
COMUNE DI SCHIO

Uscire dalla violenza si puòRitorna ai fedeli la chiesa
del Redentore

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

È stata recuperata al culto la chiesa del Santissimo
Redentore del cimitero di Santa Croce.
Dopo anni in cui le sue porte venivano aperte
solo in occasione delle festività dei defunti, è ora
aperta tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00 circa, a
disposizione per le funzioni funebri e di coloro
che, recandosi a far visita ai propri cari, possono
trovare il luogo adatto per un momento di racco-
glimento e di preghiera. Sono stati infatti ultimati i
lavori di risanamento conservativo, in particolare
delle strutture e degli impianti, della chiesa del
Santissimo Redentore, progettata, come l'intero
complesso cimiteriale, dall'ingegnere Giovanni
Battista Saccardo alla fine del 1800.

Schio Carnevale insieme
2008

Questo mese la newsletter ha degli ospiti eccezionali: i bambini di Schio.
Lo scorso 20 novembre Luigi Dalla Via è stato nominato dall’Unicef sindaco amico e difensore dei bambini e delle bambine: durante la cerimonia gli alunni delle
scuole scledensi hanno consegnato al primo cittadino i loro pensieri sotto forma di lettere, disegni e filastrocche.
In questo numero vengono pubblicati un disegno(della scuola elementare Rosmini) e una breve poesia (scuola elementare Palladio) che lancia una proposta che
potrebbe presto diventare realtà.

Caro Sindaco...

Una kermesse nel solco della tradizione con accatti-
vanti novità. Così si presenta il programma dell’undi-
cesima edizione di ”Schio carnevale insieme”. Inedita
la sfilata notturna delle maschere, di sabato 2 febbra-
io, tutta dedicata ai giovani, con il gruppo dei
“Cimoria” e spettacolo di mangiafuochi. Riproposto
anche quest’anno, il gran finale di domenica 3 feb-
braio, con la classica sfilata allegorica di carri e grup-
pi mascherati e premiazione finale dei più originali
con il “Trofeo dei quartieri”. Un Carnevale per tutti
che punta ad un coinvolgimento ad ampio raggio e
che vede in prima linea nell’organizzazione i Consigli
di quartiere, con la collaborazione dell’amministra-
zione comunale.

Un segnalibro in 8 mila copie per dire “Stop alla vio-
lenza”. È questo l’ultimo simbolo in ordine di tempo,
scelto dal Coordinamento Violenza Domestica, for-
mato dal Comune di Schio, ULSS 4, Consorzio di
Polizia Locale e compagnia dei Carabinieri della città,
per lottare contro la violenza sulle donne.
La violenza contro le donne è uno dei maggiori pro-
blemi di salute pubblica di rilievo mondiale, come da
tempo è stato definito dall’organizzazione Mondiale
della Sanità.
Allo Sportello Donna dal primo gennaio 2007, su
290 donne che si sono rivolte per la prima volta al
servizio il 20 percento dei casi è riconducibile a
situazioni di violenza domestica.

Foto di Luciano Grendene

(continua da pagina 4)
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Speranza e aiuto concreto per lottare contro la violenza sulle donne

Uscire dalla Violenza si
può

Schio               insieme 2008

Al via l’undicesima edizione del trofeo dei quartieri, attenzione
puntata su intrattenimento e allegria
(continua da pagina 1)

L’undicesima edizione dello storico “Schio carne-
vale insieme”, ricca di appuntamenti all’insegna del
divertimento e dell’allegria inizia puntando l’attenzio-
ne alla terza età.
Agli anziani è dedicato il pomeriggio di venerdì 25
gennaio: dalle 15.00, nel Centro parrocchiale di SS
Trinità, a tenere compagnia agli ospiti degli istituti
assistenziali di Schio la compagnia “Gli storicanti” di
Bassano con canti e intrattenimento teatrale.
Come da tradizione la nuova edizione del Carnevale
si sposterà poi nei quartieri con le singole sfilate
nelle Parrocchie: domenica 27 gennaio, a partire
dalle 14.00, l’appuntamento è a Giavenale, SS Trinità,

Poleo, Santa
Croce e Magrè.
Novità di que-
st’anno la sfilata
notturna in pro-
gramma sabato
2 febbraio: il
ritrovo di carri
mascherati e

gruppi allegorici è alle 19.30 in piazzale Divisione
Acqui.
Si parte alle 20 con il Gruppo Majorettes di Malo e
il Complesso strumentale Città di Schio: esibizione
in via Baratto, piazza Almerico, e piazze Rossi e
Statuto.
A partire dalle 20.15, sfilata per le vie della città e
assaggi di frittelle, crostoli, cioccolata calda e vin brulè
in piazza Rossi.
La piazza sarà anche il teatro, dalle 21.30, della musi-
ca del gruppo locale dei “Cimoria”.
Il clou della kermesse è previsto per domenica 3
febbraio, con la sfilata nelle vie del centro di carri
mascherati e gruppi allegorici (con inizio alle 14 in
piazzale Divisione Acqui). Alle 16.30 in piazza Rossi,
gran finale con la premiazione della maschera più
bella e del carro più rappresentativo e pittoresco
con il Trofeo dei Quartieri, e degustazione di lec-

cornie tipiche del carnevale.
La manifestazione è resa possibile grazie all’impegno
e all’organizzazione dei Consigli di quartiere e alla
collaborazione dei volontari dell’Associazione
Carabinieri in congedo e della Protezione Civile
Ana.

Un ringraziamento va anche ai carri allegorici di Valli
del Pasubio per la loro partecipazione.

Nel 70 % dei casi a subire forme di violenza
domestica sono donne italiane e, nella stessa per-
centuale, si tratta di signore sposate o conviventi.
Spesso è proprio il marito o il convivente, 83 %, l’au-
tore delle violenze. L’83 % dei casi riguarda nuclei
familiari con figli (il 49 % dei quali ha meno di 10
anni). Si tratta di violenza fisica per il 64% dei casi,
quella psicologica colpisce il 61 % delle donne e quel-
la economica nel 23 %;mentre forme miste si riscon-
trano nel 64 % delle situazioni considerate.
La volontà di cercare soluzioni concrete al maltrat-
tamento e alla violenza domestica ha spinto lo
Sportello Donna del Comune di Schio ad intreccia-
re contatti e collaborazioni con gli enti che si con-
frontano con questa problematica. L’esigenza di lavo-
rare in rete, a partire dal 2003, ha portato alla costi-
tuzione di un Coordinamento formato da rappre-
sentanti del Comune di Schio, Sportello Donna,
Arma dei Carabinieri, Consorzio di Polizia Locale e
ULSS 4 e promosso iniziative per inserire le donne
vittime di violenza in un percorso integrato di acco-
glienza, protezione e sostegno.
Nel 2005 è stata avviata una campagna di sensibiliz-
zazione finalizzata a promuovere la coscienza delle
donne rispetto ai loro diritti e la valorizzazione del-
l’autostima femminile:“hai diritto di avere le tue opi-
nioni”...”di non essere picchiata e di tutelarti”… “di

essere al sicuro”…”di dire NO”… “di prendere
decisioni che ti riguardano e di essere presa sul
serio”.. sono alcuni degli slogan utilizzati.
La violenza sulle donne nasce anche da una cultura
relativa al rapporto di potere tra i sessi e va com-
battuta con la prevenzione. Una proposta per il
2008 vede impegnato lo Sportello e alcune delle
scuole superiori attraverso la visione di un film su
questa tematica e un dibattito per stimolare nelle
giovani generazioni nuove consapevolezze e sensibi-
lità sul problema del violenza e il valore del rispetto.
Allo Sportello Donna operano una formatrice, psi-
cologa e psicoterapeuta che, oltre a supervisionare
le operatrici gestisce iniziative formative per pro-
muovere una cultura che valorizzi la donna.
Lo Sportello è un servizio di informazione, acco-
glienza e ascolto. Le donne vengono accolte da due
operatrici con formazione psicologica.
Un servizio di consulenza legale orienta  le donne
sul diritto di famiglia, successorio e dei minori.

Lo Sportello Donna è aperto ogni martedì,merco-
ledì, venerdì e sabato dalle  9.30 alle 12.00; il lune-
dì e giovedì dalle 18.00 alle 20.30. Infoline:
0445/53.90.83; spdonna@comune.schio.vi.it.

(continua da pagina 1)
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Entro l’autunno S.Croce avrà
la sua Area QuiETé
Per contenere i disagi posticipato a marzo l’avvio dei lavori

Il progetto Area QuiETé, realizzazione di un’Isola
Ambientale a S.Croce, sta per entrare nella fase di
realizzazione.
Dopo la raccolta e la valutazione delle osservazioni
proposte dai tanti portatori di interesse: Consiglio
di Quartiere, insegnanti e dirigenti scolastici, alunni,
Parrocchia, esercizi commerciali e residenti, l’ammi-
nistrazione, i tecnici e il progettista sono stati impe-
gnati a lungo nella revisione del progetto.
Il progetto esecutivo è stato consegnato il novem-
bre scorso e per fine gennaio si saprà quale ditta
svolgerà i lavori, che inizieranno il prossimo marzo e

(continua da pagina 1)

Intervista all’Assessore Giorgio Pizzolato

Laureato in matematica, inse-
gnante al liceo scientifico
“Nicolò Tron” e ricercatore sui
temi di cooperazione e appren-
dimento in rete, Giorgio
Pizzolato è assessore alla mobi-
lità, innovazione e tecnologie.

Sotto il profilo della viabilità il 2007 è stato l’anno
della Nuova Porta.
L’apertura del nuovo snodo d’accesso ha sicuramente
segnato una tappa importante nello sviluppo della
mobilità del centro cittadino. Si tratta di una rivoluzio-
ne della viabilità che da anni Schio ha progettato e per
la quale lavorava.
Averla realizzata rappresenta un traguardo importan-
te ed ora stiamo monitorando puntualmente il risulta-
to al fine di apportare alcune utili migliorie. Siamo con-
sapevoli che quest’opera esprimerà con evidenza tutta
la sua funzionalità solamente quando saranno comple-
tati il progetto generale e, soprattutto, le “isole ambien-
tali”. Nel piano di sviluppo della viabilità sono infatti
due le finalità di riferimento: rendere più scorrevole e
sicuro il traffico di attraversamento e, nel contempo,
migliorare la qualità del vivere dei residenti, favorendo
la mobilità di cicli e pedoni.

Quali sono i più importanti progetti in agenda per il
futuro?
Vorrei premettere che non ci sono solo i grandi pro-
getti, ma anche il costante lavoro nella sistemazione e
manutenzione, per rendere sempre più efficiente, fun-
zionale e sicura la rete stradale e ciclopedonale nell’in-
tero territorio comunale. Per quanto riguarda le prin-
cipali opere in programma, nei primi mesi del 2008
prenderanno il via i lavori per l’isola ambientale di
Santa Croce ed entro l’anno anche per quella di
Magrè; entro la primavera saranno poi avviati i lavori
dell’ultimo stralcio della Strada Parco; con la Provincia
e il Comune di Marano è stato formalizzato l’accordo
economico per la realizzazione del secondo stralcio di
via Maestri del Lavoro che dà incarico al nostro
Comune di realizzare l’opera; l’Amministrazione
Provinciale a breve consegnerà inoltre i lavori per il
grande svincolo sud attorno alla Caserma dei Vigili del
Fuoco. Per ultimo, possiamo finalmente guardare con
ottimismo alla realizzazione della variante in destra
Leogra della SS46, per la quale la Regione ha previsto
i necessari finanziamenti.

Il futuro della città passa anche attraverso lo svilup-
po tecnologico: come sta affrontando Schio le sfide
che vengono da questo campo?
Schio è sempre stata una città all’avanguardia sotto il

profilo dell’innovazione, delle tecnologie e della ricerca
sui materiali: settori nei quali l’Amministrazione
Comunale gioca un ruolo importante di riferimento,
informazione e promozione.Tralasciando le numerose
innovazioni tecnologiche interne all’organizzazione
comunale, vorrei citare le iniziative più interessanti per
i cittadini: da una parte, il DEMOTECH, diventato
luogo di incontro, consulenza e formazione per le
imprese sui temi dei materiali innovativi, dei brevetti,
del design e, a breve, anche per le energie rinnovabili;
dall’altro, la Piazza Telematica, che ha organizzato even-
ti promozionali di vario tipo tra i quali stage per gli stu-
denti, corsi di alfabetizzazione e la rassegna “I mercole-
dì della Piazza Telematica”. Altri importanti progetti
stanno inoltre per prendere il via: entro quest’anno
abbiamo previsto di avviare la distribuzione della Carta
di Identità elettronica e di realizzare un sistema wire-
less per la connettività delle zone montane, con inter-
net a banda larga, nonché di collegare le scuole del
Campus con fibra ottica predisponendo una serie di
servizi per studenti e famiglie.

Giorgio Pizzolato,Assessore alla promozione dell’innova-
zione, tecnologie e mobilità.

Segreteria:
Palazzo Rossi Maraschin - servizio viabilità

Via Pasini 76  - Tel. 0445-691330
e-mail: giorgio.pizzolato@comune.schio.vi.it 

L'inaugurazione del Cimitero di Schio avvenne
nel 1890 e in quell'occasione fu posta da
Alessandro Rossi la prima pietra della Chiesa del
Santissimo Redentore, che venne benedetta nel
1897.
Progettata dall'ingegnere Giovanni Battista
Saccardo, rieccheggia, da lontano, lo stile romanico.
È una struttura caratterizzata da un grande spazio
quadrangolare centrale dagli angoli fortemente
smussati, cui seguono quattro brevi bracci rettan-
golari. Nel più lungo si trova l'altare maggiore.
La chiesa è stata sottoposta, a più riprese, ad inter-
venti di restauro. L'ultimo del 1999 ha però inte-
ressato solo la parte esterna.
Negli ultimi anni sono arrivati da più parti richie-
ste all'amministrazione per il recupero della chiesa
al culto.
Nel corso del 2007 sono, quindi, stati rifatti parte
degli intonaci interni, ma, soprattutto sostituiti e
messi a norma gli impianti di riscaldamento ed
elettrico - sia di illuminazione che di amplificazio-
ne sonora - rifatti gli infissi; lucidati i pavimenti e
ritinteggiate le pareti, nonchè restaurati gli affre-
schi.
La chiesa è stata, quindi, restituita integra alla par-
rocchia di Santa Croce ed ora è aperta tutti i gior-
ni dalle 9.00 alle 17.00.

Ritorna ai fedeli
la chiesa del
Redentore

Assessore alla promozione dell’innovazione, tecnologie e mobilità

si dovrebbero concludere entro l’autunno.
L’ampliamento dell’Isola Ambientale a via dei Nani,
lo studio e l’inserimento di nuove soluzioni miglio-
rative del progetto hanno allungato i tempi di pro-
gettazione e richiesto il reperimento di nuove risor-
se. Inoltre, la concomitanza di importanti interventi,
in particolare l’apertura graduale della Nuova Porta
di Schio e la chiusura di viale dell’Industria per la
realizzazione della rotatoria di fronte al Palasport,
hanno consigliato di  non aggravare ulteriormente
la circolazione viaria con i disagi, che, inevitabilmen-
te, i lavori stradali comportano.
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A  Palazzo Fogazzaro:

• “Libero accesso”: dal 19 al 29 mostra collettiva di
pittura: in mostra le tele degli scledensi Piero
Beltrame, Giuliano Dal Pozzolo e Franco Greselin:
ogni sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle
16.00 alle 20.00, dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle
19.00.
• Continuano gli incontri con la poesia contempora-
nea della rassegna “Poesia/poesie”, alle 18.30: saba-
to 2 febbraio,Tomaso Franco, poeta e narratore di
Bologna autore di numerose pubblicazione di narra-
tiva e poesia; sabato 16 febbraio Tiziana Cera
Rosco, con la sua poetica incentrata sul connubio tra
misticismo e carnalità, fra visione tragica della vita ed
erotismo. Sabato 1 marzo, Fabio Franzin, poeta e
narratore autore anche di una raccolta dialettale
“Canzon daa provenza (e altre trazhe d’amor), pre-
mio “Edda Squassabia 2004”.

• E a Palazzo Toaldi, il 13 e il 20 gennaio dalle 15.00
alle 19.00, mostra  delle opere vincitrici del concorso
fotografico “Il giardino, una possibile fonte di benes-
sere”.

• Domenica 3 febbraio, Palasport Campagnola,
Competizione Nazionale di Ballo IX Trofeo Città di
Schio. La tradizionale gara di ballo vedrà impegnati
mille ballerini in una competizione spettacolare su
danze standard, danze latino-americane e liscio. Dalle
10 del mattino, esibizione di bambini, fino alle dieci di
sera. Momento clou della kermesse alle 16 con la
sfida di ballerini di classi internazionali.

Che cos’è il Counseling.

Il primo a parlare di Counseling fu lo psicologo ame-
ricano C. Rogers nel 1942. Rogers usò questo ter-
mine per definire una serie di tecniche e di azioni
volte a sostenere l’individuo nel suo processo di “svi-
luppo verso l’autoconsapevolezza, l’accettazione
delle proprie emozioni nell’ottica di un sostegno
finalizzato alla crescita personale”.
Il Counselor opera in tutti quei contesti dove sia
necessario un intervento informativo, esplicativo e di
supporto e motivazione finalizzato non a trovare
soluzioni, ma a fare in modo che sia l’individuo a
mobilitare le proprie risorse per trovare soluzioni ed
alternative o  quanto meno per vivere il meno dolo-
rosamente possibile la propria situazione di vita
reale nel quotidiano.
Il Counselor ritiene ogni individuo autonomo e il
suo intervento è mirato ad incentivare il concetto di
responsabilità individuale.
Per questo ha nei confronti del proprio cliente un
atteggiamento attivo, propositivo e stimolante della
capacità di scelta.

Il Counseling può essere mirato alla definizione e
soluzione di problemi specifici, alla presa di decisioni
ad affrontare i momenti di crisi in modo efficace, a
confrontarsi con i propri sentimenti e i conflitti inte-
riori oppure a migliorare le relazioni con gli altri.

Il Centro di Counseling ETHICA.

Nasce a Schio nel 2005 con sede in via Nievo 7/E
(Tel. 0445-673166, info@ethicacounselingcenter.com),
fondato da Giovanna Gianesini. La Dssa Gianesini ha
un’esperienza ormai ventennale nella Consulenza
aziendale e si occupa di Counseling dal 1998. Si è
formata accademicamente e professionalmente
negli Stati Uniti, dove ha vissuto per circa 8 anni, ed
in Italia.
Il Centro svolge la sua attività rivolgendosi sia ai
Privati che alle Aziende. I nostri Counselor sono
esperti di dinamiche familiari e relazionali, con for-
mazione ed esperienza specifica  nella prevenzione
della violenza domestica e dell’abuso sessuale, nella
risoluzione del conflitto durante la separazione ed il
divorzio, nelle problematiche delle famiglie ricostitui-
te e multiculturali.
I nostri Consulenti e Formatori offrono servizi alle
Aziende su tematiche relative al benessere psicolo-
gico dei dipendenti e alle problematiche relazionali
in ambiente di lavoro (sportelli di ascolto aziendali,
clima organizzativo, outplacement, coaching profes-
sionale).

Ethica
Counseling

Center

Cosa succede in città

Anche in inverno è ricca ed eclettica l’offerta culturale

Caro Sindaco,
questo pacco te lo apriamo pian pianino,
contiene un desiderio per nulla piccolino.
Ecco vedi vorremmo avere
la possibilità di non tacere.
Ideale sarebbe un giornalino
Dove poter dire tutto per benino.
Se gli adulti conosceranno i nostri pensieri,
il mondo sarà meglio di quello di ieri…

Cari bambini,
quelli che vengono pubblicati sono solo due dei
tanti lavori che mi avete consegnato quando con
l’assessore Lina Cocco ho fatto visita nelle vostre
classi e, soprattutto, il 20 novembre quando l'Unicef
mi ha nominato sindaco amico e difensore dei
bambini e delle bambine.
Vi assicuro che mi sarebbe piaciuto far leggere ai
cittadini tutti i vostri messaggi: perché al loro inter-
no ci sono le vostre idee, sogni e richieste. In poche
parole, ci siete voi e la Schio che vorreste.
La proposta che lanciate – la realizzazione di un
giornalino - mi piace molto e stiamo verificando se
sarà possibile trasformarla in realtà: i modi potreb-
bero essere diversi, come ad esempio l'inserimento
periodico di una pagina in questa newsletter.
Proprio per questo ho invitato la redazione di
“Comune.Schio” e l’ufficio “Città dei bambini” a stu-
diare come organizzare questo spazio, con quali
risorse e come coinvolgere le varie scuole.
La speranza è che si possa presto dare il via ad
un'iniziativa che sarebbe un gradito regalo non solo
per voi, ma per tutta la città.
A tutti voi un caro saluto.

Il sindaco Luigi Dalla Via

Teatro Astra ore 21
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acoLettere al Sindaco.
Per dare spazio a un maggiore numero di lettere, si pregano i gentili lettori di inviare
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Luigi Dalla Via – Sindaco del Comune
di Schio, via Pasini n. 33, 36015 Schio;
E-mail: sindaco@comune.schio.vi.it;
Fax: 0445.530143
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• Allo Spazio espositivo Lanificio Conte riapre la
mostra “ Da un filo d’acqua...250anni di lavoro,crea-
tività e innovazione”..
Tutte le domeniche dal 20 gennaio al 16 marzo, il
pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30 è possibile visitare
questo importante edificio dell’archeologia industriale
e l’esposizione sulla storia del lanificio, sulla lavorazio-
ne della lana e sul passato e presente dell’industrializ-
zazione dell’Altovicentino. È possibile prenotare visite
didattiche alla mostra per studenti nei giorni feriali e
visite guidate per gruppi di adulti al Servizio Eventi:
0445.691285.

...commedie e danza sull’amore...

Venerdì 25: Spettacolo di teatrodanza con Michele
Abbondanza e Antonella Bertoni. Il loro “romanzo di
infanzia” è dedicato a chi non può fare a meno del-
l’amore.

Ore 21 Teatro Pasubio sabato 19: Umorismo di
Theama Teatro con “ I Magna soete”di Virgilio Scapin,
commedia sospesa tra passato e presente sui man-
giatori di civette.

Il Centro di Counseling ETHICA 

ha sede a Schio in Via Nievo, 7/E.

Our Counselors and Consultants are fluent bilingual 

speakers and all our services can be 

requested in English

(www.ethicacounselingcenter.org)

Tel. 0445-673166
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