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COMUNE DI SCHIO

Due nuovi assessori: la
squadra si rinforza

Una telecamera rileverà chi
passa con il rosso

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

N
ew

sl
et

te
r 

m
en

si
le

 e
di

ta
 d

al
 C

om
un

e 
di

 S
ch

io

Comune e Consorzio di Polizia mettono sull’atten-
ti gli automobilisti. È stato installato a fine giugno, ed
entrerà in funzione a fine luglio, nell’incrocio tra via
Cementi e via dell’Industria, un nuovo dispositivo di
rilevazione automatica del passaggio con il rosso da
parte dei veicoli che non rispettano tale obbligo.
Grazie a questo sistema si vuole ottenere una dra-
stica riduzione delle infrazioni che si registrano in
questo incrocio. 
L’installazione della telecamera rientra nel più
ampio impegno dell’amministrazione comunale
nella prevenzione, per controllare la circolazione e
far capire ai cittadini che la sicurezza nasce prima di
tutto dal rispetto del codice della strada.

L’estate è finalmente ritornata. Ma oltre alle belle
giornate e allo splendido sole, immancabilmente è
arrivata anche l’afa ed è aumentato il rischio
ozono.
Per godersi al meglio la bella stagione è importan-
te, soprattutto per gli anziani, i bambini e le perso-
ne affette da patologie croniche e debilitanti (dia-
bete, problemi di pressione arteriosa, affezioni del-
l’apparato cardio-circolatorio e respiratorio)
seguire alcune semplici regole, che aiutano a
migliorare la qualità della vita e a scongiurare alcu-
ni banali ma pericolosi inconvenienti come la disi-
dratazione, il colpo di sole e di calore. Alcuni con-
sigli per un’estate più sicura.

Qualche consiglio per
un’estate più sicura

Due nuovi assessori sono entrati a far parte della
giunta comunale scledense: Antonietta Martino, ex
presidente del consiglio comunale, è il nuovo asses-
sore alla promozione delle attività produttive, turi-
smo, consorzi e società partecipate; Giorgio
Santacaterina, da tanti anni impegnato nell’attività
politica nel territorio, ha invece la delega alla pro-
mozione della sicurezza, giovani e partecipazione. 
Due giovani di grande esperienza, che si occuperan-
no stabilmente di temi trattati finora dal lavoro con-
giunto e coordinato dell’intera Giunta, il cui allarga-
mento non porterà aumenti della spesa, visto il
contemporaneo passaggio di due assessori dal
tempo pieno al tempo parziale. 

Arriva l’estate e la Piazza Telematica si sposta all’aperto. Ha aperto i battenti alla fine di giugno il “Piazzatech summer garden”, un’area predisposta per la navigazio-
ne wireless, cioè senza fili. Comodamente seduti ai tavolini, all’ombra degli ombrelloni allestiti nella piazzetta interna di Palazzo Romani Rossi in via Pasini 27, i cit-
tadini hanno la possibilità di accedere gratuitamente ad internet con i propri portatili.
Per tutto il periodo di apertura estiva, il servizio sarà, in via promozionale, gratuito e in caso di pioggia gli internauti potranno essere ospitati nell’adiacente sotto-
portico. Il giardino estivo sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.15 e dalle 14.30 alle 19.00. Chiuso il martedì pomeriggio. 
L’iniziativa è organizzata da Piazza Telematica e Informagiovani del Comune di Schio: info@piazzatech.it; tel. 0445.691249. 

La Piazza telematica e Informagiovani hanno aperto i battenti dell’area wireless in esterno.
Nella piazzetta di Palazzo Romani Rossi si può navigare gratuitamente in internet

Piazzatech Summer Garden: è aperto il giardino estivo wireless
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Cosa fare quando fa caldo 

Consigli e numeri utili per godersi al
meglio la bella stagone

60° Anniversario del voto alle donne:
il Comune premia i lavori degli studenti

Alcuni consigli e numeri utili per difendersi dal-
l’afa e dal rischio ozono. Per un’estate sicura basta
seguire poche semplici regole:

In casa

1)Arieggiate la casa al mattino, poi chiudete le fine-
stre, i balconi o abbassate le tapparelle. Cercate di
stare nella stanza meno esposta ai raggi del sole.
2)Rinfrescate l’ambiente con il ventilatore o con il
condizionatore ma, per non creare sbalzi di tem-
peratura, usatelo come deumidificatore.

Fuori casa

1)Evitate di uscire e svolgere attività fisica tra le 11
e le 17. Usate vestiti comodi e leggeri, in fibra natu-
rale, e di colore chiaro.
2)Se dovete uscire quando fa caldo ricordate di
usare un copricapo e proteggete gli occhi con
occhiali da sole.
3)Portate con voi un golf per proteggervi in auto-
mobile o nei luoghi che sapete essere climatizzati.

Alimentazione e salute

1)Bevete almeno 2 litri di acqua al giorno! 

È importante bere anche se non si sente la sete.
Negli anziani, in particolare, lo stimolo a bere dimi-
nuisce con l’avanzare dell’età. Anche ai bambini è
importante offrire spesso da bere. 
2)Evitate gli alcolici, il caffè e le bevande gassate. 
3)Mangiate frutta e verdura, che contengono
molta acqua, con un po’ di attenzione agli zucche-
ri se avete problemi di glicemia, diabete o sovrap-
peso.
4)Preferite pasti leggeri e facilmente digeribili:
pasta, frutta e verdura, in particolare fresca. 
5)Non interrompete l’assunzione di farmaci senza
aver prima parlato con il vostro Medico.

In caso di malessere

Se avvertite mal di testa, debolezza, sensazione di
svenimento o di calo di pressione, sono questi i
sintomi del colpo di calore, bagnatevi il viso e la
testa con acqua fredda, distendetevi al fresco,
rimanete a riposo e chiedete aiuto. Se vi sentite
affaticati, non avete appetito, dormite male, avete
capogiri o svenimenti, crampi muscolari e palpita-
zioni è, probabile che vi stiate disidratando, quindi,
fate attenzione a bere di più.
Se i sintomi si aggravano chiamate il vostro
Medico, la Guardia medica o l’Ambulanza al 118

Lo scorso maggio premiazioni del concorso che ha coinvolto una quarantina di studenti

Numeri utili 
Servizi Sociali del comune di Schio
tel. 0445.69.12.89

Sportello Unico per l’Anziano c/o Servizio
Sociale
Ingresso da piazza Statuto, 16 o via Pasini, 33,
Tel. 0445.69.12.91
Aperto il lunedì, martedì, giovedì e venerdì
dalle 9.00 alle 11.30

Distretto Socio-Sanitario
Via Righi, 41 – tel. 0445.59.82.13 o 0445.59.85.78
(dalle 9.00 alle 13.00)

Guardia Medica
c/o Ospedale Civile – tel. 0445.59.81.11

Ambulanza – tel. 118

Sportello famiglie sicure della Regione
Veneto:
al Numero Verde 800-462340  personale sani-
tario risponde alle domande dei cittadini, for-
nendo consigli su come affrontare le alte tem-
perature indirizzando eventuali richieste ai
servizi locali

Un concorso per celebrare le pari opportunità. Si è svolta a fine maggio la cerimonia di premiazione del
concorso “1946 - 2006. 60° anniversario del voto alle donne”. Il concorso, indetto dalla Commissione Pari
Opportunità, ha visto la partecipazione di una quarantina di studenti del Liceo delle Scienze Sociali
“A. Martini”, del Liceo Classico e del Liceo Linguistico “G. Zanella”, che hanno presentato elaborati sui temi
dell’evoluzione della condizione femminile e le battaglie sostenute per il diritto di voto.
L’Amministrazione comunale scledense e la presidente della Commissione Pari Opportunità Grazia Matino,
hanno premiato come vincitore il lavoro presentato da un gruppo di studentesse del Liceo delle Scienze
Sociali “A. Martini”. 
Un’iniziativa che ha offerto ai ragazzi un’occasione per riflettere su una questione importante e attuale per
non dimenticare le battaglie e le lotte fatte dalle donne per raggiungere molti dei diritti acquisiti.
“Considerazioni sull’evoluzione sociale della donna dal 1946 ad oggi”: questo il titolo dell’elaborato che è
risultato vincitore del concorso. 
Autrici del lavoro sono state otto studentesse della classe 5A del liceo “Martini”: Giovanna Chilese, Martina
Dalle Fusine, Ilaria Dal Pozzolo, Sara Danieli, Linda Dotto, Lisa Lorenzato, Anna Sperotto, Silvia Valente e
Chiara Zattera. 
Il loro elaborato, realizzato con la collaborazione della professoressa Donatella Dall’Alba, ha presentato una
ricostruzione e una riflessione storica sull’evoluzione sociale della donna ricorrendo anche all’uso dell’inter-
vista come ulteriore forma di contestualizzazione dei temi nell’ambito locale. 
Alla scuola vincitrice è stato assegnato un premio di mille euro mentre a tutti gli studenti partecipanti sono
stati consegnati dei buoni libro da spendere presso la Libreria Ubik, che ha sponsorizzato il concorso.
Complessivamente sono stati cinque i lavori che hanno partecipato al concorso riservato alle classi quarte
e quinte delle scuole superiori cittadine, e che sono stati realizzati con metodologie diverse di analisi: dalla
ricerca storico-culturale di ampio respiro alla ricostruzione e riflessione storica, dalla formulazione delle que-
stioni salienti nella forma di un articolo di giornale e di un saggio breve all’analisi socio-culturale trasferita su
supporto audio-visivo che concentra l’attenzione su alcune opere della produzione cinematografica nazio-
nale dal ’46 ad oggi.

(continua da pagina 1)



Incrocio tra via cementi e via 
dell’industria: una telecamera 
rileverà chi passa col rosso

La messa in funzione del nuovo dispositivo, che
controllerà il transito veicolare che si immette da
via Cementi in via dell’Industria, è prevista per le
ultime settimane di luglio, dopo l’ultimazione dei
lavori di installazione e la fase di collaudo. Nello spe-
cifico, il sistema registrerà il passaggio dei veicoli che
non rispettano il rosso, mediante un’apposita video-
camera integrata da idonei sensori. Il filmato passe-
rà poi al vaglio del Consorzio di Polizia Locale per
gli adempimenti conseguenti.
La scelta di installare il dispositivo in questo punto è
dettata dalla pericolosità di questa zona viabilistica e
dall’elevato numero e dalla relativa gravità degli inci-
denti che si registrano in questa intersezione,
soprattutto a causa dell’inosservanza delle prece-
denze. L’intervento si inserisce in un più ampio
piano di controllo delle intersezioni semaforizzate,
iniziato già negli anni scorsi con una parziale auto-
matizzazione degli incroci ritenuti più a rischio di
incidenti, mediante l’installazione di componenti
integrative che rendono maggiormente efficace il
lavoro di controllo e prevenzione effettuato dal
Consorzio di Polizia Locale Altovicentino.
Verrà assicurata la più ampia, puntuale e tempestiva
informazione alla cittadinanza: l’obiettivo di questi
sistemi tecnologici, afferma infatti il Consorzio di

Il dispositivo entrerà in funzione alla fine di luglio

(continua da pagina 1)

Polizia Municipale, non quello sanzionatorio, ma
quello di sensibilizzare gli automobilisti sui rischi del
mancato rispetto delle regole del traffico veicolare.
Passare con il rosso mette in pericolo non solo chi
commette l’infrazione ma anche gli ignari passanti. 

Senza aumenti di spesa

Antonietta Martino ha lasciato quindi il suo inca-
rico di presidente del consiglio comunale, passando
il testimone a Luciano De Zen, per diventare il
nuovo assessore alla promozione delle attività pro-
duttive, turismo, consorzi e società partecipate, set-
tori dei quali una parte delle attività era seguita
direttamente dal sindaco. Ma la vera novità è la
nascita di una delega specifica per le attività produt-
tive, che sarà a stretto contatto e andrà ad affianca-
re il lavoro svolto dall’assessore allo sviluppo econo-
mico e all’urbanistica, Dario Tomasi. D’ora in poi la
Martino sarà l’interlocutore privilegiato, chiamato a
recepire le istanze che provengono dalle associazio-
ni di categoria e farsene portavoce. Un ruolo stra-
tegico per sostenere e promuovere lo sviluppo
della città e del territorio, soprattutto in un periodo,
come quello attuale, di profonda trasformazione
dell’economia regionale e dell’intero Nordest. 
Con l’ingresso di Giorgio Santacaterina nasce inol-
tre un assessorato dedicato alla promozione della
sicurezza, delega finora tenuta direttamente dal sin-
daco. Difendere la legalità e promuovere la sicurez-
za non vuol dire solo reprimere e prevenire, ma
innanzitutto garantire ai cittadini la piena titolarità
dei loro diritti. Per questo il nuovo assessore dovrà
lavorare a 360 gradi: dalle competenze della
Protezione civile alla lotta alla microcriminalità.

(continua da pagina 1)

Due nuovi assessori:
la squadra si rinforza

Anche nell’ottica di evitare, come spesso accade,
che la preoccupazione percepita si trasformi in
allarmismo ingiustificato. 
A Santacaterina vengono inoltre assegnate la dele-
ga ai giovani, settore che non aveva uno specifico
riferimento, e la delega alla partecipazione, settore
da sempre  ritenuto una priorità nell’agenda del-
l’amministrazione scledense.
Il sindaco ha anche ampliato la delega all’assessore
Emilia Laugelli, che, oltre alla promozione sociale e
alle relazioni con il pubblico, si occuperà di servizi e
promozione della Famiglia, con la dedica speciale di
un Centro servizi per la Famiglia.

IL SINDACO E LA
GIUNTA

Sindaco Luigi Dalla Via
Segreteria  tel. 0445 691204
sindaco@comune.schio.vi.it

Vicesindaco Dario Tomasi
Assessore alla promozione dello Sviluppo

Economico Territoriale, Urbanistica
Segreteria tel. 0445 691302

dario.tomasi@comune.schio.vi.it

Lorenzo Baiocchi
Assessore alla promozione e tutela

dell’Ambiente e delle Energie Rinnovabili
Servizio Ambiente tel. 0445 691336
lorenzo.baiocchi@comune.schio.vi.it

Mario Benvenuti
Assessore alla promozione dello Sport. Bilancio

Servizio Sport tel. 0445 690284
mario.benvenuti@comune.schio.vi.it

Flavio Bonato
Assessore alla promozione della Cultura

Servizio Cultura tel. 0445 691406
flavio.bonato@comune.schio.vi.it

Lina Cocco
Assessore alla promozione dell’Istruzione,

Formazione e “La Città dei Bambini”
Servizi Educativi tel. 0445 691275

lina.cocco@comune.schio.vi.it

Emilia Laugelli
Assessore alla promozione Sociale, Famiglia,

Relazioni con il Pubblico
Servizi Sociali tel. 0445 691438
emilia.laugelli@comune.schio.vi.it

Antonietta Martino
Assessore alla promozione delle Attività
Produttive, Turismo, Consorzi e Società

Partecipate
Servizio Sviluppo Economico 

tel. 0445 691222
antonietta.martino@comune.schio.vi.it

Giorgio Pizzolato
Assessore alla promozione dell’Innovazione

Tecnologica. Mobilità
Servizio Ambiente tel. 0445 691336
giorgio.pizzolato@comune.schio.vi.it

Giorgio Santacaterina
Assessore alla Sicurezza, Giovani,

Partecipazione
Ufficio Istituti di Partecipazione 

tel. 0445 691429
giorgio.santacaterina@comune.schio.vi.it

3



Caro
Sind

acoLettere al Sindaco.
Per dare spazio a un maggiore numero di lettere, si pregano i gentili lettori di inviare
testi brevi (di lunghezza inferiore alle 15 righe). Chiediamo anche di indicare chiaramente
che la lettera è indirizzata alla rubrica “Lettere al Sindaco”. 

gr
af

ic
a:

 s
tu

di
o@

pa
ol

oc
eo

la
.c

om
Fo

to
 d

’a
rc

hi
vi

o 
d

el
 C

om
un

e 
d

i S
ch

io
 e

 d
el

lo
 S

tu
d

io
 C

eo
la

 -
 F

ot
o 

d
i c

op
er

tin
a 

d
i D

ar
io

 S
tro

zz
o

Gentile sindaco,

sono la mamma di uno studente del liceo Zanella.
Come può immaginare sto vivendo anch’io con
ansia e disorientamento questo periodo seguito
alla notizia data dall’Ulss sui casi di tubercolosi regi-
strati nella scuola frequentata da mio figlio. 
Ho seguito dal vivo e con attenzione l’evolversi
della vicenda e ho letto le tante notizie che sono
apparse in merito. C’è chi dice che non c’è da pre-
occuparsi e c’è chi dice che invece bisogna preoc-
cuparsi, e molto. 
In mezzo ci siamo noi genitori e i nostri figli, che
non sappiamo bene cosa dobbiamo fare e soprat-
tutto vorremmo che ci fosse un po’ più di chiarez-
za su quello che è successo e su quello che è stato
fatto.   

Nella speranza di una sua gentile risposta, 

Cordiali saluti
Schio, 26 giugno 2007 
lettera firmata

Gentile signora, 

voglio innanzitutto dirle che capisco benissimo il
suo stato d’animo: ho tre figli e conosco perfetta-
mente l’ansia che accompagna tutti noi genitori

quando si parla della salute dei nostri ragazzi. 
Come probabilmente lei sa già, il sindaco e la giun-
ta comunale non hanno nessun titolo per entrare
nella questione strettamente sanitaria. Tanto meno
hanno la  facoltà di prendere decisioni di loro inizia-
tiva. Per poter procedere alla chiusura di una scuo-
la per ragioni sanitarie, così come da alcune parti
era stato richiesto, il sindaco non può decidere
autonomamente: deve sottostare al parere tecnico
dell’organo che ha competenza in materia, nel caso
specifico rappresentato dall’Ulss. E sul problema
della TBC, va detto, le comunicazioni che ci sono
giunte dall’ULSS sono state sempre rassicuranti e
non hanno mai segnalato la presenza di rischi di
epidemia.
I casi riscontrati allo Zanella devono essere tenuti
nella massima considerazione, e seguiti con profon-
do senso di responsabilità. Allo stesso tempo, però,
non dobbiamo trasformare una giusta preoccupa-
zione in uno stato di  allarmismo. L’ULSS ci ha infor-
mati del lavoro svolto e di come intendeva conti-
nuare, dandoci piena assicurazione che tutto era
sotto controllo. Insieme all’assessore Laugelli abbia-
mo incontrato anche i rappresentanti dei genitori,
cercando di capire i problemi verificatisi nello stes-
so istituto, soprattutto sul fronte della comunicazio-
ne e dei rapporti tra la scuola e l’ULSS. 
Qualcuno, purtroppo anche nel mondo politico, ha
voluto entrare in questa delicata situazione: un
errore, a mio giudizio, perché chi non ha le compe-

tenze per intervenire in una questione che era e
resta sanitaria non dovrebbe soffiare sul fuoco nella
speranza di guadagnare un po’ di spazio sui giorna-
li. Tanto più quando in ballo c’è la comprensibile e
legittima preoccupazione di tante famiglie.

Il Sindaco Luigi Dalla Via

Luigi Dalla Via – Sindaco del Comune
di Schio, via Pasini n. 33, 36015 Schio;
E-mail: sindaco@comune.schio.vi.it;
Fax: 0445.530143

INDIRIZZATE RICHIESTE, SUGGERIMENTI E OPINIONI A:

L’ufficio Informagiovani del Comune di Schio rimar-
rà chiuso al pubblico da lunedì 6 a venerdì 17 ago-
sto. La chiusura è dovuta alla necessità di aggiornare
e catalogare il materiale sia cartaceo che informati-
co presente nell’ufficio per garantire un servizio
sempre ”giovane”: rapido, efficiente, aperto alle
nuove tecnologie e alla fascia d’età cui si rivolge.
Durante questo periodo per informazioni e richieste
urgenti sarà attivo il numero telefonico 0445.691249.

L’ufficio tornerà in piena attività da lunedì 20 agosto.
Lo Sportello Donna di via Pasini resterà chiuso dal
13 al 18 agosto, riaprirà i battenti lunedì 20 agosto.
Lo sportello è aperto a palazzo Fogazzaro ogni
lunedì e giovedì sera dalle 18.00 alle 20.30; martedì,
mercoledì, venerdì e sabato mattina dalle 9.30 alle
12.00.
Anche lo Sportello “Città senza barriere” resterà
chiuso durante la settimana che va dal 27 agosto al
3 settembre, per riaprire al pubblico martedì 4 set-
tembre 2007. Ricordiamo che il servizio è attivo
ogni martedì e venerdì  dalle 9.00 alle 12.00, telefo-
no 0445/691439.
La Biblioteca Civica “Renato Bortoli” chiude qual-
che giorno, per i consueti lavori estivi di riordino. Nel
periodo clou dell’estate rimarrà comunque aperta al
pubblico, come negli scorsi anni, la sala dei giornali e
delle riviste al piano terra. Durante il periodo com-
preso tra il 6 e il 18 agosto la sala periodici della
biblioteca scledense rimarrà quindi aperta, per la let-
tura dei giornali, con un orario diverso dal solito:
tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00
alle ore 12.00; gli altri uffici saranno chiusi. Durante
la chiusura sono sospese tutte le operazioni di pre-
stito, rinnovo e restituzione dei libri. La biblioteca ria-
prirà i battenti completamente e con il consueto
orario a partire da martedì 21agosto.

Pausa estiva per alcuni
servizi comunali

Tutti gli altri sportelli comunali restano aperti al
pubblico, come di consueto, dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.15; anagrafe e carte d’identità, stato
civile e servizi cimiteriali sono aperti dal lunedì al
venerdì 8.30 13.15 e il sabato mattina dalle 8.30 alle
12.30.

Per riprendere al meglio e con rinnovata energia dopo una breve sosta




