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TUTTI GLI INGREDIENTI DELLA RICETTA 
“COMUNE.SCHIO LUGLIO-AGOSTO”

In questo numero estivo di comu-
ne.schio abbiamo voluto lasciare 
più spazio alle immagini.

Immagini che raccontano le notizie e 
foto che emozionano.
Come quella della copertina: vinci-
trice della sezione “Come eravamo” 
del conc. Fotografico 2008, di Gior-
gio Grazian, narra una storia per noi 
oggi incredibile: trebbiatura in una 
delle piazze del centro negli anni ‘50. 

giornale 
stampato su carta 
ecologica patinata

opaca 90 gr

Davvero un fotogramma unico della 
storia scledense: sapreste indovinare 
di quale piazza si tratta? Provateci e 
scriveteci le vostre impressioni a info@
comune.schio.vi.it o telefonate allo 
0445/691212.
Nel prossimo numero sveleremo il luo-
go e i nomi di chi ha indovinato!
Per il resto, questo giornale raccon-
ta le iniziative delle notti d’estate, 
gli appuntamenti sportivi e culturali, 

contiene uno speciale viabilità con le 
novità in materia di parcheggi e flussi 
di traffico. 
Abbiamo anche voluto intervistare il 
primo cittadino per farci raccontare il 
suo primo anno del “Dalla Via bis” e 
voluto raccontarvi del progetto Bakhi-
ta Schio Sudan nell’anno del decenna-
le della canonizzazione della Santa.

(V.A.)
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Visita il sito www.comune.schio.vi.it e partecipa al nuovo concorso fotografico

Come è trascorso il 
primo anno di que-
sto nuovo manda-

to?
È stato un anno indubbia-
mente intenso. Abbiamo 
lavorato per far proseguire 
i tanti progetti in corso e 
abbiamo introdotto alcune 
novità significative, tenendo 
alta l’attenzione soprattutto 
nel continuare ad aiutare le 
famiglie in difficoltà. In un 
momento come quello che 
stiamo vivendo, i cittadini 
chiedono risposte e inter-
venti concreti. E’ quello che 
stiamo facendo: guardando 
alle necessità del presente, 
ma allo stesso tempo lavo-
rando per il futuro. È infatti 
con il lavoro di oggi che co-
struiamo una città adegua-
ta anche al domani.

Come ha lavorato la nuo-
va giunta?
Ho scelto la nuova giun-
ta basandomi sulla fiducia 
e sulla competenza. Ne è 
nata una squadra eteroge-
nea, ma che in poco tempo 
ha trovato un particolare af-
fiatamento. Ci sono nuove 
teste che stanno portando 
idee originali che possono 
appoggiarsi sull’esperienza 
di altri. I tempi chiedevano 
un cambio di ritmo e c’è 
stato. Abbiamo ad esempio 
un nuovo modo di essere 
“dentro” le dinamiche del 
mondo produttivo ed eco-
nomico locale. Abbiamo rin-
novato l’impegno sul fronte 
dell’energia e dell’ambien-
te. Abbiamo dato una svol-

ta in campo culturale. In-
somma: ci sono nuove sfide 
e noi stiamo rispondendo. 
Alcune novità magari han-
no bisogno di più tempo 
per essere metabolizzate. 
Ma siamo convinti di essere 
sulla strada giusta. Anche 
in considerazione di queste 
novità ci stiamo impegnan-
do in un confronto sempre 
più intenso e costante con 
la città e le varie realtà che 
la compongono: dai singo-
li cittadini alle associazioni 
fino ai Consigli di Quartie-
re.

Le priorità anche in que-
sti mesi sono comunque 
state dettate dalla crisi 
Il fondo di solidarietà 
“Schio C’è”, i contributi 
per l’affitto e l’acquisto pri-
ma casa, la Carta Famiglia, 
Casa Bakhita. In questi pro-
getti sono racchiusi alcuni 
degli elementi con cui cer-
chiamo di dare risposte alle 
richieste dei cittadini. C’è la 
capacità di anticipare i tem-
pi con progetti davvero uti-
li, c’è un sistema di servizi 
forte ed efficiente, ci sono 
le tante realtà del volon-
tariato e delle cooperative 
sociali che, assieme al Co-
mune, formano una vera e 
propria rete di assistenza e 
aiuto. 
Molti dei progetti che da 
altre parti sono stati in-
trodotti per combattere la 
crisi, a Schio c’erano già. 
Su questa solida base ab-
biamo continuato a lavo-
rare. Abbiamo mantenuto 

saldo il bilancio dei servizi 
sociali, garantendo tutti i 
servizi, i progetti d’aiuto e 
assistenza, i vari contributi 
alle famiglie. Ma non sia-
mo intervenuti solo con il 
sociale. Abbiamo messo in 
campo strumenti mirati per 
aiutare il sistema a ripartire. 
Penso ad esempio al fondo 
di rotazione per le PMI: un 
contributo che serve alle 
aziende per investire e rilan-
ciarsi sul mercato. Un aiuto 
concreto per il presente, ma 
anche per il futuro di queste 
imprese e dei lavoratori.   

Se dovessimo racchiude-
re quest’anno in qualche 
progetto, quali sceglie-
rebbe?
L’elenco potrebbe essere 
lungo ma partirei da un 
numero: 8400. Tanti sono 
stati i bambini, i ragazzi 
e le famiglie coinvolti nel 
progetto Volare Alto della 
Fondazione Teatro Civico: 
un modo per avvicinare i 
giovani al teatro, per farli 
salire sul palco, ma anche 
un’occasione per le famiglie 
di stare assieme. È un mo-
dello di partecipazione sul 
quale Schio sta investendo 
molto e che piace, come 
dimostrano anche i tanti 
ragazzi coinvolti nel con-
corso di idee “In movimen-
to” dell’Informagiovani. 
Negli ultimi mesi sono poi 
nati due spazi importanti 
per i cittadini: lo Sportello 
a tutela dei consumatori e 
lo spazio “Città dei bam-
bini”, che ha già ospitato 

I N  p R I M O  p I A N O

tante iniziative. Sul fronte 
delle opere l’apertura della 
Strada Parco è stata sicura-
mente un passo importante 
per la viabilità: ora dobbia-
mo abituarci ad usarla e a 
sfruttarne i vantaggi. Per 
il futuro di Schio una bella 
notizia è stata l’arrivo del 
contributo della Fondazio-
ne Cariverona che di fatto 
ci consente di avviare i la-
vori del Centro Servizi del 
Campus: e sarà questa una 
svolta per la formazione 
in città, a tutti i livelli. C’è 
stato poi un grande impe-
gno per sostenere le scuo-
le, in un momento difficile 
tra tagli al personale e alle 
risorse. Abbiamo ribadito il 
nostro sostegno all’istruzio-
ne con importanti contribu-
ti ma anche continuando a 
garantire spazi moderni e 
sicuri, adeguati all’alta qua-
lità dell’offerta didattica ed 
educativa delle nostre scuo-
le

Dal 2004 al 2010: cosa 
significa essere sindaco 
oggi? 
Ieri come oggi, essere sin-
daco significa avere la re-
sponsabilità della città. 
Significa prendere decisio-
ni per il bene di tutti i cit-
tadini. Significa affrontare 
le grandi sfide per la cit-
tà, senza però smettere di 
prendersi cura delle piccole 
cose del quotidiano, dalle 
buche nelle strade alla si-
stemazione dei marciapiedi. 
Ma oggi rispetto al passato 
qualcosa è cambiato. Oggi 
fare il sindaco vuol dire sta-
re in trincea. Gli enti locali, 
e i Comuni in particolare, 
stanno subendo tagli ai tra-
sferimenti che ne limitano 

di fatto le possibilità di azio-
ne. Ad oggi la previsione è 
che nel 2011 Schio riceverà 
dallo Stato circa un milione 
di euro in meno. Se non ba-
stasse dobbiamo fare i con-
ti con i vincoli del Patto di 
stabilità che ci impediscono 
materialmente di realizzare 
opere che abbiamo la pos-
sibilità economica di fare. 
Perché i soldi ci sono in cas-
sa. 
Sono soldi degli scledensi 
che però non possiamo uti-
lizzare. Soldi che rimango-
no lì, colpevolmente fermi. 
Rispetto a qualche anno fa 
viviamo un ritorno centrali-
sta, sia nelle decisioni che in 
una minore attenzione agli 
enti locali, i più vicini ai cit-
tadini. Per questo oggi più 
che in passato fare il sinda-
co vuol dire stare in trincea 
per difendere i diritti dei 
cittadini e del territorio. Un 
territorio virtuoso, che me-
rita ben altro trattamento di 
quello che sta subendo. 

E domani? Cosa devono 
aspettarsi gli scledensi?
Un’amministrazione comu-
nale che continua a lavora-
re con responsabilità per la 
città e i cittadini. Che cer-
ca di garantire il meglio a 
tutti gli scledensi. Ognuno 
di noi ha delle aspirazioni 
e dei progetti, più o meno 
grandi. Chi amministra non 
ha la bacchetta magica per 
trasformare i sogni in real-
tà. Ma può fare in modo 
che a ciascuno sia garantita 
la possibilità per provare a 
realizzare ciò che desidera. 
Questo è il nostro primo 
impegno: dare a ciascuno 
le opportunità che gli spet-
tano.  

INTERvISTA A LUIGI DALLA vIA, 
SINDACO DI SCHIO
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Foto del viaggio del Sindaco a Renk - Sudan

I N  p R I M O  p I A N O

Agricoltura e scuola, 
come punti di par-
tenza per la strada 

dell’autosviluppo. Prose-
gue e proseguirà anche 
nel futuro il progetto di 
solidarietà “Azione Schio-
Sudan 2007-2017: per 
rompere le catene” pro-
mosso dalla città di Schio 
in occasione del 60° an-
niversario della morte di 
Madre Bakhita. Ne sono 
certi il sindaco Luigi Dalla 
Via, il senatore Giuseppe 

Doppio e Giovanni Artuso, 
responsabile tecnico del 
progetto “Schio-Sudan”, 
che sono rientrati dal Pa-
ese africano dove hanno 
verificato a giugno i pro-
gressi fatti finora dal pro-
getto nel villaggio di Renk 
ma hanno anche discusso 
con i diversi rappresentan-
ti delle realtà locali, oltre 
che con gli stessi cittadi-
ni, su quali strade far pro-
seguire il progetto. Oltre 
alla popolazione locale la 

delegazione ha incontrato 
il vescovo della diocesi di 
Kosti Daniel Adwok, l’am-

basciatore italiano Rober-
to Cantone e Annamaria 
Graziano, responsabile dei 
progetti di cooperazione 
per la Caritas.
Il progetto, che continua 
a trovare nuova linfa nelle 
tante iniziative di raccolta 
fondi in città promosse dal 
Comitato Bakhita Schio- 
Sudan, si è in questa fase 
iniziale concentrato su due 
settori d’intervento con ri-
sultati concreti. 
Da un lato, si è lavora-
to sulla formazione, con 
lo svolgimento di corsi di 
formazione per insegnan-
ti della scuola primaria: 
l’obiettivo è ora allarga-
re questi percorsi anche 
agli insegnanti degli asili 
e delle scuole seconda-
rie. Dall’altro, sono state 
avviate all’agricoltura 14 
famiglie (si parla di gruppi 
famigliari molto ampi) e in 
particolare nella coltivazio-

ne di una specie di sorgo: 
grazie a questo lavoro le 
famiglie coinvolte non solo 
riescono a garantirsi la sus-
sistenza, ma riescono a ri-
cavare anche qualcosa che 
viene destinato alla scuola. 
L’obiettivo è di ampliare il 
numero di famiglie coin-
volte. Oltre a questi ambiti 
altro obiettivo è avviare un 
lavoro sulla zootecnia. 
Il progetto si svolge nella 
regione dell’Upper Nile, 
la zona più devastata 
dell’area meridionale del 
Paese, si trova il villaggio di 
Renk al quale è indirizza-
to l’intervento. Renk è un 
villaggio di circa 200.000 
abitanti, 80.000 dei qua-
li sono sfollati di guerra. 
Renk è un villaggio di ca-
panne fatte di paglia e 
mattoni di fango, con  una 
sola strada asfaltata e la 
corrente elettrica arrivata 
solo tre mesi fa.

12 MESI IN pILLOLE
I PrINCIPalI avveNImeNTI della vITa ammINISTraTIva

26/10/2009 Approvazione Piano Casa

4/11/2009 Approvazione acquisto Giardino Jacquard

19/12/2009 Inaugurazione palestra scuola Rosmini

30/12/2009 Apertura Strada Parco

6/02/2010 Apertura Sportello Consumatori

3/03/2010 Protocollo d’intesa per progettazione Variante SP46 Destra Leogra

21/03/2010 Inaugurazione spazio Città dei bambini

26/03/2010 Contributo Cariverona per Centro Servizi Campus

18/04/2010 Firma convenzione con Provincia per Ufficio IAT 

           (Informazione ed Accoglienza Turistica)

SI rINgrazIaNo quaNTI haNNo CoNTrIbuITo alla 
realIzzazIoNe del FeSTIval delle CITTà ImPreSa

“RICAMBIAMO IL DONO DI BAKHITA 
DANDO SpERANZA E AUTOSvILUppO”
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Foto d’archivio del comune di Schio e immagine coordinata dello Studio Matino e Boschetti

C O S A  S U C C E D E  I N  C I T T à

CoNTINuaNo glI aPPuNTameNTI eCleTTICI e Per TuTTe le eTà

30 LuGLIo - 1° aGoSto
KRaP INVaDERS  
Skatepark e Centro storico
Con la collaborazione del Comune di Schio, tre 
giorni di contest e spettacoli per testimoniare tre 
anni di attività dell’associazione KRAP, nata con 
lo Skatepark di Schio. L’evento prenderà il via con 
l’inaugurazione in musica di venerdì 30 luglio; se-
guirà un week end di Freestyle Festival con contest 
di Freerunning Parkour e Skate, installazioni artisti-
che, video, climbing, ristorazione e camping. 
Particolare importanza avrà l’art contest “Invasioni 
e terapie” ideato e curato da Type Creative Peo-
ple  e patrocinato da GAI Giovani Artisti Italiani che 
vedrà la partecipazione di 60 giovani artisti in mo-
stra  a Palazzo Fogazzaro e nell’ ex-Lanificio Conte. 
www.krapinvaders.com  

VENERDI 27 aGoSto
SCHIo MaRaRoCK FEStIVaL 2010 
In Area Campagnola
INGRESSO GRATUITO 
ORE 21.30: FRANKIE HI-NRG MC
Frankie hi-nrg mc, il rapper noto per l’acutezza dei 
suoi testi e la grande energia dei suoi spettacoli, 

propone una performance in forma di showcase 
nella quale, accompagnato da un DJ, ripropone i 
suoi grandi successi.
ORE 22.30: 
SIR OLIVER SKARDY E FAHRENHEIT 451
Da qualche tempo il front-man dei Pitura Freska ha 
deciso di unire le forze con la storica ska-band ve-
neziana, ottenendo grandissimi consensi nei con-
certi dal vivo ed il progetto si sta sviluppando ora in 
un comune lavoro discografico.

SaBato 28 aGoSto
IL tEatRo DEGLI oRRoRI
ORE 22.00 - INGRESSO 5 EURO
Attiva dal 2005 la band propone un potentissimo 
Alternative Rock-noise di matrice americana. 
Il nome si ispira al “Teatro delle Crudeltà” di Anto-
nin Artaud, il quale, nei propri spettacoli, si prefig-
geva di far rivivere allo spettatore la realtà intima e 
profonda della propria vita, rievocando paure, an-
gosce e preoccupazioni che regnano nel profondo 
di ogni essere umano. La band, in poco tempo ha 
saputo conquistare il pubblico di tutta italia, tanto 
da essere considerata dalla stampa e dagli appas-
sionati una delle migliori rock band del momento. 

10 - 11 SEttEMBRE
PaSuBIo RoCK 2010
In Area Campagnola
Organizza Arci – La Caneva di Torrebelvicino:
Un week end a base di musica con grandi gruppi live, 
stand gastronomici, temi di impegno civile ed altre ini-
ziative. Protagonisti il rock sperimentale dei Radikanera, 
Gli Oiks, gruppo alternativerock, la tribute band Rolling 
Stones dei Voodoo Tongue e molti altri ospiti.

18 - 19 SEttEMBRE
RoCK tRIButE
In Area Campagnola 
inizio ore 17.00 – organizza Andrea Chemello.
Sul palco si alternano tra sabato e domenica ben 8 
band che proporranno cover dei più grandi gruppi 
rock della storia mondiale tra i quali: Black Sabbath, 
Deep Purple, Ac/Dc, Van Halen, Doors, Zztop. Du-
rante la manifestazione sarà attivo uno stand ga-
stronomico.

18 - 19 SEttEMBRE 
DIRt JuMP 
Fabbrica Alta III edizione
Contest ed esibizioni di MTB acrobatico a cura 
dell’Associazione Chunk.
Nel parco della Fabbrica Alta sin dal pomeriggio, si 
potranno ammirare le esibizioni acrobatiche sulle 
bici, con un trampolino di otto metri, a ritmo di 
musica dei dj più amati dai giovani. Ci sarà anche 
un’area bimbi con pista di MTB loro dedicata.

Per informazioni e dettagli sugli eventi:
0445/691218, www.comune.schio.vi.it

2010
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COMUNE DI SCHIO

Info su: www.comune.schio.vi.it   -  tel. 0445-691212

5 GIUGNO 2010 - ore 21.30
Piazza Falcone Borsellino
Buon Compleanno Teatro Civico!
LA TRAVIATA: la vera storia della Signora delle Camelie
Ingresso gratuito Infoline: 800601171; 0445.691218

12-13 GIUGNO 2010
Giardino Jacquard, via Pasubio e Lanificio Conte
MOSTRA MERCATO GIARDINO JACQUARD - 5ª edizione
mostra di orchidee, piante, fiori, bonsai, cultura del verde
sabato 15.00-19.30; domenica 9.00-19.30 
Ingresso gratuito Infoline: 0445-691212/239

18 GIUGNO 2010 - ore 21.00
Piazza Falcone Borsellino
MISS SCHIO - 3ª edizione (org. ConfCommercio e ConfArtigianato)
Infoline: 0445-381138

19-20-21 GIUGNO 2010
FESTA EUROPEA DELLA MUSICA
La musica è protagonista nelle piazze e nelle vie  del centro 
dalle 17 a mezzanotte dei giorni 19 e 20.
Negozi aperti il sabato fino alle 23  e la domenica dalle 18 alle 24
In Piazza Falcone Borsellino la musica è “f for fake”!

19/06 ore 21.00: PALTAN BLUES BAND + I DRAGHI

20/06 ore 21.00: VA.LI.GIA ON TOUR  
(sosia di: Vasco - Liga - Gianna)
Ingresso gratuito  Infoline: 0445-691218

21/06: PANE E MUSICA 
Palazzo Toaldi Capra, (org. ASCOM) 
ingresso gratuito Infoline: 0445-527247

26 GIUGNO 2010 – ore 21.00
Piazza Falcone Borsellino 
Domus Danza presenta: OMAGGIO ALLA DANZA
Ingresso gratuito
Infoline 0445-691218

26-27-28-29 GIUGNO 2010
Centro Storico
SAN PIETRO - festività del Santo Patrono
27/06 – Palazzo Fogazzaro
1ª FIERA FRANCA DEL COLLEzIONISMO 
(org. Circolo Filatelico Scledense)

26/06 e 29/06 - Via Pasubio
34ª SAREO “FALSI PIù O MENO CELEBRI” 
(org. Gruppo Artisti Scledensi)

dal 26/06 al 29/06 - Palazzo Boschetti
FESTA DEL PATRONO: STAND, MUSICA 
(org. Parrocchia del Duomo)

27/06 - Centro Storico
RADUNO DI MOTO D’EPOCA “LE MOTO DEL VECIO “
(org. The Oldbikers)

27/06 - Piazza Falcone Borsellino: 
CONCERTO DEL CORO MONTE PASUBIO 

29/06 ore 21.00 - Piazza Falcone Borsellino: 
MUSICA IN PIAzzA 
Complesso Strumentale Città di Schio 

29/06 ore 23.00 - Castello
SPETTACOLO PIROTECNICO
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C O S A  S U C C E D E  I N  C I T T à

AppUNTAMENTI pER TUTTI I GUSTI
TaNTe le INIzIaTIve Per glI aPPaSSIoNaTI dI SPorT ed eSCurSIoNI

IL FALSO NELL’ARTE E L’ARTE DEL FALSO
CIClo dI 4 CoNFereNze a Palazzo Fogazzaro

La presenza del falso è una 
distorsione culturale che cer-
tamente arreca danno alla 
comprensione dell’arte, ma è 
anche un fenomeno che per-
dura attraverso i secoli, fino 
ai nostri giorni con la con-
traffazione dell’arte contem-
poranea. Questo fenomeno 

ha coinvolto da sempre non 
soltanto privati collezionisti, 
ma anche pubbliche raccolte 
quali musei o gallerie. I falsi 
sono ovunque e trattati come 
veri capolavori almeno fino 
alla loro rivelazione. Il percor-
so di questo progetto curato 
da RESTAURO STUDIO di Al-

berto Finozzi si articola in una 
serie di conferenze che si ad-
dentrano nella giungla dell’il-
lusione e dell’imbroglio:

VENERDI’ 27 AGOSTO
LA VANITA’ DI UN FALSARIO, 
BIOGRAFIA DI ERIC HEB-
BORN. Erminio Signorini re-

stauratore beni culturali, VR
VENERDI’ 3 SETTEMBRE
È AUTENTITO O NON LO E’, 
IL MOBILE SOTTO LA LEN-
TE DELL’ESPERTO. Ferruccio 
Amati esperto di mobili, MI
VENERDI’ 10 SETTEMBRE
LE INDAGINI SCIENTIFICHE 
ALLA RICERCA DELLA VERI-

12 SEttEMBRE ore 16.45
CoNCERto D’oRGaNo CHIESa S. aNtoNIo aBatE
Concerto di Padre Theo Flury organizzato dal Comitato Pro organo del Duomo: 
è monaco benedettino dell’Abbazia di Einsiedeln, Svizzera, dove riveste la funzione di 
organista titolare. Padre Flury alterna l’attività didattica tra Einsiedeln, Lucerna e Roma. 
È docente d’organo e improvvisazione organistica al Pontificio Istituto di musica sacra a 
Roma e all’Accademia di musica di Lucerna. Vanta un’importante attività concertistica 
in Svizzera e all’estero, ha registrato numerosi CD di musica organistica ed è apprezzato 
autore di composizioni per vari organici strumentali.

12 SEttEMBRE
MaRCIa DELLE FIaBE  
Tra fiabe, giochi e personaggi della fantasia, torna domenica la 16esima edizione della 
Marcia delle Fiabe per bambini e famiglie. La manifestazione è organizzata dall’associazione 
“Marcia delle Primule” che da ben 35 anni allestisce e prepara l’evento. 

5 SEttEMBRE
“La VaCa MoRa”
Sulle bici di un tempo lungo i percorsi delle vecchie fer-
rovie di montagna. L’Alto Vicentino si prepara ad ospi-
tare il secondo raduno nazionale “Cicloturistica per bici 
d’epoca”: manifestazione promossa dall’Historic Club 
Schio che invita tutti gli appassionati a ritrovare la vec-
chia bici del papà o del nonno per partecipare a questa 
originale pedalata La manifestazione prende il nome 
dal termine popolare con cui veniva chiamato il vecchio 
trenino a vapore che si arrampicava dalla pianura vi-
centina fin sull’Altopiano di Asiago, collegando i diversi 
paesi dell’Altovicentino. E sarà proprio il percorso della 
vecchia linea ferroviaria Schio - Rocchette – Arsiero a 
fare da scenario alla manifestazione che, percorrendo 
gallerie, fiancheggiando vecchi caselli e ponti ferrovia-
ri e orridi della Val d’Astico, si svilupperà fino a Laghi 
in Val di Ferro. Un’occasione sportiva e un omaggio a 
due mezzi di trasporto, la bicicletta e il treno a vapore, 
che hanno segnato 
la storia del Vicenti-
no con grandi pas-
sioni e avventure 
memorabili. Infor-
mazioni e iscrizioni 
tramite il sito www.
vacamora.it; info@
vacamora.it

4/5 SEttEMBRE 
GaRa NaZIoNaLE DI aGILItY DoG 
Area Campagnola (8.30 segreteria; 9.30 inizio gare) 
Iscrizioni entro lunedì 30 agosto – Infoline 340/2756562; 
0445/526765. L’Agility Dog è uno sport cinofilo nato in 
Inghilterra alla fine degli anni Settanta che vede impe-
gnati cane e padrone (conduttore) nell’affrontare un 
percorso ad ostacoli di varia difficoltà e tipologia nel mi-
nor tempo possibile e con il minor numero di errori e 
rifiuti da parte del cane. Per giungere a questo scopo, il 
cane deve essere addestrato prima all’obbedienza e poi 
sui singoli ostacoli, fino a raggiungere, attraverso piccole 
sequenze, l’esecuzione di un vero e proprio percorso fi-
nale. Ogni singolo ostacolo è stato concepito per far emergere le potenzialità atletiche 
del cane senza che questi possa ricevere danni nell’eseguirlo, quindi nel massimo rispet-
to dell’animale. Ci sono ostacoli che valorizzano la velocità, altri la precisione, altri che 
mettono in risalto l’obbedienza e, tutti insieme in prestabilita sequenza, mettono in luce 
le capacità atletiche del cane, nonché il rapporto creatosi con il conduttore. Uno sport, 
e divertimento, che coinvolge l’uomo e il suo migliore amico.

18 LuGLIo 
41° SCHIo-CERBaRo DI tREtto
Manifestazione ciclistica agonistica/competitiva organizzata dal Veloce Club con parten-
za da P.zza Statuto dalle 14.30 in poi. Durata manifestazione fino alle 17.30.
Percorso: P.zza Statuto, P.zza A.Da Schio, verso Santorso Ponte Timonchio, loc. Garziere, 
Z.I. Schio, al Campo Romano diritti, all’Hotel Schio si gira per la nuova Strada Parco per 
ricongiungersi al Timonchio (10 km al giro per nove giri) e poi 11 km. e 700 metri fino al 
Cerbaro di Tretto. Per info e iscrizioni: Laghetto Silvano - cell. 335  7479496
vcschio1902@virgilio.it

11 LuGLIo 
MotoRaDuNo DEL PaSuBIo
41° edizione del raduno alpinistico di moto d’epoca 
Programma:  dalle 8.30 iscrizione partecipanti in Piazza 
Statuto a Schio. Ore 10.30 partenza in gruppo per l’Ossa-
rio del Pasubio. Arrivo all’Ossario del Pasubio - benedizio-
ne moto e rientro a Schio. Pranzo convenzionato.
Per informazioni
Floriano 338 8482284 - Paolo 347 5915285 - Claudio 
347 8785415 motoclub.schio@libero.it 

Tà. Stefano Volpin chimico 
diagnosta, PD
VENERDI’ 17 SETTEMBRE
I FALSI E IL RESTAURO 
Marco Ciatti storico dell’arte, 
FI

Info: Ufficio cultura 
0445.691406
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L O  S A p E v A T E  C H E

vIALE SS TRINITà: AL vIA I LAvORI 
pER LA ROTATORIA

Via il semaforo, arriva la 
rotatoria. Iniziati a luglio 
i lavori per la realizza-

zione di una nuova rotatoria 
all’incrocio tra viale SS. Trinità 
e via dei Nogarola. L’inter-
vento, per il quale è previsto 
un investimento di circa 200 
mila euro, serve a fluidificare il 
transito nell’importante arteria 
cittadina, velocizzando anche 
i tempi per chi dall’area vuole 
raggiungere la Strada Parco. 
Si tratta, comunque, anche di 
un intervento per migliorare le 
condizioni di sicurezza di que-
sto importante asse stradale, 
che manterrà l’impianto sema-
forico per la sola regolamen-
tazione dell’attraversamento 

pedonale. In questo tratto, in-
fatti, passa anche il Millepiedi-
bus, per questo motivo verran-
no realizzati anche marciapiedi 
di larghezza quasi sempre su-
periore a due metri e mezzo, 
una parte dei quali potrà esse-
re anche adibita a pista cicla-
bile quando verrà realizzata su 
tutta la direttrice dalla stazione 
degli autobus alla Strada Par-
co.
I lavori, la cui durata è previ-
sta in circa tre mesi, sono stati 
preceduti dalla demolizione da 
parte dei privati dell’edificio ex 
Condecta. Per limitare i disagi, 
l’intervento è stato program-
mato nei mesi estivi, a scuo-
le chiuse, e verrà realizzato 

un piano viabile temporaneo 
nell’area privata ex Condecta, 
in modo da mantenere il dop-
pio senso di marcia lungo via 
SS. Trinità. L’unica modifica alla 
viabilità è, pertanto, la chiusu-
ra dell’entrata e dell’uscita da 
via dei Nogarola; è comunque 
possibile raggiungere l’area 
della parrocchia e delle scuo-
le di SS. Trinità utilizzando via 
Giarette.Nello specifico, la rea-
lizzazione della rotatoria, la cui 
progettazione è stata prece-
duta da uno studio di impatto 
acustico, si inserisce nell’am-
bito del progetto edilizio, che 
prevede l’insediamento di un 
complesso commerciale e re-
sidenziale nell’area esistente 

lungo via SS. Trinità, occupa-
ta fino ad oggi dagli edifici 
produttivi “Ex Condecta”. La 
rotatoria, che avrà un diame-
tro complessivo di 28 metri, 
sarà dotata di un’unica corsia 

interna larga 7 metri e quattro 
rami di intersezione: due su SS. 
Trinità, uno verso via dei No-
garola ed uno verso il nuovo 
piano di lottizzazione nell’area 
“Ex Condecta”.

SoSTITuIrà Il SemaForo dI vIa deI Nogarola Per reNdere PIù FluIdo Il PaSSaggIo

pEDONI E CICLISTI 
pIù SICURI IN vIA MARTIRI 

DELLA LIBERTà 
CON LA pISTA CICLABILE

Più sicurezza per ciclisti e pedoni in via Martiri della Libertà. 

Presto conclusi i lavori per la realizzazione del nuovo percor-

so ciclopedonale nel tratto di via Martiri della Libertà che 

corre dall’intersezione con via Manin a via XXIX Aprile, colle-

gando e dando continuità alle piste già esistenti lungo que-

ste vie. La realizzazione della pista ciclabile, ricavata grazie 

all’allargamento dell’attuale marciapiede che corre nel lato 

“verso il centro storico”, consente di riservare invece ai soli 

pedoni il percorso già presente sull’altro lato della strada. 

L’allargamento medio del marciapiede si attesta tra i 50 e 

i 90 centimetri e consente di dare vita ad un percorso di 

una larghezza di circa 2 metri. Per la realizzazione del nuovo 

percorso, di circa 200 metri di lunghezza, l’investimento è di 

90 mila euro.

Lo scopo del progetto è di migliorare le relazioni tra il centro 

di Schio e le zone più ad est dell’abitato creando un asse 

ciclabile continuo fra gli interventi già terminati in via Manin 

e via Marconi e quello esistente in viale XXIX Aprile: un col-

legamento diretto tra il centro, la zona ìospedaleî e via Della 

Potara, oltre che naturalmente l’area del Campus. 

SISTEMAZIONE DI 20 STRADE pER UN IN-
vESTIMENTO DI MEZZO MILIONE DI EURO

Mezzo milione di euro 
e oltre quarantami-
la metri quadrati di 

asfalto per rimettere a nuovo 
una ventina di strade comu-
nali. Sono iniziati ai primi di 

luglio i lavori del programma 
di sistemazione delle strade 
che ogni anno il Comune di 
Schio realizza per garantire 
le condizioni sicurezza sulla 
rete stradale cittadina. Si è 

partiti dal Tretto con la ribi-
tumatura del tratto stradale 
che corre da San Rocco a Bo-
sco di Tretto. 
Il progetto rientra all’inter-
no del piano di lavori che, 
sin dal 1999, viene realizza-
to annualmente per risanare 
e prevenire il degrado del 
manto stradale provocato in 
particolar modo dall’usura 
dovuta al maltempo e dalle 
sollecitazioni indotte dal traf-
fico. Tra i lavori di manuten-
zione, oltre alle previste ope-
re di ribitumatura delle sedi 
stradali, sono previsti com-
pletamenti funzionali come il 
rialzo dei chiusini di ispezio-
ne ai vari pozzetti stradali e 
risanamenti localizzati.
I lavori proseguiranno in va-
rie fasi fino ad autunno.

 Impresa appaltatrice Costru-
zioni Generali Girardini s.p.a. 
di Sandrigo (VI) 
 
Queste tutte le vie interes-
sate dai lavori:
Quartiere n. 1 (Centro, S. 
Croce, Rossi): via Cementi 
(da v.le dell’Industria a via 
dello Sport), via dello Sport 
e il parcheggio tra piscina e 
palasport;
Quartiere n. 2 (Stadio, Po-
leo, Aste, S. Martino): via S. 
Damaggio, via Pecori Giraldi, 

via Brigata  Liguria;
Quartiere n. 3 (SS. Trinità, 
Piane, Resecco): via Dino 
Compagni, via Salvemini, via 
Maroncelli, via Cima Portule, 
vicolo Caussetta; 
Quartiere n. 4 (Magrè, M.te 
Magrè, Liviera, Cà Trenta): 
vicolo Rezzara, via Ferretto 
De Ferretti, via Pagliarino, 

via Grisellini, via Prato (se 
completati lavori sottoservizi 
a carico AVS); 
Quartiere n. 5 (Giavenale): 
via Div. Garemi e nel sotto-
passo di viale dell’Artigianato 
sotto il torrente Timonchio; 
Quartiere n. 6 (Tretto): stra-
da da San Rocco a Bosco di 
Tretto.
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L O  S A p E v A T E  C H E

pARCHEGGIARE IN CENTRO: 
A pAGAMENTO IL pARK EX SCALO MERCI,
GRATIS QUELLO DI vIA MILANO

Asfalto, telecamere e 
un nuovo sistema di 
illuminazione. Con la 

realizzazione della segnaleti-
ca si sono conclusi i lavori di 
sistemazione del parcheggio 
di via Milano, che mette a 
disposizione 250 posti per la 
sosta gratuita a pochi passi 
dalla stazione ferroviaria e dal 
centro storico. La sistemazione 
di questo parcheggio gratuito 
consente di attivare, a partire 
dal 19 luglio, il pagamento nel 
park Stazione (ex scalo merci – 
180 posti) con tariffe ridotte: 
1 euro per 4 ore e 2 euro per 
10 ore e i primi 40 minuti di 
sosta gratis. 
La formula di un primo perio-
do di sosta gratuito e di tarif-
fe ridotte è già stata adottata 
all’interrato Cardinal Dalla Co-
sta, dove ci sono una sessanti-
na di spazi gratuiti a disco ora-
rio per 60 minuti e, per quanto 
riguarda la gratuità del primo 
periodo, anche negli oltre 40 
posti di via Gaminella dove 
ci sono 20 minuti gratis.  Nel 
park “Stazione” ci saranno ta-
riffe ridotte (tra i 20 e i 25 cen-
tesimi l’ora) e delle formule di 
abbonamento, e per chi vuole 
parcheggiare gratuitamente 

c’è ora il parcheggio di via Mi-
lano. La sistemazione dell’area 
sterrata ha portato alla realiz-
zazione di corsie asfaltate per 
il transito e all’assestamento 
del fondo ghiaioso negli spazi 
di sosta che, per una miglio-
re fruibilità, possono contare 
sulla presenza di un sistema 
drenante per la pioggia. Più 
sicurezza è inoltre data dagli 
impianti di video-sorveglian-
za e di illuminazione. Grazie 
all’accordo con Rete Ferrovia-
ria Italiana è stato realizzato 
anche un accesso diretto ai 
marciapiedi dei binari. La vici-
nanza al centro storico e ai vari 
mezzi pubblici - treni, autobus, 

ATTIvATA LA TESSERA 
RICARICABILE AL pARK 

INTERRATO “DALLA COSTA”
Anche all’interrato Cardinal Dalla Costa si può pa-

gare con la tessera “Un chip in centro”. Da fine giu-

gno le casse automatiche del parcheggio che mette 

a disposizione 273 posti a tariffa ridotta (1 euro per 

4 ore, 2 euro per 10 ore), oltre a una sessantina di 

stalli gratuiti con disco orario fino ad un’ora, accet-

tano anche la scheda elettronica prepagata e ricari-

cabile.  I distributori dove è possibile ritirare la carta 

elettronica per il pagamento della sosta in centro si 

trovano: nell’atrio del Municipio in piazza Statuto e 

nella struttura “serra” di piazza Almerico. La tesse-

ra ha un costo di 1 euro che viene “scalato” dalla 

prima carica che può essere fatta ai due distributori 

da 5, 10, 20, 50 euro: oltre che nel parcheggio in-

terrato, la carica può poi essere utilizzata in tutti i 19 

parcometri dei parcheggi di superficie a pagamento 

presenti in centro. La ricarica successiva può esse-

re fatta in banconote presso i distributori di tessere 

(fino ad un massimo di 50 euro) oppure in monete 

presso i singoli parcometri (ricarica massima di 30 

euro). La ricarica complessiva della tessera comun-

que non può superare 50 euro (massima capienza 

della tessera).

bikesharing - fa di questo par-
cheggio un importante nodo 
dell’intermodalità. 
Chi vuole raggiungere il centro 
potrà contare sugli oltre 820 
posti gratuiti, nei parcheggi 
di via Milano, via Manin, via 

Pasubio, piazzale Divisione 
Acqui, del Teatro Civico e piaz-
zale Summano, oppure sui 
480 con tariffa ridotta e sosta 
breve gratuita del park Stazio-
ne, interrato Dalla Costa e via 
Gaminella.

Annuale diurno 420,00 euro
Annuale nott/festivo 348,00 euro
Annuale lun/ven 348,00 euro
Annuale diurno/notturno 600,00 euro

Trimestrale diurno 114,00 euro
Trimestrale nott/festivo   96,00 euro
Trimestrale lun/ven   96,00 euro
Trimestrale diurno/notturno 159,00 euro

TARIFFE ABBONAMENTI
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T E R R I T O R I O

SIAMO TUTTI FOTOGRAFI
baSTa meTTerSI IN gIoCo e Provare!

Siamo tutti fotografi, magari 
non bravi come i grandi fo-
toreporter e i professionisti, 
ma vale la pena di provare e 
di essere protagonisti di “co-
mune.schio” e della propria 
città. E’ importante avere il 
desiderio di sfidare la sorte 
e il giudizio degli altri. E poi 
una città non può che essere 
immortalata dai suoi abitan-
ti che la vivono ogni giorno 
e la vedono con emozione, 
ma anche noia, meraviglia o 

eCCo Come SoNo ComPoSTI, dove SI TrovaNo e Come CoNTaTTarlI

COMpLETATA LA SQUADRA DEI CDQ

{ CdQ 1
Centro S.Croce
A.Rossi

CdQ 2 
Stadio Poleo Aste 
S. Martino{

{ CdQ 3 
SS. Trinità
Piane Ressecco

{ CdQ 4 
Magrè, M.Magrè
Liviera, Ca’ Trenta

CdQ 5 
Giavenale{

{ CdQ 6 
Tretto

Mario Buzzacchera (presidente), Dario Zanella (vicepresidente), Valentina Ceruffi, Walter 
Pezzato, Roberta Barbieri, Carlo Costalunga, Giuseppe Bortoloso, Natalino Tagliapietra, 
Gianmario Munari, Franco Ilario Zambon, Riccardo Piazzo. Vicolo Maddalena, retro pa-
lestra Marconi, cdq1@comune.schio.vi.it

presidente Alcide Pettinà, Augusta Livia Golo (vicepresidente), Stefano Aver, Stefano Bo-
gotto, Alfredo Filippi, Davide Casarotto, Patrizia Bevilacqua, Giulio Rigoni, Marta Vitella, 
Filippo Menegozzo, Renzo Feracin.
Rustico Pettinà via Caile 10, tel. 0445.525266, cdq2@comune.schio.vi.it

Sergio Gecchelin (presidente), Enrico Mario Antonietti (vicepresidente), Roberto Spa-
gnolo, Giuseppe Sella, Maria Cortiana, Andrea Facci, Sante Zaramella, Giovanni Luigi 
“Gigi” Girotto, Gian Pietro Bonato, Giuseppe Ruaro, Lorenzo Picco. 
Via dei Boldù 42 (vicino alla chiesa), 0445.526046, cdq3@comune.schio.vi.it

Francesco Motterle (presidente), Pietro Veronese (vicepresidente), Ilenia Tisato, Stefano 
Guglielmi, Aldo Trabucco, Anna Guglielmi, Ivana Bortoli, Roberto Cumerlato, Giuseppe 
Marcante, Gianluigi Tisato, Giuseppe Guido Stefenello 
via Camin n. 9; 0445.52072, cdq4@comune.schio.vi.it

presidente Renato Migliorin, Adelchi Dal Santo (vicepresidente), Gianni Balestro, Clau-
dio Giovanni Peron, Monica Smiderle, Nicola Zaltron, Davide Pinton, Sandro Zambon, 
Giorgio Grazian, Carlo Lovato, Andrea Dalla Riva.
Via Sorelle Boschetti n. 4, 0445.511667, cdq5@comune.schio.vi.it

presidente Daniele 
Dalla Vecchia, Mauri-
zio (Mao) Menegatti 
(vicepresidente), Ren-
zo Sella, Lucia Maria 
Dalla Vecchia, Sergio 
Costeniero, Giuseppe 
De Facci, Gian Paolo 
Faggin, Marisa Grese-
lin, Bruno Marchesini, 
Ugo Giacon, France-
sco Bertoldi. Via Cen-
tro n. 5, S. Ulderico, 
0445/635176, cdq6@
comune.schio.vi.it

stress!
Ecco perché riproponiamo il 
concorso fotografico. Certa-
mente per darvi la chance di 
vincere le copertine del gior-
nale, e al tempo stesso di 
misurare le vostre capacità e 
conoscere come Schio viene 
vista dagli scledensi.
Scarica il modulo dal sito del 
comune, scatta qualche foto 
a Schio e iscriviti!
Info su www.comune.schio.
vi.it; 0445/691425, info@co-
mune.schio.vi.it.

(V.A.)

Le foto, in senso orario, sono di: Giacomo Piovan , Rinaldo Sperotto, Marialuisa 

Bottene, Eleonora Dalla Via.

Per informazioni:
ufficio istituti 
di partecipazione 
0445.691429, 
partecipazione@comune.
schio.vi.it


