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INDOVINA INDOVINELLO... 

Nel precedente numero di comu-
ne.schio abbiamo voluto lan-
ciare una sfida ai nostri lettori: 

abbiamo pubblicato in copertina una 
foto di una delle piazze del centro scle-
dense, datata anni ‘50, in cui si svol-
geva la trebbiatura con arnesi e abiti 
dell’epoca.
Abbiamo approfittato del caldo estivo 
che invoglia a gustarsi la lettura di un 
libro giallo, e a speculare sui “misteri” 
cittadini... 
Gli indovinelli sono passatempi mai 

banali, strumenti di allenamento della 
mente utilizzati anche da grandi pensa-
tori come Galileo, così la redazione ne 
ha pensato uno su base territoriale per 
gli scledensi. L’iniziativa sembra essere 
piaciuta. In molti ci avete chiamato. 
A noi della redazione ha dato mol-
ta soddisfazione ricevere telefonate 
o visite di cittadini che chiamavano 
per verificare se avevano riconosciuto 
quell’antico luogo cittadino, nono-
stante in palio per questo gioco non ci 
fosse nulla. 

E come promesso, svelandovi 
l’arcano, pubblichiamo tut-
ti i nomi di quanti hanno 
indovinato il luogo di 
Schio: Piazza Almerico!
Grazie allora a: Mario 
Filippi; Livia Letter; Fabio 
Reghellin e Maria Teresa 
Zattera. Anche a: Lucia 
Tiziani, Antonio Zocche e 
Francesco Dalle Vedove.

(VA)
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Intervista a cura del portavoce
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Assessore Martino, 
cosa significano 
le deleghe Perso-

na e Famiglia?
E’ innanzitutto la delega di 
presidio alla tutela essen-
ziale del cittadino.
All’interno della giunta 
l’assessore alla Persona e 
alla Famiglia ha il compi-
to di garantire i servizi ai 
cittadini, individui e nuclei 
familiari deboli in modo da 
tendere il massimo possi-
bile all’equiparazione delle 
loro opportunità a quelle 
degli altri concittadini.
Come si traduce questo 
a Schio?
Faccio degli esempi concre-
ti. Contributi per l’acquisto 
prima casa e per l’affitto, 
per l’assistenza economi-
ca, per l’integrazione delle 
rette per le case di riposo, 
Sportello Donna, Sportello 
Famiglia. E molti altri inter-
venti concreti.
C’è un tema del quale si 
torna spesso a parlare: 
gli aiuti ai cittadini stra-
nieri.
Non c’è nessun aiuto stra-
ordinario di assistenza per 
i cittadini stranieri in quan-
to tali. Come tutti i cittadi-
ni di Schio possono richie-
dere i contributi previsti e 
assegnati secondo le rego-
le che valgono per tutti i 
residenti. Ci sono progetti 
mirati per l’integrazione, 
ad esempio nelle scuole o 

per le donne. Ma queste 
iniziative sono risorse per 
l’intera comunità. Schio 
oggi ha quasi 40.000 abi-
tanti e 5.000 sono stra-
nieri. Questo è un dato di 
fatto davanti al quale non 
possiamo chiudere gli oc-
chi.
Altro tema caldo è quel-
lo dei nomadi, con le ac-
cese discussioni sul pro-
getto “Oltre l’area”.
Da oltre vent’anni abbiamo 
un’area di sosta in zona 
industriale e da più parti è 
stata nel tempo ripetuta la 
domanda di superare que-
sta situazione.
Stiamo per fare un passo 
importante in questa dire-
zione. Dove è stato fatto 
ha dato risultati positivi 
e non provarci significhe-
rebbe solo lasciar tutto 
com’è.
Ma cos’è di preciso il 
progetto “Oltre l’area”?
Un progetto temporaneo 
di accompagnamento per 
alcuni componenti, don-
ne e bambini, che stava-
no nell’area di sosta e che 
hanno già alle spalle un 
percorso di integrazione 
con esperienze lavorative 
e scolastiche. Dopo 8 anni 
di domande per un allog-
gio dell’ATER, sono ora ai 
primi posti in graduatoria 
e verrà quindi loro asse-
gnato un alloggio. Noi vo-
gliamo fare in modo che 

questo passaggio sia il più 
facile possibile per tutti, 
per la famiglia e per chi 
abiterà al loro fianco.
E come viene facilitato il 
passaggio?
Ospitandoli per un perio-
do in un alloggio che sarà 
d’ora in poi una nuova 
struttura di accoglienza 
per emergenze abitative in 
città. C’è poi la supervisio-
ne degli operatori di una 
cooperativa, mentre i be-
neficiari hanno sottoscritto 
un patto di corresponsabi-
lità con precisi obblighi da 
rispettare. Dovranno infine 
pagare affitto e utenze di 
acqua, luce e gas.
Insomma: quello che avvie-
ne normalmente nei casi di 
sostegno abitativo.
Restiamo nell’attualità: 

I N  p r I m O  p I A N O

come si stanno combat-
tendo le difficoltà della 
crisi?
La crisi s’è fatta sentire e lo 
abbiamo visto ad esempio 
nell’aumento delle richie-
ste di assistenza. Abbia-
mo risposto potenziando 
gli strumenti esistenti con 
nuovi fondi. Da sempre 
Schio può contare su 
un’assistenza sociale forte, 
continua e mirata. Frutto 
di una tradizione che si è 
rafforzata nel tempo e che 
ha un suo motore anche 
nel volontariato, settore 
con il quale in questi mesi 
abbiamo avuto un costante 
confronto e una continua 
collaborazione. Faccio un 
esempio: il centro di pron-
ta accoglienza. A Schio c’è 
da oltre vent’anni ma for-

se oggi più che in passato 
vediamo quanto sia impor-
tante avere una struttura 
del genere.
Il mondo del sociale è 
anche il mondo delle as-
sociazioni e delle coope-
rative.
È un mondo affascinante 
e coinvolgente, che sto 
passo dopo passo cono-
scendo. A Schio abbiamo 
circa un centinaio di as-
sociazioni e cooperative 
che operano nel sociale. 
Ognuna di queste è per la 
comunità una risorsa pre-
ziosa e insieme formano 
una rete indispensabile per 
l’assistenza e il sostegno 
nel territorio. Una rete che 
è fatta di tantissimi volon-
tari, ciascuno dei quali me-
rita il nostro grazie.

INtErVIstA AD ANtONIEttA mArtINO, 
AssEssOrE A pErsONE E fAmIgLIA

CONTRO LA POVERTà: UN CONVEGNO PER RIFLETTERE E AGIRE

Il 2010 è l’anno europeo per la lotta contro le povertà. Il comune di Schio 
in collaborazione con la Cooperativa Samarcanda e coinvolgendo le asso-
ciazioni più attive sul territorio, intende fare il punto sugli interventi svolti, 

sugli obiettivi raggiunti e sulle strategie da perseguire. E lo fa a due anni 
dall’apertura di Casa Bakhita: centro di pronta accoglienza nato all’interno 
del progetto della “Rete di inclusione sociale di persone in situazioni di 
povertà estrema” (grazie alla sinergia del Comune di Schio, Caritas Dio-
cesana, Parrocchia di San Pietro e Fondazione Cariverona), con il secondo 
convegno sul tema, intitolato “Tra vecchie nuove povertà, idee, progetti ed 
interventi di un territorio che accoglie”. 
Grazie anche alla ricorrenza del decennale di santificazione di Giuseppina 
Bakhita che ha messo in moto realtà di volontariato importanti come il Co-
mitato Bakhita Schio Sudan, grazie alla costruzione negli anni di reti solidali 
nel territorio,  si intende mantenere l’attenzione verso chi è in situazione 
di bisogno attuando percorsi di inclusione sociale, contrastando le pover-
tà estreme, aiutando famiglie in difficoltà e sostenendo le associazioni di 
volontariato.

Il programma dettagliato del convegno, che si terrà il 13 novembre a palaz-
zo Toaldi Capra dalle 15.30, è scaricabile dal sito www.comune.schio.vi.it.
Saranno presenti tra gli altri: Don Giovanni Sandonà (direttore della Cari-
tas Diocesana); Paolo Brivio (direttore del mensile di strada “Scarp de Te-
nis”); rappresentanti dell’Osservatorio Regionale per l’inclusione sociale ed 
esperti. (VA)
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I N  p r I m O  p I A N O

Sei  assemblee  per  in-
contrare  il  territorio  
e  ascoltare  la  voce 

dei cittadini.  La  Giunta  
abbandona  il  palazzo per 
incontrare sul territorio i cit-
tadini, gli amministratori si 
avvicinano, anche geografi-
camente, agli scledensi  e  li  
incontrano  nei  loro quar-
tieri per parlare del futuro di 
Schio.
In quest’ottica  riparte il 
progetto di partecipazione 
e ascolto lanciato con  suc-
cesso nel 2008. A partire 
da martedì 26 ottobre, ore 
20.30, al  Centro  Civico  di  
Giavenale  il  sindaco  Lui-
gi Dalla Via e gli assessori 
incominceranno il percorso 
di incontri con i cittadini dei 
quartieri per  ascoltare  esi-
genze  e segnalazioni e dare 
risposte alle loro domande.
L’iniziativa,  organizzata in 
collaborazione con i Consi-
gli di Quartiere, è aperta a 
tutti.
Queste  assemblee  nascono  
come  momento di incontro 

e ascolto nell’ottica della  
massima  partecipazione  ai 
temi comunali, ma anche di 
discussione su temi  d’attua-
lità. 
Un’oppotunità per parlare 
insieme della città e di temi 
locali, un libero confronto su 

DEcENNALE DI cANONIzzAzIONE 
DI sANtA BAkhItA: 
pEr NON DImENtIcArE 

SInDACo E ASSESSoRI InConTRAno I CITTADInI nEI quARTIERI

“A dieci anni dalla 
Canonizzazio-
ne, la Comuni-

tà Canossiana di Schio offre 
a tutti un nuovo libro:“Il 
Diario” di Bakhita, per po-
ter meglio conoscere la spi-
ritualità della Santa. Nella 
prima parte del testo, la 
Santa si presenta a noi con 
il suo racconto di schia-
va africana, dettato cento 
anni or sono a una conso-
rella, madre Teresa Fabris. 
Nella seconda parte Bakhi-
ta ci parla ancora con la sua 
voce semplice, trasparente, 
piena di saggezza. 
L’aver compreso che Dio 
la ama fa di lei la creatura 
nuova. Il Battesimo la riem-
pie di stupore mai sopito. Si 

“schIO: pArLIAmONE INsIEmE!” 

iniziative e problemi territo-
riali.Gli  incontri  prevedono  
la  presenza  alle  assemblee  
dell’intera giunta comunale,  
in  modo  da  offrire  l’oc-
casione  ai cittadini di espri-
mere le proprie esigenze, 
presentare proposte e porre 

domande. Dopo  l’appun-
tamento  a  Giavenale  il  
calendario  prevede le altre 
cinque assemblee  pubbli-
che  tra  novembre  e  gen-
naio  negli  altri  quartieri. E 

pEr INfOrmAzIONI
Ufficio istituti di partecipazione 0445/691429,
partecipazione@comune.schio.vi.it

“IL DIARIo”DI BAKhITA

abbandona al Signore che 
chiama “Paron”.
Le sue sofferenze passate 
diventano piaghe gloriose e 
lei, creatura pacificata, sarà 
portatrice di pace e di per-
dono.
La sua serenità l’accompa-
gna fino all’ultimo respiro, 
quando la Madonna, pron-
ta, la conduce a Gesù.Co-
noscere Bakhita è sentirla 
sorella capace di accompa-
gnarci nella vita e di soste-
nerci nelle prove, per essere 
anche noi testimoni gioiosi 
del nostro essere cristiani, 
testimoni di speranza.” 
Di Suor Maria Teresa Stefi-
ni. 
Il Diario si può acquistare a 
8,50 euro all’Istituto Canos-

siano di via Fusinato, 51, tel 
0445/521044.

l’iniziativa è destinata a rin-
novarsi e ripetersi anche nei 
prossimi anni. Il programma 
dettagliato su ww.comune.
schio.vi.it

(VA)
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Tempi di realizzazione: circa 3 anni
Lavorazioni eseguite a fine giugno 2010:
messa in sicurezza dell’apparato decorativo: 
protezione del fregio a tempera nella sala Calendoli; 
pulizia e consolidamento del fregio pittorico a tempera sull’architrave del 
boccascena/palcoscenico;
pulitura e consolidamento con resina acrilica della decorazione in stucco ai 
lati del boccascena;
messa in sicurezza dei capitelli, mensole, e protezione dalla polvere dei pa-
rapetti dei palchetti;
smontaggio di vari manufatti (la macchina del suono, il vecchio quadro luci, 
le pulegge del sipario, gradini in pietra), e loro deposito presso i magazzini 
comunali per un futuro recupero e collocazione.
Proseguono le lavorazioni per la realizzazione dei vani tecnici interrati esterni 

(circa 2000 mc di volume) che ospiteranno la maggior parte degli impianti 
a servizio del teatro. 
Sono iniziati i lavori nella zona del ridotto (sala Calendoli) della quale si 
prevede una restituzione anticipata alla città nella primavera del prossimo 
anno, che consistono: 
nella protezione degli elementi decorati esistenti;
nuovo controsoffitto con caratteristiche statiche e di resistenza all’incendio 
migliori del precedente;
nello smontaggio e rifacimento della copertura che ospiterà un volume tec-
nico; 
nell’inserimento di un vano ascensore e nel miglioramento strutturale 
dell’edificio;
nell’adeguamento alla normativa antincendio;
nel miglioramento impiantistico elettrico, audio, di telecontrollo;
nella risistemazione degli Uffici della Fondazione Teatro Civico.

cArtA DI IDENtItà DEL tEAtrO cIVIcO

Foto d’archivio del comune di Schio

t E r r I t O r I O

Una macchina invisibile 
per garantire funzio-
nalità e comfort ad 

attori e spettatori. Proseguo-
no i lavori di restauro del Te-
atro Civico. E se l’obiettivo fi-
nale è conservare lo spirito e 
il fascino della struttura, una 
parte dell’intervento resterà 
nascosto “dietro le quinte”. 
Si tratta dell’insieme dei lo-
cali che ospitano gli impianti, 
le attrezzature e i macchinari 
necessari all’organizzazione, 
preparazione e svolgimen-
to delle attività teatrali. Un 
sistema moderno e funzio-
nale, che guarda anche al 
risparmio energetico. Proprio 
questo è stato uno dei fronti 
sui quali si sono concentrati i 

prOsEguONO I LAVOrI ALL’Ex AsILO rOssI

In questa fase i lavori si 
stanno concentrando 
sulla messa in sicurezza 

dell’edificio, intervento pro-
mosso in somma urgenza 
dall’Amministrazione Co-
munale a seguito dell’incen-
dio che si è sviluppato nella 
notte tra l’1 e il 2 febbraio 
2009 nel cantiere di restau-
ro relativo al primo stralcio di 

lavori per la realizzazione del 
Palazzo della Musica cittadi-
no. L’incendio ha causato il 
crollo totale della copertura 
in corrispondenza del corpo 
centrale e dell’ala est del fab-
bricato, oltre a danni diffusi 
sull’intero edificio, compro-
mettendo anche alcuni degli 
interventi che erano già stati 
eseguiti.

I lavori, che sono inizia-
ti nell’agosto dello scorso 
anno, hanno portato finora 
alla messa in sicurezza gene-
rale delle pareti rimaste libere 
da vincoli in sommità e dan-
neggiate a seguito del crollo 
delle strutture lignee di co-
pertura, al fine di garantirne 
la stabilità e la conservazione 
in attesa delle future opere 
di restauro e di ricostruzione 
delle parti crollate o irrime-
diabilmente compromesse. 
Si è inoltre proceduto alla 
ricostruzione della copertura 
dell’ala est con il rifacimento 
delle cornici danneggiate.
A questa prima fase dei la-
vori, sta ora seguendo una 
seconda parte per il comple-
tamento della messa in sicu-
rezza con la realizzazione del 
solaio dell’auditorium e la 

copertura del corpo centra-
le. Nello specifico verranno 
ricostruiti gli impalcati lignei 
al primo livello, la porzio-
ne di ballatoio sul lato sud 
e i setti murari a sostegno 
della gradonata dell’audito-
rium. Verrà quindi ricostru-
ita la copertura con relativo 
consolidamento, restauro 
o ricostruzione delle cornici 

danneggiate o crollate. In 
questo modo sarà possibile 
proteggere le murature ed i 
sottostanti impalcati dall’in-
filtrazione. 
L’intervento di messa in sicu-
rezza, per il quale è prevista 
una spesa di un milione 200 
mila euro, dovrebbe conclu-
dersi nei primi mesi del pros-
simo anno.

rEstAurO DEL tEAtrO cIVIcO: 
IL DIEtrO LE quINtE chE NON sI VEDrà

lavori dell’intervento iniziato 
poco più di un anno fa e la 
cui durata è prevista in circa 
tre anni.
Lo sviluppo delle moltepli-
ci attività che si potranno 
svolgere nel complesso del 
Teatro Civico richiedono la 
presenza di una “macchina 
invisibile” moderna e funzio-
nale. La scelta progettuale è 
stata di organizzare dei volu-
mi tecnici, in gran parte fuori 
dal sedime del teatro. Uno di 
questi volumi è rappresenta-
to dall’insieme dei locali tec-
nologici a servizio della cli-
matizzazione degli ambienti 
che è stato ricavato sotto il 
Piazzale del Teatro (vicolo) e 
che verrà parzialmente co-

perto da una fontana evapo-
rativa e decorativa preposta 
allo smaltimento del calore 
prodotto dai gruppi refrige-
ratori d’acqua necessari per 
il raffrescamento e controllo 
dell’umidità. Gli impianti di 
climatizzazione saranno dif-
ferenziati in base alle speci-
ficità delle zone servite: nella 
scelta si è tenuto conto delle 
severe esigenze acustiche le-
gate a particolari forme tea-
trali enfatizzando le caratte-
ristiche di inerzia termica del 
fabbricato in abbinamento a 
sistemi di irraggiamento con 
pannelli a pavimento, a pare-
te e a soffitto. 
Per ottimizzare gli aspetti 
economici di gestione, si è 

inoltre scelta un’azione di 
riqualificazione energetica 
della struttura che porta l’in-
dice di prestazione ai valori 
previsti per i nuovi fabbricati 
realizzati nel 2008. Sono stati 
adottati sistemi utilizzatori a 
bassa temperatura e recupe-
ratori di calore per preriscal-
dare nel periodo invernale e 
preraffreddare nel periodo 
estivo l’aria di rinnovo degli 
ambienti. È stato previsto 
inoltre un sistema di raffre-
scamento naturale notturno 
estivo della struttura attivan-
do le aperture di ventilazione 
del loggione e sfruttando la 
brezza denominata “del Pa-
subio”, che già funzionava 
nel vecchio teatro. 

Un volume interrato sarà ri-
cavato sotto il palcoscenico a 
servizio degli apparati scenici 
e per l’immagazzinamento 
delle poltrone di platea nei 
casi di utilizzo della platea 
stessa.
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Foto d’archivio Comune di Schio

t E r r I t O r I O

IscrIzIONI ON-LINE ALL’uNIVErsItà
E mErcAtINO LIBrI usAtI

Da luglio a settembre, 
le attività di maggior 
evidenza del Servi-

zio  Informagiovani sono 
senza dubbio lo Sportello 
Università e il Mercatino 
dei libri usati delle  Scuole 
superiori. 
Nei mesi estivi del 2010 
sono stati effettuati oltre 
500 colloqui individuali. E’ 
un momento delicato  per 
lo studente che di fronte 
all’abbondante offerta for-
mativa, spesso non ha le 
idee chiare. 
Lo Sportello offre materiali 
e informazioni su offerta 
didattica, modalità di ac-
cesso e scadenze, diritto 

allo studio, borse e benefi-
ci, alloggi e servizi, suppor-
to pratico per le procedure 
on – line di preiscrizione al 
corso di laurea prescelto. Il 
servizio è gratuito. 
Tra luglio e agosto (fino alla 
chiusura estiva al 9 ago-
sto) sono stati organizzati 
anche 8 incontri collettivi 
che hanno dato ai ragaz-
zi la possibilità di iscriversi 
presso le sedi universitarie 
di Verona e Padova.
Le iscrizioni sono state fat-
te utilizzando i computer 

ANchE cON LA rEgIONE 
LE prAtIchE sI fANNO 
ON-LINE

Da quest’anno la ri-
chiesta per i contri-
buti regionali “buo-

no libri” e “buono-borsa di 
studio” va fatta esclusiva-
mente via web.
Dal 01/10/2010 al 
02/11/2010 (entro le ore 
12.00 e il termine è tassa-
tivo) il richiedente, colle-
gandosi al sito della Regio-
ne Veneto, può presentare 
la domanda per ottenere i 
contributi regionali. 
Una sintesi dei bandi regio-
nali, con tutte le istruzioni, 
è già stata distribuita agli 
alunni delle scuole interes-
sate. 

Per informazioni ci si può ri-
volgere allo Sportello Fami-
glia del Comune di Schio, 
aperto dal lunedì al vener-
dì dalle ore 9.00 alle ore 
13.15, tel. 0445.691415.
Allo stesso Sportello va poi 
completata la pratica, sem-
pre entro il 2 novembre, 
presentandosi con un do-
cumento d’identità/ricono-
scimento valido e il nume-
ro della domanda e, per il 
“buono libri” anche con la 
documentazione giustifica-
tiva della spesa in originale.
L’Amministrazione Comu-
nale si riserva la facoltà di 
effettuare controlli, anche 

cOmuNIcAzIONE DI 
EstumuLAzIONE DI rEstI
Ad ottobre verranno pubblicati all’albo pretorio, nelle 
bacheche dei cimiteri e sul sito internet del Comune gli 
elenchi delle persone sepolte in tombe da tempo revo-
cate, i cui resti verranno collocati nell’ossario comune.
Coloro che fossero interessati a conservare i resti mor-
tali dei propri cari, dovranno chiedere informazioni e 
dettagli all’ufficio servizi cimiteriali del comune di Schio 
dal 20 ottobre al 22 dicembre 2010: 0445/691245; ci-
miteriali@comune.schio.vi.it.
O recarsi direttamente in municipio, servizi cimiteria-
li piano terra palazzo Garbin piazza Statuto 17, negli 
orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 13.15. Sabato su appuntamento dalle 8.30 
alle 12.30.

(VA)

a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni rilasciate 
nel momento di presenta-
zione della domanda (red-
dito, frequenza e merito 
scolastico, residenza).
Ricordiamo che sono a di-
sposizione postazioni inter-
net presso i seguenti Servizi 
comunali: Informagiovani, 
Piazza Telematica, Bibliote-
ca. 
L’utilizzo delle postazioni 
è gratuito. Per accedere al 
servizio è necessario iscri-
versi presentando un docu-
mento d’identità/riconosci-
mento valido.

(CC)

dell’aula didattica della 
Piazza Telematica. Per le al-
tre sedi universitarie sono 
stati organizzati appunta-
menti individuali.
Il Mercatino dei libri usati 
delle scuole superiori coin-
volge ogni anno centinaia 
di persone. In questi mesi 
sono stati organizzati tre 
mercatini. In tempi di rin-
caro dei costi per i libri 
l’iniziativa è sempre molto 
apprezzata dalle famiglie. 

(MDP)
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c O s A  s u c c E D E  I N  c I t t à

AutuNNO scLEDENsE: 
AppuNtAmENtI IN cIttà

OttObre piOvOnO Libri

Sulla scia del successo delle prime tre 
edizioni, quest’anno tocca anche Schio 
l’avventura di “Ottobre, piovono libri: 

i luoghi della lettura”. La rassegna che ha 
per protagonisti  i libri, si articola in dieci incontri, tra la 

Biblioteca Civica e Palazzo Toaldi Capra, tutti dedicati alla scrittura al fem-
minile.  Ecco il calendario che copre l’intero mese di ottobre. Il 2/10 incontro con l’autrice 

Maurizia Perandin, palazzo Toaldi Capra h. 18.00, organizzato dal comune di Schio in collaborazione 
dalla libreria Ubik. Il 7/10, h. 17.30 incontro con l’autrice Roberta De  Monticelli (Società filosofica italiana); 
il 9/10 Letture per ragazzi in Biblioteca Civica h. 15.30; il 15/10, h. 20.30 in Biblioteca Civica, incontro con 
la scrittrice Luciana Lanzarotti; il 22/10 a palazzo Toaldi incontro con l’autrice Anna Kanakis. Il 23/10 in 
Biblioteca: letture per ragazzi h. 15.30 e incontro con la scrittrice Chiara Gamberale alle 18.00. Ultimo 
appuntamento il 31/10 alle 18 sempre in Biblioteca con Emanuela Provera. Info: 0445 691461.

4; 7 e 10; 13 e 17 ottobre 
Festa deLLa sOstenibiLità
Piazza e Lanificio Conte

Terza edizione della maratona dedicata alla 
scoperta del significato pratico di Sosteni-
bilità e a come possa essere realizzata in 
concreto. All’interno della rassegna, che si 
snoda tra convegni a tema, incontri, pre-
sentazione di best practics, attività per le 
scuole e seminari, la mostra di architettura 
che vuole essere una riflessione sul tema 
della sostenibilità mettendo a confronto 
tre sistemi costruttivi diversi. Interssante 
anche la valutazione della sostenibilità dei 
materiali da costruzione.
Il programma completo su: 
www.comune.schio.vi.it 

16-17/10
La MOntaGna in Città
piazze del centro storico

Mostra mercato dei prodotti tipici locali

prOvinCia itaLiana, 
ripensare iL territOriO
evento collaterale della Biennale
di Architettura di Venezia 2010
Lanificio Conte

Un percorso unico ed originale che 
punta a delineare la città di Schio, 
complesso di archeologia industria-
le unico al mondo, come snodo 
interattivo e punto di riferimento 
(hub) e snodo della rete culturale 
del territorio.

16/10-24/10 Fabbrica Saccardo 
Schio design festival: info@schio-
designfestival.it. 
Alle ore 20.30, Lanificio Conte:
• 29/10, Place making come prati-
ca di progettazione degli spazi “vi-
tali” della comunità; 
• 5/11, Innovation cluster: sistemi 
locali di innovazione collaborativa;
 • 12/11, Il caso Ruhr e la riconver-
sione creativa delle aree industriali 
dismesse. 
Info: 0445/691285
www.provinciataliana.org.

13-28/11
MOstra artiGianatO
deLLa terza età
IPSIA Garbin
ore 10,00 – 12,00 e 15,00 - 18,30
del Gruppo Anziani Volontari 

Edizione dopo edizione, la Mostra dell’Ar-
tigianato Locale ha presentato al pubblico 
i più diversi lavori. Invariata ed evidente  
la passione: passione con la quale questa 
mostra viene realizzata e passione che sta 
dentro e dietro ad ognuno dei lavori espo-
sti. Un patrimonio di esperienza e cono-
scenza valorizzato e mostrato perché è un 
racconto che aiuta a capire un po’ più e 
un po’ meglio la terza età.
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c O s A  s u c c E D E  I N  c I t t à

ANcOrA EVENtI IN cIttà
intreCCi L’OrditO deLLa MeMOria, La traMa deL FuturO 
Lo spazio dell’ex Lanificio Conte sarà teatro dal 23 ottobre al 7 novembre 2010 di una singolare 
esposizione nata dalla volontà dell’Associazione  Don Bosco 3A e dal Gruppo Operazione Mato 
Grosso, da anni impegnati in attività di promozione dello sviluppo sociale umano e religioso tra 
le popolazioni povere del Sud America .”Intrecci - L’ordito della memoria, la trama del futuro” 
è il titolo di questa rassegna di manufatti ottenuti dalla tessitura e dall’intreccio di fibre, prodotti 
dal lavoro di ragazze tra le più povere delle Ande, a cui è stata data l’opportunità di frequentare 
gratuitamente per cinque anni una scuola – laboratorio di tessitura e ricamo. Terminata la scuola 
le ragazze hanno la possibilità di entrare nella “Familia de artesanas Maria Ausiliadora”, una realtà 
che permette loro di lavorare e vivere sulle Ande, evitando di emigrare in città, con lo stile di una 
famiglia. Per i lavori si utilizzano  materiali locali (soprattutto lana di alpaca e di pecora) che vengono  
poi  elaborati in maglieria, tappeti, ricami usando tecniche antiche e moderne, con un lavoro com-
pletamente manuale. Alcuni dei filati sono prodotti ancora artigianalmente con il fuso e colorati  
con tinture naturali (mais, fiori, terre). Molti dei  motivi decorativi delle opere sono tratti da disegni  
della tradizione andina Luigi Dall’Amico uno stilista di San Vito di Leguzzano, ha messo a disposizio-
ne la sua esperienza  nell’alta moda  per produrre capi di abbigliamento esclusivi e originali.

spAzIO cIttà DEI BAmBINI
LABOrAtOrIO OttOBrE

Un calendario ricco di colorati, 
musicali fantasiosi appuntamen-
ti aspetta tutti i bambini alle ore 
16.00 nello Spazio Città dei bam-
bini di via Baratto 33 (piano terra 
Asilo Nido Bambi): 

 
sabatO 09 OttObre 
eXtraterrestre aLLa pari
Cosa succede quando una tranquilla famigliola del futuro 
decide di adottare un’extraterrestre che non è ne maschio 
ne femmina? 
Per info ed iscrizioni: 328/4955537
info@gattorosso.net
www.gattorosso.net
 
dOMeniCa 10 OttObre
sCuOLa di MaGia
Chi vuole frequentare la rinomata scuola di Harry Potter?
Per info ed iscrizioni: 3387964841
info@fatepergioco.org
www.fatepergioco.org
 
sabatO 16 OttObre
teatrO deLLe eMOziOni
Sogni belli e sogni brutti, un saluto un sorriso, uno spaven-
to e una musica improvvisa. 
Di quante emozioni sono fatte le giornate! 
Per info ed iscrizioni: 340.2820373
info@giocateatro.it
www.giocateatro.it
 
dOMeniCa 17 OttObre 
LabOratOriO di arGiLLa
Si vuole offrire ai bambini la possibilità di esprimere la loro 
creatività attraverso l’uso di un materiale naturale come è 
l’argilla. 
Per info ed iscrizioni: 347.4105911 
info@naturolandia.it 
www.naturolandia.it
 
sabatO 23 OttObre 
stOria di un CHiCCO speCiaLe. 
iL CaFFe’ eQuO e sOLidaLe
Alla scoperta del caffè equo e solidale grazie al racconto 
semplice e divertente di un chicco un po’ speciale!
Per info ed iscrizioni: 347.4105911 
info@naturolandia.it 
www.naturolandia.it
 
dOMeniCa 24 OttObre 
iL COrpO asCOLta e raCCOnta
Giochi, danze, mimi e canzoni, fiabe e racconti per favorire 
e il “sentire sentirsi”!
Per info ed iscrizioni: 338.4959950
info@yogaschio.it
www.yogaschio.it
 
sabatO 30 OttObre
raCCOntOGiOCandO
Laboratorio di lettura e realizzazione di opere artistiche 
legate alla lettura narrata, utilizzando prevalentemente 
materiali di riciclo.
Per info ed iscrizioni:  347.4105911
info@naturolandia.it 
www.naturolandia.it

 sCHiO desiGn FestivaL
10 Designers senior, 10 designers junior e 10 aziende: sono questi 
gli ingredienti di “Schio Design Festival” che avrà luogo dal 16 
al 22 ottobre 2010 presso la Fabbrica Saccardo, nella magnifica 
cornice del Tretto di Schio. E’ un’occasione per mettere in contat-
to designers senior e junior con le aziende del territorio che non 
abbiano mai avuto modo di avvicinarsi al mondo del design al fine 
di sviluppare una originale creatività che unita al saper fare delle 
aziende possa offrire nuovi stimoli al mercato.  E’ un evento che 
getta uno sguardo nuovo sul rapporto tra aziende e mondo del 
design e che apre nuove frontiere ed opportunità. Uno spunto 
di riflessione per gestire strategicamente le sfide del mercato ci-
mentandosi con il mondo del design. Oggetti di design a tema 
libero,  saranno prodotti ed  esposti  presso la Fabbrica Saccardo, 
pregevole manufatto di archeologia industriale ristrutturato re-
centemente come spazio poliedrico e funzionale in cui gli artisti 
possono dedicarsi alle proprie attività in un ambiente precolli-
nare ricco di colori e suggestioni. Sono previsti opening e altri 
incontri a tema.
Tel. +39 (0)445 360129,  info@schiodesignfestival.it 

Fabbrica Saccardo, via Progresso 1 
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L O  s A p E V A t E  c h E

pArtItA LA rIquALIfIcAzIONE 
DEL cENtrO DI cA’ trENtA

Hanno preso il via 
a fine settembre i 
lavori per la riqua-

lificazione del centro di Ca’ 
Trenta. L’intervento, che in-
teressa via Pio X, porterà alla 
valorizzazione dei percorsi 

mAgrè: L’IsOLA AmBIENtALE prEstO AL VIA

I l progetto dell’isola am-
bientale di Magrè torna 
ai cittadini arricchito e 

migliorato grazie ai tanti 
contributi raccolti in que-
sti mesi. Sono state infatti 
più di 200 le osservazioni 
avanzate durante gli 11 
appuntamenti informativi 
sul progetto preliminare, e 

I lavori porteranno, infatti, 
ad una riduzione della sede 
stradale per consentire la re-
alizzazione del nuovo tratto 
pedonale che raddoppia il 
marciapiede già esistente, 
che viene a sua volta siste-
mato. Particolare impor-
tanza è data alla scelta dei 

pedonali e alla formazione 
di una mini isola ambientale, 
con velocità di percorrenza 
massima fissata a 30 km/h. 
Al suo interno possono cir-
colare in sicurezza pedoni e 
biciclette, che possono così 
raggiungere la pista ciclope-
donale che collegherà Ca’ 
Trenta e Liviera.
L’intervento è importante an-
che per l’avvio sperimentale 
del Millepiedibus per i bam-
bini della scuola primaria.

materiali che contribuiscono 
non solo a valorizzare il pro-
getto ma anche a individua-
re in modo più immediato i 
diversi percorsi. Il viale sarà 
inoltre caratterizzato da un 
lato dalla presenza di albera-
ture a medio fusto distribuite 
a intervalli regolari e protette 

da griglie e dall’altro da nuo-
vi lampioni. Lungo il marcia-
piede gli elementi di arredo 
urbano saranno posizionati 
in modo da non ostacolare 
il passaggio delle persone, 
garantendo sempre una lar-
ghezza minima superiore a 
un metro e venti centimetri.

circa 400 le persone incon-
trate.
I tecnici comunali e il pro-
gettista, hanno così redat-
to, accogliendo quasi il 
70% delle osservazioni, il 
nuovo progetto che ver-
rà presentato alla cittadi-
nanza il 27 ottobre 2010 
alle ore 20.30 presso la 
Sala Riunioni (“Cripta”) 
di San Benedetto, in via-
le Roma.
Il confronto ha avuto come 
principali temi di discus-
sione gli interventi su viale 
Roma, via Tuzzi, via Para-
fitta, via Camin, via Asolo, 
via Collareo e via Cristofo-
ro Magrè. 
Sono stati approfonditi gli 
aspetti riguardanti la sicu-
rezza, le aree di sosta e di 
parcheggio, in particolare 

Quest’anno si spazia dalla comi-

cità alla narrazione, dal classico al 

teatro di parola, fino alla danza, al 

cinema e alle radici venete. Come 

sempre, con un carnet di grandi 

attrici e  attori, graditi ritorni per il 

pubblico scledense e… un “omag-

gio” a Pedro Almodóvar. 

Saranno con noi: Ottavia Picco-

lo, Paolo Rossi, Ale & Franz (fuori 

abbonamento), àissa Màissa – Le 

Falìe, Banda Osiris, Elisabetta Pozzi, 

Alessandro Bergonzoni, Aterballet-

to, Giobbe Covatta E Enzo Iacchet-

ti, Atir. La campagna abbonamenti 

apre l’11 ottobre: si potranno ac-

quistare gli abbonamenti all’intera 

stagione e tutte le formule predefi-

nite; dal 18 ottobre sarà disponibi-

le la formula a 5 spettacoli a libera 

scelta e dall’8 novembre saranno in 

vendita i biglietti per tutti gli spet-

tacoli. 

ABBONATI! 

Fondazione Teatro Civico di Schio 

n. verde 800 601171

info@teatrocivicoschio.it;

www.teatrocivicoschio.it

INIzIA L’AutuNNO ED è 
NuOVAmENtE tEmpO DI 
tEAtrO. ANzI, DI grANDE 
tEAtrO.

12 Novembre 2010

Ottavia Piccolo 
Donna non rieducabile
18 Novembre 2010

Paolo Rossi
Il Mistero Buffo di Dario Fo
1 Dicembre 2010

Ale & Franz 
Aria precaria
Fuori abbonamento

18 Dicembre 2010

Àissa Màissa - Le Falìe
La Corte dei strassoni
Il musical di Natale
* Sostenuto da Lions Club International Schio

28 geNNaio 2011

Banda Osiris
Fuori tempo
11 Febbraio 2011

Elisabetta Pozzi
Tutto su mia madre
4 marzo 2011

Alessandro Bergonzoni
Urge
29 marzo 2011

AterBalletto
Casanova
13 aprile 2011

Giobbe Covatta
Enzo Iacchetti
Niente progetti per il futuro
21 aprile 2011

A.T.I.R. 
Romeo e Giulietta 

COMUNE 
DI SCHIO

La Stagione partecipa a F for Fake

in prossimità delle scuole. 
Significativa la decisione di 
far precedere da una fase 
di sperimentazione e rac-
colta dati l’inversione del 
senso di marcia nel tratto 
finale di via Tuzzi e l’eli-
minazione del semaforo 
all’incrocio tra viale Roma 
e via Pio X. I lavori dovreb-
bero partire entro la prossi-
ma estate. Comporteranno 
sicuramente dei disagi, sia 
per i residenti che per chi 
transita nella zona. Questi 
sono inevitabili nel mo-
mento in cui si interviene 
sulla viabilità. Ricordiamo, 
comunque, la disponibilità 
dell’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico per informazioni 
e segnalazioni.

(CC)


