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Nuovi posti auto
in via Milano

La magia del Natale tra
sogni e sorprese 
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Magie e giochi per grandi e piccini: Babbo Natale,
elfi, zampogne, canti e luci sfavillanti per il Natale
scledense.Venerdì 8 dicembre alle 16.00 in piazza
Rossi canti natalizi e musica con il Complesso stru-
mentale “Città di Schio”. Alle 16.45 arriva Babbo
Natale dalla Lapponia accompagnato dalle princi-
pesse della neve.A seguire apre le danze di luci ed
eventi natalizi il Sindaco Luigi Dalla Via, in piazza
Rossi. In Piazza Garibaldi grigliata natalizia.
Filo conduttore delle iniziative i temi della gioia e
della solidarietà: tutti i bambini della città possono
portare a Babbo Natale giocattoli per allietare le
feste dei bimbi di Besoro (Ghana).

Un “bagno” di salute alle Piscine comunali di Schio:
ha preso il via il progetto “A.L.T.A. Salute”, un’ini-
ziativa promossa dall’Ulss 4 per far conoscere una
componente fondamentale della vita di ciascuno:
l’acqua. Un percorso di incontri programmati da
ottobre a giugno alla scoperta dell’acqua come
efficace antistress e “strumento” per il benessere e
l’armonia del corpo, e ambiente ideale per lo
sport. L’iniziativa, curata dalla Società Sportiva
Dilettantistica Schio Nuoto con il patrocinio del
Comune di Schio, propone un piano di prevenzio-
ne rivolto al miglioramento degli stili di vita e del
benessere dei cittadini.

In piscina all’insegna del-
l’A.L.T.A. Salute

Cento nuovi posti auto a servizio del centro urba-
no e della stazione ferroviaria. Iniziati nel mese di
luglio si sono conclusi ad ottobre i lavori per la rea-
lizzazione di un parcheggio in via Milano, nella zona
retrostante la stazione dei treni.
Il progetto, per un importo complessivo di 65 mila
euro, consente di rispondere in modo adeguato alla
riduzione della capacità del parcheggio dell’ex scalo
merci dovuta alla presenza del cantiere per la rea-
lizzazione del nuovo ingresso sud della città. La
nuova area di parcheggio, collegata da un marciapie-
de alla stazione, potrà in un secondo momento
essere ampliata in modo significativo.

Un Natale di pace, gioia, serenità, solidarietà. È quanto auguro a tutti i cittadini scledensi per queste festività che riscaldano il cuore e l'anima, che fanno senti-
re le persone più vicine, rinfrancano rapporti personali e invitano a fermarsi e a riflettere. Ma vorrei davvero che queste parole, quest'anno in particolare, non
risuonassero nel vuoto e acquistassero un significato davvero particolare.
Quelli che ci lasciamo alle spalle sono stati dodici mesi intensi, ricchi di progetti sociali, culturali, contrassegnati da innumerevoli iniziative, segno di una città viva,
piena di stimoli e  sollecitazioni.
Come non ricordare con piacere il successo della prima notte bianca di Schio che ha raccolto quaranta eventi di sport, musica, teatro con l'apertura eccezionale
del Giardino Jacquard e del cortile interno della Fabbrica Alta.

L’augurio del Sindaco: un Natale di speranza
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Un mondo di fiabe e tradizione, colori e canti per tutta la città con un
pizzico di solidarietà 8-9-10; 16-17; 23-24 dicembre; dalle 15 alle 20.

Il ricavato di tutte le iniziative natalizie sarà devo-
luto al progetto  “Schio c’è”.
Il mondo di magia e sorprese tra sogno, suoni di
zampogne e canti, prosegue domenica 10 dicembre
in piazza Garibaldi con caldarroste e vino novello,
dalle 15.00, e con la Schola Cantorum di
Torrebelvicino diretta da Margherita Zordan, alle
16.00. Tutti sono invitati allo spettacolare musical
natalizio con 30 artisti e canti gospel “Still nacht”,
al Teatro Astra: sabato 16 dicembre alle 17.00.
Ingresso gratuito.
Il Sindaco e la giunta porgeranno i propri auguri alla
cittadinanza nella tradizionale cerimonia al Teatro
Astra: domenica 17 dicembre, alle 17.00.
Una festa per tutti con il Complesso strumentale
“Città di Schio”, la premiazione dei vincitori del
concorso fotografico “Una Schio per tutte le stagio-
ni” e la consegna ai presenti di un insolito omaggio
in ricordo del Natale scledense 2006.
Sempre il 17 dicembre, alle 16.00 in piazza
Garibaldi, esibizione canora del Coro Lions.
Presepe vivente a palazzo Fogazzaro: il 23 e 24
dicembre; e il 5 gennaio, 80 figuranti faranno rivive-
re il mistero della nascita di Gesù e l’accorrere degli
umili pastori dinnanzi al Redentore.
Ma ancora tanti sono gli appuntamenti all’insegna
della magica atmosfera natalizia: un sogno di tradi-
zioni e sorprese nei fine settimana di dicembre.
Villaggio di Babbo Natale in piazza Rossi: Babbo
Natale, con la sua famosa slitta, incontra tutti i bam-
bini in una casetta di legno immersa in un bosco
fatato per ricevere le loro lettere.
Laboratorio degli Elfi e casette natalizie in piazza
Rossi: volonterosi aiutanti di Babbo Natale daranno
man forte ai più piccoli nella creazione di regalini e
decorazioni natalizie (biscotti, pan pepato, patc-
work…).
Trenino di Natale nelle vie del centro: tutti in car-
rozza per il tradizionale viaggio tra le vie del centro
storico cittadino.
Suoni e canti di Natale nelle vie del centro: i suoni
delle zampogne e i canti natalizi di numerosi cori
allieteranno i cuori di grandi e piccini.
Mercatino di Natale: in piazza Rossi 8-9-10; 16-17;
23-24 dicembre.Tante proposte e simpatiche idee

per i regali natalizi. Bancarelle in piazza Falcone-
Borsellino il 17-23-24 dicembre.
Principesse della neve: splendide pattinatrici
daranno vita al magico spettacolo del Natale
La vetrina più natalizia e Giochi di luce per
Babbo Natale: per rendere la città un grande vil-

laggio di Babbo Natale tutti i negozi faranno a
gara per allestire la più bella vetrina a tema e il
centro di Schio sarà illuminato da vecchi e nuovi
giochi di luce natalizi. Giovedì 14 e 21 dicembre
storie sotto l’Albero, letture per bambini in
Biblioteca Civica, dalle 16.30.

Schio, la magia del Natale

E ANCORA MAGIE E SORPRESE NATALIZIE
Sabato 2 dicembre Fiaccolata al chiaro di luna: dal piazzale della Chiesa di Monte Magrè fino al Giardino dei Sogni. Dalle 20.30 alle 21.30.

Venerdì 8 dicembre concerto dell’Immacolata: il coro Ges propone un concerto natalizio nella Chiesa parrocchiale di Cà Trenta alle 20.00.
Domenica 17 dicembre Babbi Natale in trial per le contrade del Tretto.

Mercoledì 20 dicembre: “Aspettando il Natale”, alle 20.00 concerto del Coro Sojo Rosso di Valli del Pasubio, Chiesa parrocchiale di Santa Maria.

Studio Matino e Boschetti

La redazione di comune.schio augura ai suoi lettori un
Natale di gioia e serenità, e un 2007 ricco di speranza!

Tutti i bimbi in piscina con Nemo Christmas Club: nei fine settimana di dicembre e durante le vacanze natalizie, per i bambini nati dal 1995 al
2001, tante attività in piscina, al palasport con la pallacanestro e il bricolage.
E per i genitori che nel frattempo vogliono andare in centro: bus navetta gratuito dal palasport alla stazione. Curato da Schio Nuoto, Famila Basket
e dall’Associazione commercianti Mandamento di Schio, il progetto Nemo si prefigge di inserire i bambini dai 5 ai 10 anni in un contesto educa-
tivo e ricreativo, al fine di favorire lo sport attraverso attività e giochi articolati con precisi fini didattici.
Il progetto aiuta il bambino nello sviluppo delle abilità motorie attraverso il gioco, con conseguente rinforzo dell’autostima e della presa di coscien-
za delle proprie capacità. E permette  ai genitori di lasciare i propri figli in un ambiente attivo, sereno e sicuro.
Per iscrizioni: Centro natatorio di Schio 0445/51111; dal lun al ven 8.30/21.30 sab 8.30/18.30 dom. 8.30/13.00.
Alcuni prezzi: un giorno 12 euro; un week end 20; due week end 36.
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E come non ricordare le celebrazioni legate alla
Strafexpedition, in ricordo della sanguinosa battaglia
che ha segnato la storia di questo territorio, memo-
ria del passato e anelito a lavorare per la pace. Ed è
soprattutto al futuro che vorrei guardare con spe-
ranza e fiducia. Le scelte urbanistiche che ci avviamo
a concretizzare nel prossimo anno, in primo luogo
il recupero dell'area ex Lanerossi, rappresentano il
motore di una città che vuole continuare a cresce-
re, motore di vita, cultura ed economia per tutto il
territorio. Un interessante progetto a tutela della
donna e della famiglia, contro la violenza domestica
è arrivato dal protocollo d’intesa tra lo Sportello
Donna ,le forze dell’ordine ed i servizi ulss n.4 - Alto
Vicentino. E poi l’inizio del gemellaggio Schio-Sudan

(continua da pagina 1)

Fino al 10 dicembre mostra d’arte “Trans paesaggio” di Gian Paolo Lucato: l’esposizione si compone di
una trentina di fotomontaggi digitali, realizzati tra il 2003 e il 2005 accostando tra loro, secondo rigorose
strutture compositive, foto di paesaggi domestici, frammenti di figure mitologiche ricavate da riproduzioni
di opere antiche, e frammenti di testi poetici e letterari. Il tema trattato è sviluppato attraverso differenti
interpretazioni romantiche e soggettive del paesaggio: visionarie, mistiche, capaci di rivelare come paesag-
gio e memoria siano un binomio altrettanto inseparabile quanto uomo e natura.
La mostra è aperta al secondo piano: sabato 2 e domenica 3; venerdì 8, sabato 9 e domenica 10
dicembre dalle 10.00 alle 12.30  e dalle 16.00 alle 19.30.

Fino al 17 dicembre mostra collettiva del Circolo Fotografico: più di 200 immagi-
ni, in bianco e nero e a colori. Ampi spazi dove gustare immagini suggestive anche
di grande formato o su supporti particolari, come la stampa su tela o quella dou-
ble-face. Ogni autore sceglie un tema e da’ la sua lettura del mondo.
La mostra è aperta: sabato 2 e domenica 3; venerdì 8, sabato 9 e domenica 10
dicembre dalle 10.00 alle 12.30  e dalle 16.00 alle 19.30.

Dal 28 dicembre al 9 gennaio mostra di ceramica di Nadia Chioccarello,
Barchesse di palazzo Fogazzaro: in mostra vasi decorati e lavori realizzati duran-
te i due corsi di lavorazione e decorazione della ceramica dello scorso autunno.
La mostra è curata dagli insegnanti e partecipanti dei corsi ed è aperta ogni
pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00.

Palazzo Fogazzaro…in mostra 

in ricordo di
S.Bakhita. Le ulti-
me rilevazioni sta-
tistiche ci danno
dopo tanto tempo
segnali positivi sul-
l'andamento economi-
co del nostro territorio,
ma non dobbiamo dimen-
ticare che esistono ancora cit-
tadini che vivono in silenzio una
quotidianità difficile. In questo Natale
voglio rivolgere un augurio particolare alle fami-
glie in difficoltà, a coloro che stanno attraversan-
do momenti tristi, a tutti gli anziani soli. Un invi-
to a non smettere mai di sperare, perché pro-
prio in una comunità forte e unita come quella
di Schio possiamo trovare legami forti di solida-
rietà.

Da parte di tutta l’Amministrazione Comunale, i
migliori auguri di Buon Natale.

Il sindaco
Luigi Dalla Via

I migliori auguri di Buon Natale anche da parte di
tutta la Giunta Comunale: Giorgio Pizzolato, Emilia
Laugelli, Flavio Bonato, Dario Tomasi, Lina Cocco
Mario Benvenuti, Lorenzo Baiocchi.

L’augurio del Sindaco: un Natale di speranza
Si chiude un anno pieno di iniziative.
E per il 2007 ancora molti progetti

Al centro Civico di Magrè
(Via Camin, 9) Sabato 16 dicembre ore 10.30

Il gruppo mineralogico scledense e il CdQ n. 4 inaugurano la nuova sala espositiva, intito-
lata ad Alessandro De Grandis e il laboratorio di didattica geomineralogica, dedicato a
Pietro Maraschin.
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3 In piscina all’insegna dell’A.L.T.A. saluteIn piscina all’insegna dell’A.L.T.A. Salute
Incontri bimestrali per riscoprire le proprietà salutari dell’acqua e delle attività natatorie
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Che emozione e che fatica arrivare alla laurea. Che sia breve o che sia lunga, è sempre un traguardo: un momento importante per i giovani che si mettono alla
ricerca di lavoro o iniziano percorsi di specializzazione. Un traguardo che l’Amministrazione scledense vuole festeggiare con il Premio di Laurea “Città di Schio”,
giunto quest’anno alla 5^ edizione. Un riconoscimento viene dato a tuti i neodottori scledensi e un “premio speciale”, aperto anche a chi risiede fuori Schio, è
riservato a coloro che nella tesi hanno approfondito argomenti relativi ad aspetti storici, culturali, sociali o economici del territorio scledense.
E sono aperte le iscrizioni anche al concorso “Il papiro più papiro”, dove saranno premiati e presentati alla città i papiri più originali.
Se sei interessato/a contatta, entro venerdì 26 gennaio 2007, l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (Urp) allo 0445.691212 o vieni in piazza Statuto dal lunedì
al venerdì dalle 9.00 alle 13.15.
Richiedi il modulo di partecipazione o scaricalo dal sito del Comune (www.comune.schio.vi.it) e, una volta compilato in tutte le sue parti, trasmettilo via fax allo
0445.530143 o via e-mail a info@comune.schio.vi.it), allegando una copia del documento d’identità.

L’obiettivo del progetto “A.L.T.A. Salute” è pro-
muovere un nuovo approccio all’acqua, al di là
delle classiche discipline sportive, per farne cono-
scere le qualità e opportunità specifiche che favo-
riscono il benessere psicofisico, la salute ed il
relax. Da sempre l’amministrazione comunale è
impegnata nella valorizzazione dello sport, non
solo inteso come attività fisica ma anche come
momento di aggregazione e di crescita, indispen-
sabile e fondamentale per un’”alta salute” perso-
nale. Il calendario di incontri gratuiti propone
domenica 17 dicembre, dalle 15 alle 17.30, “Il
nuoto è...Acqua”: un viaggio alla scoperta delle
proprietà e virtù dell’acqua, che ne fanno un
ambiente ideale per rigenerarsi e rilassarsi.
Domenica 25 febbraio 2007 ci sarà “Il nuoto
è...Sicurezza”: un modo per affrontare eventuali

paure di natura psicofisica e immergersi in armo-
nia nell’acqua. Durante l’incontro sarà presentata
anche una simulazione delle tecniche professiona-
li di salvataggio. In primavera, domenica 29 aprile
2007, doppio appuntamento per una visita guida-
ta nei locali tecnici e logistici del moderno impian-
to natatorio di Schio: “Il nuoto è...Igiene”, per toc-
care con mano la prevenzione, l’igiene ambienta-
le e le procedure di controllo chimico-fisico del-
l’acqua e dell’aria all’interno della struttura.
Prima visita alle 15, la seconda alle 16.
Incontro conclusivo domenica 24 giugno, dedi-
cato a chi desidera avvicinarsi all’acqua per toni-
ficare il proprio fisico ma anche per prevenire
disfunzioni cardiovascolari: “Il nuoto è...Fitness”
che prevede due lezioni dimostrative di aqua-
gym alle 15 e alle 16.

Premio di laurea “Città di
Schio”: aperte le iscrizioni

A volte quando si avvicinano le feste natalizie non si
sa cosa regalare ai nostri cari e conoscenti. Si cerca
un’idea originale, magari senza dover spendere
troppo. Quest’anno il comune di Schio propone dei
regali originali, di livello culturale ed economici.
Parliamo, infatti, di libri. Libri di qualche decennio fa,
che raccontano pagine di storia della città. Testi di
architettura, arte e costume. I cataloghi delle più
importanti mostre.

Idee regalo per Natale originali ed economiche
Insomma un compendio della vita culturale di Schio,
sui suoi monumenti, eventi e immagini.
Per le informazioni dettagliate con i titoli dei singoli
libri e il loro costo consultare il sito:
www.comune.schio.vi.it oppure telefonare allo
0445/691212. Tutti i testi si possono acquistare
all’ufficio economato del comune, in via Pasini 45,
ultimo piano. L’ufficio è aperto dalle 9.00 alle 13.15
dal lunedì al venerdì.

E, da non dimenticare…..
E’ in vendita l’edizione 2006 di “Passaggio a Schio”.
L’inedito e suggestivo ritratto della città di Schio,
realizzato dal regista Pit Formento, arricchito di
scene inedite, è in vendita all’ufficio relazioni con il
pubblico, in biblioteca e all’ufficio economato del
Comune di Schio e nelle librerie e cartolibrerie che
aderiscono all’iniziativa.
DVD 13 euro e VHS 10 euro.

Oltre all’area di parcheggio, sono stati realizzati un percorso pedonale di collegamento tra via Baccarini e il parcheggio sterrato di via Milano, dove sono
state effettuate alcune opere come la pulizia e la bonifica generale dell’area e l’installazione di una rete metallica e cancelli di separazione fra l’area ferrovia-
ria  e il parcheggio. La nuova area di sosta ha una capienza di circa 100 posti auto. Il parcheggio, che rimarrà sterrato, è dotato di un percorso asfaltato
pedonale ai margini dell’area e di  due posti auto riservati ai disabili. A rendere comoda e funzionale la struttura è stato realizzato un collegamento pedo-
nale all’interno dell’area appartenente alle Ferrovie dello Stato che consente di raggiungere con pochi passi la stazione e quindi il centro città.. Il marciapie-
de è stato asfaltato, illuminato e recintato e messo in sicurezza verso i binari con una rete metallica.

(continua da pagina 1)

Completati i lavori che hanno creato 100 nuovi posti auto gra-
tuiti a servizio della stazione FS e del centro

Nuovi posti auto in Via Milano
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