
Primi passi verso una
città virtuale

Il passato e il presente di
Schio visti con la fotografia

(continua a pagina 4) (continua a pagina 2)

Sei assemblee per incontrare il territorio e ascolta-
re la voce dei cittadini.
Ha preso il via martedì 25 novembre dal Centro
Civico di Sant’Ulderico al Tretto, la nuova iniziativa
di partecipazione e ascolto che conduce il sindaco
Luigi Dalla Via e gli assessori della giunta comunale
ad incontrare i cittadini dei quartieri di Schio per
ascoltare esigenze e segnalazioni e dare risposte
alle loro domande. L’iniziativa, organizzata in colla-
borazione con i Consigli di Quartiere, vede la giun-
ta prima impegnata, in uno spazio del quartiere, in
un incontro con il CdQ e poi in un’assemblea pub-
blica alla quale sono invitati tutti gli abitanti del
quartiere.

La giunta incontra i
cittadini dei quartieri

La piastra del “De Lellis” sarà completamente utilizzata per i Servizi Sanitari di Base

(continua a pagina 4)

Oltre 300 foto, 35 partecipanti, 3 membri della giuria
e 2 sezioni. Dai 24 ai 78 anni l’età dei fotografi. Questi
tutti i numeri di “Il tuo sguardo sulla città. Schio, dagli
anni ’50 ad oggi”, il concorso fotografico indetto dal
mensile comune.schio che ha messo in palio 14
copertine del giornale tra il 2009 e il 2010.
Le emozioni invece si potevano leggere, all’esame
delle foto, nello sguardo dei giurati coinvolti e in quel-
lo di noi della redazione di comune.schio incredula di
fronte al successo della II edizione del concorso.
L’appuntamento è per sabato 24 gennaio alle ore
11.00 in Sala Consiglio quando i 14 vincitori, e i pre-
miati speciali, verranno svelati e insigniti del titolo di
fotografi ufficiali dal Sindaco Luigi dalla Via.

(continua a pagina 2)

Foto di Simone Padovani

COMUNE DI SCHIO

Newsletter mensile edita dal Comune di Schio
Dicembre 2008

La città si fa virtuale ed entra in una scheda. È in dirit-
tura d’arrivo “Un chip in centro”, l’innovativo proget-
to che permetterà di regolare le soste attraverso
l’utilizzo di tessere prepagate e ricaricabili. 
Un’iniziativa che rappresenta il primo tassello verso la
creazione di una rete tecnologica e virtuale che per-
metterà di migliorare e rendere più funzionali i servizi
comunali.  Dopo una fase sperimentale orientata a
pochi servizi, viene distribuita la tessera che consente
il parcheggio in centro senza l’utilizzo di monete. I
distributori sono situati in tre punti nevralgici della
città: davanti alla Biblioteca Civica “R. Bortoli”, nel-
l’atrio del municipio e nella struttura “disco volante”
di piazza Almerico.

Un sistema sociosanitario diffuso, con il nuovo ospedale destinato al ricovero dei malati acuti e una rete di servizi sparsi nel territorio per le cronicità e le necessità
quotidiane: è questo il modello verso il quale si muove la riorganizzazione dei servizi dell’Ulss 4 in previsione dell’apertura del nuovo polo unico di Santorso. In
questo sistema la struttura del “De Lellis” resterà un punto di riferimento per i cittadini: la piastra, che in un primo tempo sembrava dover essere dismessa, sarà
completamente utilizzata e vi troveranno posto tutti i servizi di base e di uso quotidiano. Tra i quali: il distretto, un poliambulatorio comprensivo di tutte le branche
specialistiche, gli ambulatori di medicina pubblica e la diabetologia.
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rivelati una risorsa in più per avvicinare e avvicinarci
ai cittadini».
Gli incontri prevedono la presenza alle assemblee
dell’intera giunta comunale, in modo da offrire l’oc-
casione ai cittadini di avere risposte alle proprie
domande e segnalazioni e di poter conoscere even-
tuali progetti in corso d’opera. Prima di ogni assem-
blea la giunta svolgerà nei quartieri una parte della
tradizionale seduta del martedì e incontrerà i Consigli
di Quartiere.

2

Il primo incontro ha visto una buona partecipazio-
ne dei residenti del quartiere ed è stato incentrato
su quanto fino ad ora fatto per il quartiere e sui pro-
getti futuri. Tra le tematiche affrontate: rete fognaria,
viabilità dell’anello Santa Caterina - Cerbaro – Bosco,
sfalcio erba; rete wireless e incentivi all’utilizzo di ener-
gie alternative e, infine, il turismo al Tretto, in una logi-
ca integrata con il territorio dell’Altovicentino.
Anche il secondo incontro con il Cdq n. 3 (SS.Trinità
– Piane – Ressecco) ha avuto successo. Tra i cruciali
temi all’ordine del giorno affrontati: il futuro dell’ospe-
dale, il progetto del nuovo centro civico di quartiere,
il progetto di riqualificazione del piazzale Divisione
Acqui collegato allo spostamento della stazione delle
corriere, la viabilità e i lavori per la strada parco e
l’esame del progetto Campus dei licei. 
«Queste assemblee nascono come momento di
incontro e confronto con i cittadini per far prosegui-
re quel percorso di partecipazione che abbiamo da
sempre promosso nei confronti dei Consigli di
Quartiere, dei singoli cittadini e delle associazioni –
sottolinea l’assessore alla partecipazione Giorgio
Santacaterina – In questo senso vogliamo ancora una
volta ringraziare i Consigli di Quartiere che si sono

La giunta incontra 
i cittadini dei quartieri

(continua da pagina 1)

Assemblee pubbliche in tutti i quartieri cittadini

La struttura del “De Lellis” sarà uno dei centri di
una rete nella quale il nuovo ospedale di Santorso
sarà riservato al ricovero degli acuti, mentre per
tutte le altre esigenze si continuerà a fare riferimen-
to alle strutture del territorio. In altre parole, rimar-
ranno a Schio quasi tutti i servizi che ci sono oggi
(in percentuale si ipotizza che l’80 % di quanti oggi
si recano al De Lellis continueranno a farlo). Molti
di questi servizi verranno inoltre potenziati e se ne
aggiungeranno altri che attualmente sono dislocati
in altre sedi. Tra i servizi innovativi ospitati nella pia-
stra del “De Lellis” (più di 25 mila mq, circa due terzi
dell’intera struttura) ci saranno anche i posti letto
dell’ospedale di comunità e la sede della medicina
di gruppo integrata, che unirà in rete i medici di
famiglia per offrire ai cittadini un riferimento unita-
rio e garantire una presenza costante e continua
alle famiglie.  

La piastra del “De Lellis” sarà
completamente utilizzata per i Servizi
Sanitari di Base
(continua da pagina 1)

Di seguito il calendario dei prossimi incontri in pro-
gramma:

CONSIGLIO DI QUARTIERE 4
Magrè – M.Magrè – Liviera – Cà Trenta
Martedì 16 dicembre, ore 20.30
Assemblea pubblica al Centro Civico di via Camin

CONSIGLIO DI QUARTIERE 2
Stadio – Poleo – Aste S.Martino
Martedì 13 gennaio, ore 20.30
Assemblea pubblica al Centro Civico Rustico Pettinà 

CONSIGLIO DI QUARTIERE 5
Giavenale
Martedì 20 gennaio, ore 20.00
Assemblea pubblica al Centro Civico di via Sorelle
Boschetti

CONSIGLIO DI QUARTIERE 1
Centro - S.Croce - A.Rossi
Martedì 27 gennaio, ore 20.30
Assemblea pubblica all’Auditorium Fusinato di via
Strasseggiare

Ci siamo sempre battuti per evitare che una struttura valida come l’ospedale di Schio venisse sprecata. Oggi
possiamo dire che non sarà sprecata: perchè i cittadini continueranno a trovare al De Lellis tutti i servizi di
base e di uso quotidiano. Il disegno del futuro sistema sociosanitario si è evoluto nel tempo ed è migliorato.
Il progetto iniziale, del 2003, parlava infatti di concentrare i servizi nel nuovo ospedale e ridurre drastica-
mente i servizi “sparsi” nel territorio. Si era arrivati addirittura a parlare di una dismissione del “De Lellis”.
Oggi il quadro è ben diverso grazie anche al lavoro fatto in stretto rapporto con gli altri sindaci e la dirigenza
dell’Ulss.
Nonostante la nostra posizione contraria alla costruzione ex novo dell’ospedale unico, viste le risorse già
presenti a Schio, non abbiamo mai fatto mancare il nostro impegno nel cammino di riorganizzazione del
sistema sociosanitario. Con coerenza e responsabilità abbiamo lavorato per cercare la soluzione migliore
per i cittadini.
Per questo sono orgoglioso di poter dire che anche in futuro i cittadini di Schio e dintorni potranno con-
tinuare a beneficiare per tutti i servizi di base della struttura scledense, che rimarrà un punto di riferimento
per la sanità, importante, vicino e facilmente accessibile. 

Il sindaco
Luigi Dalla Via
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“La magia del Natale”…inCanta anche quest’anno!
Un mondo di magia e sorprese animerà le vie e le piaz-
ze del centro: torna, a grande richiesta, il Presepe viven-
te a palazzo Fogazzaro: il 21 e 24 dicembre 120 figu-
ranti faranno rivivere il mistero della nascita di Gesù e
l’accorrere degli umili pastori dinnanzi al Redentore; il 6
gennaio arriveranno anche i Re Magi e la Befana. 
Il Natale scledense inCanta quest’anno con 20 concerti
curati da 13 cori cittadini in un fitto calendario che
abbraccia tutti i 6 quartieri di Schio. 
Ogni fine settimana uno spettacolo di musica o teatro
per grandi e piccini nel filo conduttore della riscoperta
del significato profondo della natività di Gesù.

APPUNTAMENTI SOTTO L’ALBERO
Sabato 6 dicembre arriva Babbo Natale.
Domenica 7 dicembre in Piazza Rossi, dalle 16.30,
Quartetto Jazz a cura dell’Accademia Musicale di Schio.
Lunedì 8 dicembre, Duomo di San Pietro, ore 16.00,
Nel Nome della Madre: spettacolo teatrale a cura di
Theama Teatro.
Domenica 14 dicembre: al Lanificio Conte, ore 16.30,
La memoria di Babbo Natale, con la Compagnia d’ani-
mazione “W i burattini” e in Piazza Garibaldi, ore 17.00,
Canti di Natale con il Coro Lions.
Sabato 20 dicembre, al Teatro Astra, ore 17.00, tradizio-
nale cerimonia di Auguri del Sindaco alla città e in
Piazza Garibaldi, ore 17.00, Canti di Natale con il Coro Lions.
Domenica 21 dicembre, in Piazza Rossi, dalle 15.00,
Musiche e canti per Telefono Azzurro.
A cura dell’Istituto Comprensivo “A. Fusinato”.
Il 21 e 24 dicembre a Palazzo Fogazzaro, dalle 16.30,
Presepe vivente con oltre 120 figuranti che danno vita
al mistero della natività di Gesù’.
A cura di Ges, Coro Ges, Coro Giovani Ges.
Martedì 6 gennaio, Piazza Rossi e Palazzo Fogazzaro,
dalle 15.30 GIOCHI CON LA BEFANA e PRESEPE
VIVENTE con l’arrivo dei Re Magi! A cura di Ges,
Coro Ges, Coro Giovani Ges e Fate per Gioco.
E in Biblioteca Civica sabato 6 - 13 dicembre e 10 - 17
gennaio Letture sotto l’albero: le Fate per gioco legge-
ranno ai bambini dai 4 ai 7 anni tante splendide fiabe. 
Tutti i fine settimana di dicembre “I ♥ SHOPPING a
Schio”: negozi aperti, mercati natalizi, musica e animazio-
ne nelle vie del centro storico. 
A cura di Ascom – Confcommercio e Confesercenti. 
Inoltre in Piazza Rossi…La casa di Babbo Natale, il
Mercatino con le casette in legno, canti e musiche, il tre-
nino lillipuziano e per grandi e piccini…vin brulè, calda
cioccolata, squisite frittelle e palloncini!

NATALE IN…CANTO: 2^ RASSEGNA DI VOCI E
MUSICHE NATALIZIE  per donare ad ognuno un
sorridente momento di pace  e augurare un sereno
2009.
29 novembre: Chiesa di Santacaterina di Tretto,
Concerto di Natale - Coro Polifonico di Giavenale.
6 dicembre:  Chiesa di S. Maria del Pornaro, Concerto
di Natale - Coro Giovani Ges, Sezioni Piccoli Coristi,
Voci Bianche e Giovani.
7 dicembre:  Rustico Pettinà, ore 16.00,  Aspettando il
Natale - Coro Ges. Chiesa di S. Giacomo, ore 17.00,
Concerto di Natale - Schola Cantorum S. Cecilia.
Chiesa di Monte Magré, ore 20.45, Concerto di Natale
- Coro Ges e il Gruppo Corale L’Arca.
8 dicembre: Chiesa di Cà Trenta, ore 20.00, 18°
Concerto dell’Immacolata - Coro Ensemble La Rose.
Chiesa di SS. Trinità, ore 20.45, Concerto
dell’Immacolata - Gruppo Vocale Laetetur Cor e il
Coro Palestrina di Vicenza.
13 dicembre: Casa S. Francesco, ore 16.00, Concerto di
Natale per i nonni e le loro famiglie - Coro Frà Matteo

e nella Chiesa di Piane, ore 20.45 Concerto
di Natale - Gruppo Corale L’Arca.
14 dicembre: Chiesa di S. Nicolò ai
Cappuccini, ore 16.30, Concerto di
Natale - Coro Frà Matteo.
18 dicembre:  Ospedale di Schio, alle
19.00, Canti di Natale - Schola
Cantorum S. Cecilia.
20 dicembre:  Chiesa dei S.S. Leonzio e
Carpoforo, alle 20.45, Concerto di
Natale Gruppo Corale L’Arca, e nel
Duomo di S. Pietro, ore 20.45, Concerto di
Natale - Coro Monte Pasubio. Nella Chiesa
di S. Croce, ore 20.30, Concerto di Natale -
Complesso Strumentale “Città di Schio”.
21 dicembre: al Rustico Pettinà, alle 16.00, Aspettando
Babbo Natale - Coro Le Voci dell’Amicizia; nella Chiesa
di S. Croce, ore 20.30, Schola Cantorum S. Cecilia e
Coro Giovani Ges, Sezione Giovani.
24 dicembre: nella Chiesa di Giavenale, ore 19.45,
Concerto di Natale - Coro Polifonico di Giavenale.
27 dicembre:  Chiesa di Giavenale, ore 20.30 Concerto
di Natale - Coro Giovani Ges, Sezioni Voci Bianche e Giovani.
3 gennaio 2009: Chiesa S. Croce, ore 20.30, XXIV°
Edizione della Rassegna dei Concerti di Natale e
dell’Epifania, con il Coro Ars Musica e Ensemble di
Vicenza e I Cantori di Trissino. 
5 gennaio 2009: Scuola Elementare S.
Ulderico di Tretto, ore 15.00, Aspettando
la Befana con Coro Le Voci
dell’Amicizia. 

Le luci che illuminano la città, a cura di
Ascom - Confcommercio, sono a rispar-
mio energetico nel rispetto della natura
e dell’ambiente. Il ricavato delle iniziative
sarà devoluto al fondo di solidarietà
“Schio c’è”.
Infoline 0445/691218; -
www.comune.schio.vi.it.
Si ringraziano per la collaborazione:
Ascom - Confcommercio, Confesercenti,
Confartigianato, Associazione Schio Anch’io,
Consigli di Quartiere, A.N.A. Squadra di protezio-
ne Civile “Val Leogra”, Protezione Civile e
Ambientale Leogra Timonchio onlus, I.C. “A. Fusinato”,
Accademia Musicale, Coro Lions, Polisportiva Silenziosa Scledum,
Coralità Scledense, GES, Coro GES, Coro Giovani Ges, Laetetur Cor,
Coro Monte Pasubio, A.S.A.C., Coro Polifonico Frà Matteo, Coro
Polifonico di Giavenale, Schola Cantorum Santa Cecilia, Coro Le Voci
dell’Amicizia, Gruppo Corale l’Arca, Complesso Strumentale Città di
Schio, Fate per Gioco, Theama Teatro, Compagnia d’animazione “W
i burattini”. Partners:  Ascom – Confcommercio, Confesercenti,
Confartigianato, Coralità Scledense, ASAC.

“La Magia del Natale”...
incanta anche quest’anno!

Gli Auguri...dal sindaco Luigi Dalla Via

Serenità: è questa la parola che vorrei entrasse in tutte le case degli scledensi in questo Natale.
La serenità dello stare assieme alla propria famiglia e ai propri cari; la serenità del condividere momenti
di festa, soprattutto con i nostri bambini; la serenità di poter dedicare tempo e attenzioni a noi stessi e
agli altri. Grazie alla collaborazione di tante associazioni e di tanti cittadini, anche quest'anno le strade e
le piazze della nostra città saranno palcoscenico di numerosi appuntamenti pensati per far vivere a tutti
gli scledensi, grandi e piccoli, la magia del Natale. I mercatini, i concerti, gli spettacoli, le luminarie: sono
tutte iniziative che nascono dalla volontà di offrire nuove occasioni per stare assieme nella nostra città e
trascorrere in maniera serena questo periodo di festa.

A nome di tutta l'amministrazione comunale,
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
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Al via “Un chip in centro”: si tratta di una sorta di
“borsellino elettronico”: una scheda prepagata che dà
diretto accesso alla sosta senza il ricorso alle monete.
I distributori sono situati in tre punti nevralgici della
città: davanti alla Biblioteca Civica “R. Bortoli”, nell’atrio
del municipio e nella struttura “disco volante” di piazza
Almerico. 17 i lettori delle card che sono stati installati
nei parcometri del centro, 6.000 le tessere che verran-
no distribuite, per un investimento complessivo di 50
mila euro. Molteplici gli obiettivi che si pone il progetto:
fornire forme di pagamento dei servizi pubblici più
agevoli, sperimentare nuove tecnologie, semplificare i
servizi comunali e rendere più pratico l’accesso agli

stessi. Il piano di sviluppo dell’iniziativa passa, innanzitut-
to, dalla modifica dei parcometri attualmente in funzio-
ne. Predisposte anche le tessere multiservizi, per il
momento limitate ai parcometri, e le centrali operati-
ve. Successivamente sarà possibile sviluppare il sistema
anche su altri servizi comunali, come le mense, le pisci-
ne, il trasporto pubblico urbano, la biblioteca e le eco-
stazioni. Il sistema di pagamento scelto è quello MIFA-
RE: una forma di gestione tecnologica in grado di
garantire affidabilità e massima sicurezza. Oltre alla pos-
sibilità di utilizzare la stessa chiave per diverse applica-
zioni: dai mezzi pubblici alle carte d’identità, dai par-
cheggi alle mense. 

(continua da pagina 1)

La partecipazione alla seconda edizione del con-
corso fotografico di “comune.schio” è stata entusiasti-
ca e il lavoro dei giurati non facile visto l’elevato quan-
titativo degli scatti, suddivisi nelle due sezioni del con-
corso “Come eravamo” e “Cartoline contempora-
nee” , e l’alto livello delle foto presentate dagli amatori
del clik. Molteplici anche le foto curiose, gli angoli
caratteristici e gli scorci inconsueti.
In un’immagine si è riusciti a ricordare la Schio degli
anni ’50, con piazza Almerico ancora a prato e le
vespe Piaggio padrone delle strade del Tretto, e della
Schio di oggi con i moderni edifici, le iniziative culturali
nel centro storico, i suoi panorami di una bellezza
armoniosa e lieve. Tra i più fotografati il saccello di
Santa Maria in Valle, la statua dell’Omo e il simbolo
scledense della Fabbrica Alta. 8 dei 35 partecipanti a
questa seconda edizione hanno ricevuto dei ricono-
scimenti in quella del 2006.

Il 24 gennaio premiazione del
concorso fotografico della
newsletter intitolato “Il tuo
sguardo sulla città, Schio dagli
anni ‘50 ad oggi”

Sabato 24 gennaio, durante la cerimonia di premiazio-
ne dei vincitori, verranno proiettate tutte le foto che
hanno partecipato all’iniziativa. Ai vincitori, oltre alle
copertine di “comune.schio” in palio, verranno conse-
gnati degli omaggi e un riconoscimento è previsto per
tutti i partecipanti.
Nel futuro si prevede l’allestimento di una mostra con
gli scatti delle due edizioni del concorso fotografico.

Il passato e il presente di Schio visti con la
fotografia
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Primi passi verso una città virtuale
Prende il via “Un chip in centro”: una scheda magnetica che funziona come un
“borsellino magnetico”

Anche quest’anno il 20 novembre è stata una gior-
nata dedicata a tutti i piccoli cittadini scledensi: per la
celebrazione della Giornata mondiale dei diritti del-
l’infanzia e dell’adolescenza promossa dall’Unicef cul-
minata con il tradizionale corteo “Di passo in passo”
per le vie del centro. Ad aprire il corteo il primo cit-
tadino Luigi Dalla Via, al quale nell’occasione è stato
confermato il titolo ufficiale di Sindaco amico e
difensore dei bambini e delle bambine, assegnatogli
lo scorso anno dall’Unicef. 
Il corteo “Di passo in passo” si inserisce nel percorso
dei Nove Passi Unicef che l’amministrazione comu-
nale ha intrapreso nel 2006 per diventare “Città

Amica delle Bambine e dei Bambini”. Il tema della
marcia,  declinato attraverso la lettura dei brani e la
presentazione di alcuni lavori fatti dalle scuole, è
stato l’acqua. A precedere il corteo un incontro tra
gli alunni delle prime medie, i rappresentanti
dell'Unicef, il sindaco e l'assessore Cocco: un’occa-
sione per gli alunni di “interrogare” le autorità sulla
Costituzione, in occasione del 60° anniversario della
sua entrata in vigore. Per questa ricorrenza l’ammi-
nistrazione comunale ha donato a tutti gli alunni di
prima media una versione della Costituzione riscrit-
ta dal pedagogista e scrittore per l’infanzia Mario
Lodi.   

“Di passo in passo”: una marcia per
ricordare i diritti dei bambini

La redazione ringrazia di cuore i partecipanti e rinno-
va l’appuntamento per il 24 gennaio: Sala Consiglio
del Municipio ore 11.00. 

Vi aspettiamo numerosi: per confermare la propria
presenza (e il numero di familiari) basta telefonare
allo 0445/691212 o scrivere a info@comune.schio.vi.it

(continua da pagina 1)

“Collage

del 2006”
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