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Famiglia

Successo di pubblico per la
cerimonia di auguri alla città
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Musica, danze e un premio ad alcuni scledensi che si
sono particolarmente distinti nel 2008. Si è svolta
sabato 20 dicembre, in un Teatro Astra gremito, la
tradizionale cerimonia degli auguri natalizi del
Sindaco alla città.
La serata, presentata dalla giornalista Carla Urban, si
è aperta con un momento dedicato a Bakhita, cui è
seguito l’intervento di Claudio Imprudente, del
Centro Documentazione Handicap di Bologna.
La cerimonia è stata accompagnata dalle suggestive
performance dei ballerini Giovanni Zerbato, Giulia
Canale, Filippo Valmorbida e Lucia Bisio della scuola
Aura Danza, diretta da Enrica Marcucci. Oltre agli
auguri del sindaco Luigi Dalla Via, la serata ha visto la

“Uno sviluppo che guarda alla qualità della vita in
città: con investimenti per nuove opere e interven-
ti mirati per la continua sistemazione di ciò che già
oggi Schio offre ai suoi cittadini. Questo piano pro-
segue l’impegno di questi anni per uno sviluppo,
strutturale, finanziario e sostenibile della nostra
città”.
Così il sindaco Luigi Dalla Via riassume le linee guida
del Piano delle Opere per il 2009 in cui  la previsio-
ne di investimento è di quasi 24 milioni di euro e, in
linea con la politica adottata in questi anni dall’am-
ministrazione, i finanziamenti derivano soprattutto
da risorse interne, contributi e BOC e con un limi-
tato ricorso ai mutui (2 milioni di euro).

Piano delle opere 2009
del Comune di Schio

Sarà in distribuzione da febbraio la Carta Famiglia,
una tessera, che offre sconti e agevolazioni alle
famiglie.
Questo è stato possibile grazie alla collaborazio-
ne degli esercizi commerciali del Comune di
Schio e delle associazioni e ditte che gestiscono
attività sportive e culturali, che volontariamente
hanno offerto il loro appoggio all’iniziativa pro-
mossa dal Comune e condivisa dalle associazioni
di categoria ASCOM e Confesercenti.
I beneficiari potranno essere le famiglie con due o
più figli minorenni e le famiglie monoparentali
anche con un figlio, con un reddito rilevato con
l’attestazione I.S.E.E. non superiore a Euro 35.000.

Un’immagine, per raccontare la Schio di oggi e di ieri. La seconda edizione del concorso fotografico di “comune.schio” giunge al suo culmine
con la cerimonia di premiazione dei vincitori. Cornice suggestiva per dare evidenza ai vincitori, ai partecipanti e agli splendidi scatti di “Il tuo
sguardo sulla città – Schio dagli anni ’50 ad oggi”, le cui 14 foto vincitrici andranno a formare le copertine della newsletter comunale, a partire
proprio da questo primo numero di gennaio 2009, lo spazio espositivo Lanificio Conte.
Questo concorso nasce con il duplice obiettivo di coinvolgere i lettori nella realizzazione del giornale, che proprio nelle foto ripone molta della
sua forza comunicativa, e di creare una nuova occasione per raccontare la storia e l’evoluzione della nostra città, vista attraverso gli occhi dei
cittadini. Protagoniste della giornata le foto vagliate dalla giuria di esperti. Ringraziano partecipanti e vincitori il sindaco Luigi Dalla Via e l’asses-

sore Emilia Laugelli consegnando riconoscimenti ai fotografi insigniti anche del titolo di “fotografi ufficiali” della città.

In copertina una delle foto vincitrici della II edizione del concorso lanciato dalla newsletter mensile “comune.schio”: foto di Polga Plinio presentata dal nipote Luciano
Grendene. Qui sopra foto di Gianmario Pezzin: via di Petiti Roreto nel 1979.

Al via la premiazione dei fotografi di comune.schio

Foto di Polga Plinio - “Viale Trento Trieste sotto la neve” - Anni ‘60

Gennaio 2009

Newsletter mensile edita dal Comune di Schio

COMUNE DI SCHIO



2

Sono più di 2.000 le famiglie scledensi che potrebbero beneficiare degli sconti, 
che vanno dal 10% al 20% e, in alcuni casi anche oltre

È in arrivo la Carta Famiglia

Dare il tempo, dare il cuore
Forum delle Associazioni di Volontariato: un’occasione per riflettere sul valore del volontariato

Da gennaio, rivolgendosi all’Ufficio Relazioni con
il Pubblico, e dal 16 febbraio direttamente al nuovo
Sportello Famiglia, si può presentare domanda di
rilascio delle tessere Carta Famiglia. 
I beneficiari potranno essere le famiglie con due o
più figli minorenni e le famiglie monoparentali anche
con un solo figlio, con un reddito rilevato con l’atte-
stazione I.S.E.E. non superiore a euro 35.000.
Sono più di 2.000 le famiglie scledensi che potreb-
bero beneficiare degli sconti, che vanno dal 10% al
20% e, in alcuni casi anche oltre. Moltissime le tipo-
logie dei negozi e associazioni che hanno aderito:
dall’abbigliamento, agli alimentari, alle cartolibrerie,
alle palestre e tante altre. 
L’elenco completo dei negozi e delle associazioni
convenzionate è pubblicato in un libretto, conse-
gnato con le tessere e messo a disposizione presso
gli uffici comunali. 
Le tessere avranno validità fino al 31.12.2009,
l’elenco degli aderenti è anche pubblicato e 
aggiornato nel sito internet del comune
www.comune.schio.vi.it.
Il modulo per richiedere la Carta Famiglia deve
essere compilato e presentato unitamente alla atte-
stazione I.S.E.E. presso lo Sportello Famiglia che sarà
aperto negli uffici comunali, in Piazza Statuto.
A ogni famiglia in possesso dei requisiti richiesti

verrà consegnata una tessera nominativa per cia-
scuno degli esercenti la potestà genitoriale del
nucleo familiare. 
Per usufruire delle agevolazioni il titolare della carta
deve esibirla assieme ad un proprio documento di
identità. La tessera non può essere utilizzata da per-
sone diverse dal titolare.

Dal 30 gennaio all’1 febbraio, Palazzo Fogazzaro,
ospita il Forum delle Associazioni di Volontariato.
Un momento di conoscenza e incontro tra i cit-
tadini e le realtà associative locali, che operano nel
sociale. Saranno presenti più di 40 associazioni,
che per tre giorni animeranno le sale di Palazzo
Fogazzaro con i loro stand, il materiale informati-
vo, la musica e, soprattutto, con la loro testimo-
nianza e il loro calore.
Nell’ambito del Forum, la cui apertura è prevista
per venerdì 30 gennaio alle ore 17.30, sono in
programma due conferenze e un significativo

(continua da pagina 1)

appuntamento dedicato alla musica. Sempre
venerdì, alle 18.00, Don Virginio Colmegna,
Presidente della Fondazione Casa della Carità
“Angelo Abriani” di Milano, terrà una conferenza
– dibattito sul tema “Il ruolo e il valore del
volontariato”. Alle 21.00 appuntamento con
“Musica Insieme”, a cura dell’Associazione
Cantare Suonando. Sabato 31 gennaio alle ore
9.00, Don Vinicio Albanesi, Presidente della
Comunità di Capodarco e dell’Agenzia Redattore
Sociale, incontrerà i giovani per parlare di
“Giovani generazioni e solidarietà”. Con Don

Vinicio porteranno la loro testimonianza anche i
giovani impegnati nelle associazioni scledensi, dalla
Croce Rossa, a Operazione Mato Grosso,
all’Associazione Volontari Ospedalieri.
La città di Schio ha un grande patrimonio di asso-
ciazioni dedicate al sociale. La loro vivacità e il
loro spirito solidaristico animano il territorio e
sono una ricchezza per l’intera comunità scleden-
se. Il Forum vuole essere un momento di cresci-
ta e di rinforzo delle motivazioni che animano
tante persone, ma anche uno stimolo per altri che
vogliano iniziare ad impegnarsi nel sociale.

13 febbraio ore 11.30:
inaugurazione dello 
Sportello Famiglia 

(entrata da Piazza Statuto -
Ufficio Relazioni con il

Pubblico - o da Via Pasini -
Informagiovani)

Tel: 0445/691415
www.comune.schio.vi.it

17. AMICI DEL CUORE ALTO VICENTINO
18. ANIEP SEZ. PROV.LE VICENZA (ASS. NAZIONALE PER LA
DIFESA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI CIVILI E SOCIALI

DEGLI HANDICAPPATI)
19. PICCOLE API

20. CLUB ALCOLISTI IN TRATTAMENTO A.C.A.T. Pedemontana
21. GRUPPO ACCOGLIENZA E COLLABORAZIONE

22. CROCE ROSSA ITALIANA
23. L.I.L.T. Lega Italiana Lotta Tumori Delegazione di Schio

24. LA SOLIDARIETÁ
25. GIUSTIZIA E PACE

26. OBIETTIVO BENESSERE
27. ASS. MARIANA OPERE NEL MONDO ONLUS

28. IL MONDO NELLA CITTÁ ONLUS
29. A.I.T.SA.M. ASS. ITALIANA PER LA TUTELA DELLA 

SALUTE MENTALE
30. ASSOCIAZIONE AMICI SOLIDALI

1. OPERAZIONE MATO GROSSO
2. A.A. ANONIMI

3. AL-ANON ALATEEN
4. ASS. VENETA LOTTA CONTRO LA FIBROSI CISTICA 

COMITATO DI VICENZA
5. CENTRO AIUTO ALLA VITA
6. SOLIDARIETÁ E CARITÁ

7. AGESCI SCHIO 
8. ANMIL ASS. MUTILATI INVALIDI DEL LAVORO

9. ASS. ONCOLOGICA ITALIANA MUTILATI DELLA VOCE
10. LA FAMIGLIA

11. CONTRO L’ESCLUSIONE
12. LA CUCCIA

13. MATERNITÁ ECONATURALE
14. CANTARE SUONANDO

15. IL PONTE – MICT
16. A.V.O. ASS. VOLONTARI OSPEDALIERI

31. GIRASOLE
32. GRUPPO ANZIANI VOLONTARI SCHIO

33. DON G.SACCHIERO – CENTRI ANIMAZIONE RAGAZZI
34. E.N.S. – RAPPRESENTANZA INTERCOMUNALE SCHIO

35. A.M.M.A – ABITANTI MONTE MAGRÉ ASSOCIATI
36. I BAMBINI DI BESORO-ASHANTI

37. COMITATO BAKHITA SCHIO-SUDAN
38. PROGETTO MAMBASA

39. ANFFAS ONLUS
40. GRUPPO INSIEME GIAVENALE

41. ORATORIO DON BOSCO – PROGETTO DOPO LA 
CAMPANELLA

42. BANGLADESHI CULTURAL CENTER
43. CULTURA ISLAMICA “LA GUIDA RETTA”

44. CENTRO VICENTINO DI SOLIDARIETÁ C.E.I.S. ONLUS
45. NOI PER TE

ELENCO ASSOCIAZIONI ADERENTI AL FORUM CITTÀ E SOLIDARIETÀ:
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Il Natale dei piccoli

partecipazione dell’intera giunta comunale ed è
stata l’occasione in cui la città ha consegnato un sim-
bolico riconoscimento a cittadini o associazioni che
si sono distinti per il loro impegno nei settori dello
sport, della cultura, nel sociale o nell’economia. Alla
scelta dei premiati hanno partecipato, con le loro
segnalazioni, anche le associazioni di categoria. Sul
palco sono saliti: Renzo Matino; Dinia Frigo, Paolo
Bicego, Adriano Pastore e Claudio Azzini, della
Commissione Schio C’è; Giampietro Maino,
dell’Associazione Italiana Arbitri di Calcio “Aldo
Frezza”; Giuseppe Piazza, del Comitato Pro Organo
del Duomo; Claudio Canova e il gruppo di
SchioLife; Franco Venturella, provveditore agli studi
della provincia di Vicenza; Stefano Rizzato, in arte
Stefano Scozzese e Silvia Zanella. Luigi Schiavo, pre-
sidente dell’Associazione Industriali ha accompagna-
to Maria Conzato, Franco Dalle Carbonare,
Adelucio Dal Santo e Riccardo Pamato, dirigenti
della “CSC”; Stefano Ruaro, presidente
dell’Associazione Piccole e Medie Imprese della
Provincia di Vicenza, ha accompagnato Andrea
Lanaro e Fabrizio Anselmi di “Alca Technology srl”;
Vezzaro Ornella, presidente della Confesercenti
provinciale ha accompagnato Rombo Rossella di
“Telesistem sas”; Guido Xoccato, presidente
dell’ASCOM ha accompagnato Adriano Trentin,

Pubblichiamo alcune delle oltre 100 lettere inviate a Babbo Natale

(continua da pagina 1)

padre di Massimo Trentin del
“Ristorante Emozioni”, che ha
ritirato il premio per il figlio;
Nerio Dalla Vecchia, presidente
dell’Associazione Artigiani ha
accompagnato Claudio Ceccanti
di “F.A.G. s.n.c.”; Cinzia Fabris,
presidente della Confederazione
Nazionale dell’Artigianato e della
Piccola e Media Impresa ha
accompagnato Lidio
Acquasaliente della “Modelleria
Scledense s.n.c.”; Gianni
Cavedon, presidente della locale
sezione della Coldiretti ha
accompagnato Nicola Battistella
della “Floricoltura Esotica”.
La serata si è chiusa con il tradi-
zionale brindisi e con la consegna
a tutti i presenti di un pensiero
natalizio con il calendario da
tavolo “SchioRicrea” e una copia
della pubblicazione “Lucio
Scortegagna – Dinamico 2005”,
catalogo che spiega e illustra il
monumento al Dirigibile inaugu-
rato lo scorso ottobre. 

Successo di pubblico per la cerimonia di
auguri alla città

Il Natale 2008 di Schio è stato anche magia, musica,
mercatini e tanta animazione in centro storico. Tra gli
appuntamenti più graditi dal pubblico: il toccante
spettacolo teatrale “Nel nome della Madre”, il pre-
sepe vivente con più di 120 figuranti, la rassegna
corale “Natale in...canto” e lo spettacolo di buratti-
ni “La memoria di Babbo Natale”. 
Il 6 dicembre Babbo Natale ha aperto la manifesta-
zione attraversando il centro storico con la slitta fino
alla sua casetta di Piazza Rossi dove ha ricevuto per

tutto il mese di dicembre le tradizionali “letterine”
dei più piccoli. 
Qui ne pubblichiamo volentieri alcune che esprimo-
no lo spirito natalizio dei più piccoli: emozione, incan-
to, suggerimenti pratici…e tanta spontaneità!

“Caro Babbo Natale,
mi chiamo Denise e ho sette anni. Quest’anno
sono stata un po’ birbante e a scuola non
sempre sono stata brava. Però sono migliora-
ta e ti prometto che d’ora in poi mi impegne-
rò tanto. Spero tanto che tu abbia lo stesso
qualcosa per me. Mi piacerebbe tanto rice-
vere: Il DVD di Kung Fu Panda, Sbrodolina
Primi Passi, un libro degli animali. Però fai un
po’ te.
Grazie e tanti auguri di buon Natale e di
buon anno. Denise”

“Caro Babbo Natale,
io vorrei 3 cose “mailife”, un cane appena
nato e la pace nel mondo. Firmato Alessia. E
mi raccomando non cadere dalla slitta. TVB”

“Caro Babbo Natale,
volevo chiederti per questo Natale il
Cicciobello che fa il bagnetto, perché ho
fatto la brava, non ho pianto, non uso il ciuc-
cio, perché mi metto le scarpe da sola e sono
una bambina grande.
Grazie. Ti voglio bene, Maria Sol”

“Caro Babbo Natale,
mi puoi fare 7 biscotti da parte di tua
moglie? Me li puoi portare a casa?
Oppure passo io alla casetta di babbo.
Michelle”

Al Teatro Astra momenti di spettacolo con Aura Danza,
premiati gli scledensi che si sono distinti nel 2008
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La Dichiarazione Ambientale è un documento che concretizza l’impegno ad
una corretta informazione sulle tematiche ambientali e fa conoscere la qualità
dell’ambiente in cui viviamo, le iniziative ambientali che il Comune ha proget-
tato, gli obiettivi che si pone ed il loro stato di attuazione. 

I cittadini interessati ad avere una copia possono rivolgersi all’ufficio ambiente,
0445/691317 via Pasini 26, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, 0445/691212

Piazza Statuto 17, oppure recarsi in Biblioteca Civica. Alla Dichiarazione è allegato un questionario di gra-
dimento. 

Tra le opere più significative spiccano la rotato-
ria tra via Cementi e via dell’Industria (800 mila
euro), le isole ambientali a Magrè e Villaggio Pasubio
(1 milione 600 mila euro nel 2009) e la palestra per
la scuola Collareo a Magrè (1milione 100 mila euro
nel 2009).
Nel Piano più di 14 milioni sono dedicati alla rea-
lizzazione di nuove opere, mentre oltre 5 milioni
serviranno per interventi sul patrimonio comunale
nei vari settori della vita pubblica: dai servizi alla via-
bilità, dallo sport all’ambiente. Una grande atten-
zione è dedicata al settore scolastico nel quale,
accanto alla costruzione della palestra per la scuo-
la elementare Collareo, si segnala un investimento
di 4 milioni per il Campus. In programma inoltre
interventi di manutenzione per un totale di 800
mila euro. 
Nel settore dello sport, un investimento di 500
mila euro è previsto per la sistemazione dell'im-
pianto di Cà Trenta con la realizzazione di un
campo in erba sintetica e l'ampliamento degli spo-
gliatoi.
Nel settore viabilistico sono previsti interventi per
fluidificare il flusso dei 220.000 automezzi che cir-
colano giornalmente per Schio, ma anche per
aumentare la sicurezza negli incroci pericolosi e
per favorire gli spostamenti a piedi, in bici e con i

mezzi pubblici. Con le isole ambientali di Magrè e
Villaggio Pasubio proseguirà il miglioramento della
viabilità nei quartieri, mentre un investimento di
500 mila euro consentirà di ampliare la rete cicla-
bile in via Pista dei Veneti e tra via dei Nogarola e
via SS. Trinità. Un investimento di 200 mila euro è
previsto per la ristrutturazione delle strade e delle
piazze di Sant’Ulderico al Tretto; 500 mila euro
sono invece destinati alla costruzione della nuova
stazione delle autocorriere vicino alla stazione fer-
roviaria, così da creare un polo di interscambio
della mobilità pubblica. 
Un investimento di un milione di euro servirà inve-
ce per il completamento della viabilità in zona

Lo sviluppo della città prosegue con nuove opere e diversi interventi sul patrimonio culturale

Piano delle opere 2009: continua l’impegno
per lo sviluppo

(continua da pagina 1)

In distribuzione la dichiarazione
ambientale del Comune di Schio

industriale e di via Maestri del Lavoro. Nella gestio-
ne del territorio e dell’ambiente, al fianco della cura
delle aree verdi e dei parchi, spicca l'attenzione per
gli incentivi per il risparmio energetico (con gli
incentivi e interventi mirati sugli edifici comunali) e
l'acquisto dei nuovi contenitori per la raccolta dif-
ferenziata.

Una nuova linea di trasporto pubblico a servizio di
Magrè e Cà Trenta. Da lunedì 15 dicembre gli
autobus di questa nuova linea “D”, che si aggiunge
alle tre linee di trasporto pubblico urbano della
CONAM già esistenti, effettueranno sette corse
giornaliere dal lunedì al venerdì e sei corse il saba-
to. Il servizio era stato richiesto dal Consiglio di
Quartiere e dai cittadini, soprattutto anziani, della
zona. Da qui il percorso, con una lunghezza com-
plessiva di circa 15 chilometri e un tempo di per-

correnza medio di circa 40 minuti, parte alle 6.30
dall’autostazione e prevede il passaggio per la pale-
stra Lanzi e la stazione ferroviaria, via Cristoforo,
piazza Cesare Battisti, via Riolo, via Siberia, il Centro
Civico di via Camin, via Roma, via Tuzzi, via Pio X,
per arrivare al centro di Cà Trenta e a via Papa
Giovanni XXIII. In programma sette corse giorna-
liere dal lunedì al sabato con partenze dall’autosta-
zione alle 6.30, 8, 9.30, 11.40, 12.20, 15.10 e 17.00
(quest’ultima escluso il sabato).

Trasporto pubblico: una
linea per Magrè e Cà Trenta
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