivo 
e l’importo dei lavori aumenta di 200mila euro.

Area Quiete a Santa Croce

Il professionista incaricato dall’Amministrazione comunale della progettazione dell’Isola Ambientale di S. Croce, ingegner.
Seneci, della Ata Engineering di Trento, ha da poco concluso i rilievi necessari per apportare al progetto le modifiche
emerse nei mesi scorsi dal confronto con i cittadini, il Consiglio di Quartiere, le scuole, la Parrocchia e gli esercizi com-
merciali della zona. In particolare, l’area oggetto dell’intervento è stata allargata a via dei Nani, sulla quale sono stati ese-
guiti i necessari rilievi. Confermate, inoltre, tutte le modifiche, tra cui: l’introduzione del senso unico verso via D’Annunzio,
la realizzazione di una pedana all’intersezione con via Sciesa e della pista ciclabile bi-direzionale. Inoltre, in un incontro
con il Dirigente scolastico, Enrico Antonietti, è stato anche  concordato il definitivo assetto della zona delle scuole. La
realizzazione di un parcheggio all’interno del plesso e la sistemazione della palestrina sono gli interventi di maggior rilie-
vo per la riqualificazione dell’area, che sarà oggetto di uno specifico progetto. Il professionista si è impegnato a conse-

gnare entro marzo il progetto esecutivo, che verrà presentato alla cittadinanza il prossimo aprile. Nello stesso tempo i tecnici comunali procederanno con la
gara d’appalto. L’inizio dei lavori è previsto per metà giugno. In questo modo sarà possibile eseguire durante l’estate gli interventi che provocano più disturbo
alla circolazione.
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Palazzo Fogazzaro...IN MOSTRA
A primavera sarà abitato da sculture in stoffa e in ferro

Movimento, sicurezza, socializzazione e rispetto ambientale: queste le
parole chiave del progetto promosso dal Comune assieme all'Istituto
Comprensivo Il Tessitore, l'ULSS n. 4 – Progetto Alta Salute e il Consiglio di
Quartiere di SS. Trinità. Il Piedibus dà ai bambini una nuova occasione per stare
insieme, facendo un po' di movimento fisico e conoscendo nuovi amici, men-
tre i genitori possono essere più tranquilli perché sanno che i figli sono sorve-
gliati e controllati lungo l'intero percorso. 
Per questo: genitori, parenti e nonni, se avete un po' di tempo a disposizio-
ne, proponetevi come volontari. Nella pratica, il Millepiedibus è organizzato come un vero e proprio auto-
bus, con linee, fermate, orari, autista, controllore e regolamento: "trasporta" i bambini dalla fermata più vici-
na a casa fino a scuola in modo allegro, sicuro, ecologico e salutare. E al suono dell'ultima campanella li ripor-
ta, secondo lo stesso tragitto, a casa. Ad ogni fermata, quindi, i bambini si aggregano alla comitiva guidata da
due adulti accompagnatori: l'autista, all'inizio del gruppo, e il controllore, nella parte posteriore. Per gli
accompagnatori sarà organizzato un breve corso di formazione presso il Consorzio di Polizia Locale di
Schio. La fase di sperimentazione, che si svolgerà dal 5 al 17 marzo nell'isola ambientale di SS. Trinità, è
rivolta ai bambini e ragazzi della scuola primaria “A. Palladio”. Il servizio, che sarà effettuato nell'orario di
entrata (dalle 7.30 alle 8) e di uscita (dalle 12.20 alle 12.50), prevede tre “linee” che hanno rispettivamen-
te il proprio capolinea in via della Potara, in via Fleming e in via SS. Trinità. Da qui gli alunni raggiungeranno
la scuola secondo tre diversi percorsi in modo da coprire ampiamente l'area. Il servizio verrà effettuato sia
con il sole che nelle giornate di pioggia; agli autisti sarà fatto indossare un gilet rifrangente con il logo del
millepiedibus per renderli ben riconoscibili. Nato in Danimarca diversi anni fa con lo scopo di promuovere
l'esercizio fisico nei bambini, il Piedibus è ormai diffuso nel Nord Europa e negli Stati Uniti, mentre in Italia,
anche se ancora all'inizio, è in rapida evoluzione. Sorto con lo specifico scopo di combattere il crescente
fenomeno dell'obesità infantile, il progetto si è rivelato utile anche per favorire l'esercizio fisico e promuo-
vere la socializzazione e l'autostima dei bambini. L'iniziativa ha inoltre ricadute positive sulla viabilità riducen-
do la mole del traffico veicolare nelle aree scolastiche. 
Per maggiori informazioni e adesioni come accompagnatori è possibile contattare l’Ufficio Città dei Bambini,
telefonando al n. 0445/691271 o inviando una e-mail all’indirizzo cittabambini@comune.schio.vi.it

Con la primavera palazzo Fogazzaro tornerà ad
essere il fulcro della cultura scledense. Tra marzo e
aprile i suoi piani e le sue meravigliose sale saranno
animate dalle sculture morbide e suggestive di
Luciana Cornale e dalle energiche ed emozionanti
opere di ferro battutto di Mario Converio. 
Dal 16 al 25 marzo è protagonista dello spazio cul-
turale scledense “Dedicata” di Luciana Cornale:
l’esposizione si compone di figure surreali e visiona-
rie che interpretano la sua personale visione di
“arte fantastica”. Dame di stoffa, forme della natura,
morbide figure nate da forze inconscie abiteranno
palazzo Fogazzaro. L’artista di Recoaro Terme pro-
pone anche abiti e installazioni artistiche domate
con cotone e supporti in ferro, rame e legno.
Materiali del passato che ricordano i ritmi lenti della
vita. 

(continua da pagina 1)

Per l’inaugurazione della mostra, venerdì 16 marzo
alle 18.00, un happening d’eccezione: i suoi morbidi
e suggestivi abiti saranno indossati e danzeranno al
ritmo di un violino.
Dal 31 marzo al 15 aprile  “Armonia del ferro” di
Mario Converio, che presenta la sua antologica
d’arte e scultura. Energia, materia, realtà, stati d’ani-
mo, emozioni, pensieri, sentimenti e desideri uni-
scono le sculture di ferro, pietra, creta e rame del-
l’artista scledense. In mostra opere che trasforma-
no la materia grezza in raffinate combinazioni
astratte il cui volume e superficie diventano ele-
mento tattile e sensoriale. Sculture che nascono
dalla necessità di dare forma e movimento  a forze
ed energie dell’anima. Energia e possenza delle
mani dello sculture unite alla sensibilità artistica si
trovano nelle opere in mostra.

Il Comune cerca volontari come guide lungo i tre percorsi predi-
sposti, con orari e fermate.

Per il Millepiedibus si cercano autisti
dalle gambe buone

Orari Mostre:

Piano Interrato; ogni merco-
ledì mattina dalle 10.30 alle
12.00; venerdì pomeriggio
dalle 17.00 alle 20.00; sabato
e domenica 10.30/12.000 e
17.00/20.00.

Dal lunedì al venerdì:
10.00/12.30; 15.30/20.00; saba-
to e domenica 10.00/12.30 e
15.00/20.00. 

Il Concorso internazionale strumentale riempirà di
musica e artisti palazzo Fogazzaro.

Una settimana all’insegna della musica strumentale
con più di sessanta artisti internazionali. 

Domenica 18 marzo alle ore 17.30 l’esibizione e la
premiazione dei vincitori del Concorso nella sala

Calendoli del Teatro Civico. 
L’iniziativa rientra nell’ambito della quarta edizione

dei Concorsi internazionali musicali cittadini che
avrà la sua passerella finale il 6 maggio con un

concerto che porterà nella prestigiosa cornice del
teatro Olimpico di Vicenza alcuni tra i principali
artisti che si sono esibiti in questi anni a Schio.

Pianisti e violinisti da
tutta Europa in
scena a Schio

Per informazioni è possibile contattare l’as-
sociazione “Docenti musicisti di Vicenza”

telefonando allo 0444.571282



e al PRA. 
Il cittadino-guidatore riceve direttamente a casa, per
posta, gli adesivi per aggiornare i propri dati sulla
Patente di Guida e sulla Carta di Circolazione.

Info: Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 0445.69.12.12
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Il passaggio di proprietà di un veicolo, che è il
caso più diffuso, è una pratica di competenza dello
STA, lo Sportello Telematico dell'Automobilista. 
Si può accedere allo STA attraverso diversi canali:
• gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile;
Vicenza, via Ca' Perse, tel. 0444.58.71.11 (uscita
casello VicenzaEst). Aperti dal lunedì al venerdì dalle
8.35 alle 12.00 e il pomeriggio del martedì dalle
15.00 alle 16.30;
• gli uffici provinciali dell'ACI, Automobil Club Italia
e le loro delegazioni (come quella di Schio, via
Marconi n. 6, tel. 0445.63.54.00. Aperta dal lun al
ven dalle 8.30 alle 12.30; lun - merc - ven anche
dalle 15.30 alle 18.30. Chiuso il sabato);
• gli Studi di Consulenza (elenco aggiornato delle
Agenzie su www.up.aci.it/vicenza).
Gli Sportelli Telematici dell'Automobilista, oltre
all'autentica della firma, offrono consulenza comple-
ta per la compilazione o il controllo di atti e docu-

menti e per il perfezionamento del passaggio in
un'unica operazione. I costi possono variare a
seconda del tipo di pratica e del canale prescelto.

Per ottenere l'autentica della firma in Comune a
Schio è necessario presentarsi in Municipio all'uf-
ficio anagrafe e carte d'identità, aperto dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.15, con un
documento d'identità valido e una marca da bollo
del valore di 14,62 euro. L’autentica della firma
viene fatta immediatamente e direttamente allo
sportello. Il costo della pratica è di 0,52 euro per
diritti di segreteria.
Entro 60 giorni l'acquirente deve far registrare il
passaggio di proprietà. Il venditore può controlla-
re che questo avvenga, richiedendo una "visura" al
PRA, Pubblico Registro Automobilistico. 
Se, invece, si cambia residenza è il Comune stesso
che provvede a comunicarlo alla Motorizzazione Civile

(continua da pagina 1)
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Un terzo delle donne che subisce ricatti sessuali o
abusi non parla con nessuno dell'accaduto. Le mole-
stie fisiche sessuali avvengono solitamente ad opera di
estranei (58,2%), per la strada (19%), sui mezzi di tra-
sporto pubblici (31,6%), sul posto di lavoro (12,1%),
in pub o in discoteca (10,5%). Mentre gli stupri e i
tentati stupri sono commessi da estranei in assoluta
minoranza (3,5%); più frequentemente i colpevoli
sono amici (23,8%), conoscenti (12,3%), fidanzati o ex
fidanzati (17,4%), mariti o ex mariti (20,2%).
L'argomento è stato approfondito nel corso di una
conferenza-dibattito tenutasi qui a Schio nel mese di
novembre intitolata “La violenza domestica sulle
donne”. 
Si sono approfonditi i temi relativi al sommerso e alle
difficoltà che le donne colpite da violenza incontrano
anche nel territorio dell’Alto Vicentino. Si è parlato degli strumenti operativi per dare aiuto concreto alle
vittime. Presenti tutte le componenti che operano nel sociale e che hanno collaborato alla stesura del piano
di azione e prevenzione. Il comune di Schio, l’Ulss 4 “Alto Vicentino”, il Consorzio di Polizia Locale e la com-
pagnia di Carabinieri della città sono i promotori dell’iniziativa.  A Schio, 1500 sono le donne che nel 2005
si sono rivolte allo Sportello, 26 di queste dichiarano di aver subito una violenza di qualche tipo: 18 ad opera
del marito e 4 del convivente. Tra queste donne, 8 hanno subito una violenza psicologica o morale, 9 una
violenza fisica e 3 una violenza sessuale. Proprio per combattere il fenomeno della violenza domestica, l’am-
ministrazione comunale e gli altri enti interessati si sono uniti in un gruppo di lavoro per creare una rete di
aiuti pratici e coordinati alle donne colpite da atti violenti e maltrattamenti. Il Protocollo Operativo è un
piano concreto prodotto in sinergia dopo quasi due anni di incontri, e costituirà un punto di partenza con-
diviso per accogliere, proteggere e sostenere le vittime di violenze. 

Un protocollo concreto per le tante
donne vittime di abusi

In comune solo per autenticare la firma.

(continua da pagina 1)

Ed anche a Schio spesso la violenza si consuma tra le mura
domestiche.

Nella foto,la giornalisa Maria Grazia Cutuli
a cui è intitolato lo Sportello Donna di Schio

SPORTELLO DONNA
Palazzo Fogazzaro

Via Pasini, 33 - Schio
Tel. 0445/539083

Orari di apertura sportello: lun-giov 18-20.30
mar-mer-ven-sab 9.30-12.00

SERVIZIO SOCIALE
Via Pasini, 33 - Schio

Tel. 0445/691289 – 0445/691288
COMANDO CARABINIERI

Via Maraschin, 65 - Schio
Tel. 0445/508300

Orario: tutti i giorni 8.00-19.00 (al pubblico)
POLIZIA MUNICIPALE
Via Pasini, 74 – Schio

Tel 0445/690111
Orario: lun-sab  7.00-22.00
PRONTO SOCCORSO

Via Righi – Schio
Tel 0445/388439

Orario: tutti i giorni 24 ore su 24
CONSULTORIO FAMILIARE

Via Righi – Schio
Tel 0445/509059

Tel 0445/598201 (per minori)
Orario: lun e ven 9.30-12.30; mar 8.30-9.30

CONSULTORIO FAMILIARE
Largo Palladio – Malo

Tel 0445/586930
Orario: giov 9.30-12.30

CENTRO DI SALUTE MENTALE
Via Righi – Schio

Tel 0445/524630 – 527538
Orario: lun – ven 8.00-17.00

SER.T – SERVIZIO DI ALCOLOGIA
c/o Presidio Ospedaliero di Schio

Via Righi
Tel 0445/598237

Orario: da lun- ven 8.30-13.00




