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Il vigile di quartiere: un
agente per la gente

Abitazioni in zone P.E.E.P 
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Ritorna il concorso foto-
grafico di “comune.schio”

Foto di Maria Luisa Bottene
Premio “Quante belle foto”
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Ottenere la piena proprietà della propria abitazione,
superando il regime del diritto di superficie nei P.E.E.P.
di SS.Trinità, Poleo, Giavenale e Cà Trenta, ora si può.
Così ha deciso recentemente l’Amministrazione
comunale di Schio, consentendo il superamento di
un vincolo che impediva a molti cittadini di disporre
pienamente, e senza limiti temporali, delle proprie
abitazioni.
Gli interessati possono chiedere informazioni:
contattando l’Ufficio negoziazioni e stime (tel.
0445-691428) e l’Ufficio contratti (tel. 0445-
691206), o recandosi presso gli stessi, negli orari di
apertura al pubblico, muniti di copia dell’atto con il
quale la cooperativa assegnataria ha, a suo tempo,
ceduto al socio, in diritto di superficie, l’immobile.

Vicini alla gente e capaci di percepirne i bisogni.
Contrassegnati da un riconoscibile distintivo e dota-
ti di radio portatile e scooter percorrono le strade,
le piazze, i parchi della città. Con particolare atten-
zione a Chiese, zone verdi, scuole, impianti sportivi,
a uffici postali, banche, farmacie e negozi.
Prende il via a maggio il vigile di quartiere, un nuovo
servizio vicino agli scledensi per rispondere in
tempo reale alle richieste dei cittadini.
Saranno due gli agenti che presidieranno, dal lunedì
al venerdì in turni di due ore, i quadranti cittadini di
Magrè, Sacro Cuore e Poleo, SS Trinità, Santa Croce,
Giavenale Liviera e Cà Trenta.
Nel Centro storico il servizio di sicurezza già attivo
verrà migliorato.

Uno scatto, un’emozione. Un’immagine, un ricordo.
Al via la nuova edizione del concorso fotografico
per appassionati di ritratti, fotografia, storia e geogra-
fia locale intitolato “Il tuo sguardo sulla Città – Schio
dagli anni ’50 ad oggi. L’occorrente per partecipare
è…un solo attimo di ispirazione, un cimelio di fami-
glia, una scampagnata, una manifestazione cittadina,
uno scorcio. Un’occasione per raccontare attraverso
immagini tratte dagli album di famiglia e scatti propri,
la storia e l’evoluzione della nostra città.
Per conoscere le radici e il futuro, chi siamo e dove
andiamo. Per cristallizzare in uno scatto l’evoluzione
urbanistica, sociale e culturale di Schio: il  passato,
ricordando “Come eravamo” e scoprendo l’attuali-
tà delle “Cartoline contemporanee”.

(dettagli e programma alle pagine 3 e 4)
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Ritorna il concorso fotografico di 
“comune.schio”

Partecipare a questa nuova occasione per raccon-
tare attraverso immagini tratte dagli album di fami-
glia e scatti propri, la storia e l’evoluzione della
nostra cittadina è facile. Basta inviare foto che rac-
contino il passato e la contemporaneità di Schio. Per
far conoscere le radici e il futuro, chi siamo e dove
andiamo.

Due sono infatti le sezioni del concorso: “Come
eravamo”, foto storiche; e “Cartoline contempora-
nee”, dal 2003 al 2008.
In palio 14 copertine di “comune.schio”.
L’iniziativa nasce infatti con l'obiettivo di rendere gli
stessi cittadini protagonisti di questo apprezzato
strumento di comunicazione e informazione sulla
vita scledense. Il concorso “Il tuo sguardo sulla città
Schio dagli anni ’50 ad oggi” si concluderà a ottobre
2008, la prima copertina in palio è quella del mese
di novembre 2008, la proclamazione e premiazione
ufficiale dei vincitori si avrà il 20 dicembre durante
la cerimonia degli auguri del Sindaco alla città.
Oltre alle copertine del giornale verranno conse-
gnati altri riconoscimenti e premi ai fotografi vinci-
tori.
Ogni concorrente può presentare al massimo cin-
que soggetti, con un massimo di cinque immagini
ciascuno. Le foto possono essere realizzate con
macchina fotografica digitale, con macchina analogi-

Al via la II edizione: “Il tuo sguardo sulla Città - Schio dagli anni ‘50 ad oggi”

ca, oppure su diapositiva e con stampa su carta foto-
grafica preferibilmente opaca formato 13 per 18.

L’iscrizione deve essere effettuata entro le ore 12 di
martedì 30 settembre all'Ufficio protocollo del Comune
di Schio, con la consegna del modulo e delle immagini.

Queste ultime devono essere consegnate in busta
chiusa e in forma assolutamente anonima.
Tra le foto pervenute, la giuria ne selezionerà 14,
classificandole dal primo al terzo posto delle due
sezioni del concorso: “Come eravamo”, foto stori-
che; e “Cartoline contemporanee”, dal 2003 al 2008;
e le altre otto “ex equo”, quattro per ciascuna sezio-
ne.

Il modulo e il regolamento possono essere visionati e
scaricati dal sito www.comune.schio.vi.it, oppure richie-
sti all’ufficio relazioni col pubblico: 0445. 691212.

Per maggiori informazioni è possibile contattare
l’Ufficio per l’editoria e la stampa comunale telefo-
nando allo 0445.691425 / 0445.691441; oppure
scrivendo all’indirizzo mail claudia.collareta@comu-
ne.schio.vi.it o valeria.addondi@comune.schio.vi.it.

Al via a maggio la polizia di prossimità: un vigile in
mezzo ai cittadini per rassicurare e risolvere i
problemi del quartiere.
Si chiamano agenti di prossimità, vigili di quartiere,
commissari o poliziotti di quartiere. Sono gli agenti
che pattugliano strade, piazze, parchi, chiese, negozi,
scuole e uffici postali di un quartiere. Sono coloro
che conoscono a fondo i problemi di una zona cit-
tadina (di sicurezza o degrado ambientale, di disagio
sociale) a cui ci si può rivolgere in modo immedia-
to. Sono agenti di polizia locale per la gente.
Integrati nella vita della zona presidiata, rispondo
alle domande e ascoltano i problemi quotidiani.
Vigilano, partecipano, rassicurano.
È infatti importante poter rivolgersi ad una figura
che, oltre alle funzioni di controllo e sorveglianza,
sappia capire i problemi del quartiere, ascoltare i
possibili consigli dei cittadini e segnalare a chi di
competenza le problematiche riscontrate.
La collaborazione della gente che abita il quadrante
li aiuterà a lavorare sempre meglio, perché se il cit-
tadino può avere bisogno del vigile di quartiere,
sicuramente il vigile avrà bisogno delle osservazioni
e delle segnalazioni di chi abita il quartiere e ne è
l’anima.
A Schio, a partire, da maggio ci saranno due vigili di
quartiere a garantire al massimo la pacifica e ordi-

nata convivenza e il sereno e tranquillo vivere che
caratterizzano il territorio cittadino.
Un nuovo servizio attuato dal Consorzio di Polizia
Locale in collaborazione con il Comune di Schio
per dare risposte concrete e sollecite ai cittadini,
favorire la sensazione di sicurezza in città e pro-
muovere la legalità attraverso il rispetto di leggi e
regolamenti.
Sono attivamente coinvolti nella progettazione
delle aree in cui il servizio si concretizza, anche i sei
Consigli di quartiere cittadini: prima dell’avvio
effettivo del servizio vengono ascoltate e tenute in
debita considerazione le istanze dei piccoli parla-
menti scledensi.
Seguirà nel prossimo numero di comune.schio la
presentazione ufficiale dei due vigili di quartiere, i
dettagli di turni ed orari del nuovo servizio, che
sarà svolto a cicli di due ore dal lunedì al venerdì, e
la tabella dei luoghi che verranno pattugliati, attual-
mente al vaglio dei Quartieri.

Il servizio interessa l’intera città con modalità diffe-
renziate e commisurate alla natura dei singoli
Quartieri: in particolare nella Zona Industriale, a
Monte Magrè ed al Tretto il servizio sarà svolto
con l’utilizzo di pattuglie di vigili in auto.

Il vigile di quartiere:
un vigile amico della gente

(continua da pagina 1)

LA POLIZIA DI PROSSIMITÀ NEI SINGOLI 
QUADRANTI SORVEGLIA:

- accessi delle Scuole (negli orari di entrata
e di uscita);

- Parchi Pubblici;
- impianti sportivi, luoghi di culto e aree 

parrocchiali;
- Uffici e Servizi Pubblici: (uff. postali, banche,

farmacie, ecc.);
- negozi e supermercati;
- Isole Ecologiche e Ambientali.

FÀ RISPETTARE I REGOLAMENTI COMUNALI,
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A:

- taglio siepi pericolose;
- deiezioni canine;
- attività rumorose;
- regolare conferimento dei rifiuti.

FÀ RISPETTARE IL CODICE DELLA STRADA,
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A:

- sosta (su piste ciclabili, sugli spazi riservati
agli invalidi, in prossimità di incrocio, ecc.);

- velocità di transito;
- rumorosità di veicoli e ciclomotori.

(continua da pagina 1)



«“Le nuove frontiere della produzione”: è questo il
tema del primo Festival delle Città Impresa che Schio,
assieme ad altre sei realtà modello del sistema
Nordest, ospita dal 18 al 20 aprile.
Il primo embrione di questo Festival è nato proprio
nella nostra città da una serie di riflessioni affrontate
negli ultimi anni all'interno dell'amministrazione e ger-
mogliate grazie anche al confronto con importanti
interlocutori esterni. Lo sviluppo urbanistico, sociale e
culturale della nostra città è infatti strettamente legato
alla presenza dell’industria, a partire dall’era del tessile
per arrivare al moderno sistema produttivo. Un lungo
cammino che ha visto il nostro territorio adattarsi e
rispondere alle sfide poste dal mercato: facendo del-
l’innovazione continua uno dei suoi capisaldi e mante-
nendo sempre la capacità di guardare avanti e di anti-
cipare i tempi: di essere all’avanguardia.
Non è un caso che a fare da teatro agli appuntamen-
ti, che a Schio affronteranno il tema delle nuove fron-
tiere della produzione, siano alcuni tra quegli edifici che
sono simbolo della storia produttiva della nostra città:
tracciando così un ponte ideale tra il nostro passato
e il nostro futuro. Un ponte che, come dice anche il
titolo di una delle mostre organizzate all’interno del
Festival, abbiamo voluto racchiudere nello slogan
“Schio, un futuro che viene da lontano”.
Questo Festival nasce quindi dalla volontà di proporre
una riflessione su quello stretto legame, quel dialogo

costante e imprescindibile che corre tra una città e
le sue imprese. Una riflessione che vuole coinvolgere
tutti i cittadini: per offrire loro nuovi punti di vista sul
paesaggio urbano che li circonda, sul ricco patrimonio
di archeologia industriale che rende Schio unica nel
panorama Veneto e su una zona industriale che è sim-
bolo di quella capacità scledense di anticipare e rea-
lizzare il futuro. Un ringraziamento particolare voglia-
mo dedicarlo alle aziende partner e alle associazioni di
categoria che con il loro contributo hanno reso possi-
bile questo Festival.»

Il sindaco
Luigi Dalla Via

Guarda al futuro la tre giorni di Schio del Festival
delle Città Impresa.
Forte di una tradizione industriale tra le più antiche
d’Italia, il centro scledense affronterà il tema  “Le
nuove frontiere della produzione”. Le giornate in
programma saranno tre, dal 18 al 20 aprile, duran-
te le quali si alterneranno ospiti di livello nazionale
e internazionale. Due le mostre che verranno alle-
stite e inaugurate durante questa tre giorni di even-
ti e iniziative dedicate a riflessioni e dibattiti sui temi
dello sviluppo del tessuto produttivo e culturale
delle città del Nordest.

Palazzo Fogazzaro “Schio, un futuro che viene da
lontano”.
Un'esposizione che presenta attraverso documenti
audiovisivi alcuni progetti culturali e urbanistici sui
quali l’amministrazione comunale si è fortemente
impegnata. Un percorso ad immagini per portare a
conoscenza del pubblico i grandi cambiamenti che
hanno trasformato la Città. I settori tematici trattati
sono cinque come le aree espositive che sottolinea-
no lo sviluppo urbanistico e culturale cittadino: il
progetto di restauro dell’ex Asilo Rossi e del Teatro
Civico, il progetto del Campus Schio, la zona indu-
striale e il recupero dell’area ex Lanerossi. Pannelli e
videoinstallazioni accompagneranno il visitatore nel
percorso di scoperta della città attuale e dei pro-
getti di recupero  che daranno nuovo volto ad alcu-
ni edifici ed aree urbane.
Un excursus storico ed urbanistico che mostrerà la
trasformazione di Schio da distretto industriale tes-

sile di un tempo al moderno sistema industriale tec-
nologico, innovativo e creativo di oggi. Un’esposizione
improntata quindi sul dialogo tra i diversi momenti
storici e di trasformazione urbana degli ultimi
decenni, evocando la storia di edifici simbolo della
civiltà industriale che avranno nuovi e moderni riusi.
Giorni e orari d’apertura: venerdì 18 e 25 aprile
16.00-20.00; sabato e domenica 19-20 e 26-27
aprile – 10.00/13.00 e 16.00/20.00
Per informazioni: Servizio progettazione e gestione
eventi, Comune di Schio, 0445/691285.

Lanificio Conte “InnovArti”.
Mettere in mostra creatività e capacità innovativa,
dimostrare di essere al passo con le veloci evoluzio-
ni scientifiche, culturali ed economiche del mondo
globale è una necessità anche per le piccole impre-
se: su questi cardini poggia Innovarti, evento patro-
cinato e voluto dall’Assoartigiani della provincia di
Vicenza e dal Comune di Schio con il contributo
della Camera di Commercio e della Banca Popolare
di Vicenza.
I locali prestigiosi del Lanificio Conte, in un perfetto
abbinamento tra passato e modernità, ospiteranno
l’esposizione che avrà come caratteristica principa-
le la multimedialità: come metodo per sottolineare
l’innovazione proposta dai partecipanti. Saranno uti-
lizzati video, suoni e luci speciali; si cercherà di usare
il più possibile l’interattività per rendere protagoni-
sta lo spettatore, creando delle emozioni che vanno
oltre la classica visita "passiva".
Finalità dell’iniziativa: illustrare alle istituzioni, al

mondo dell’imprenditoria e al pubblico quanto l’ar-
tigianato è capace di proporre nell’ambito dell’inno-
vazione, non dimenticando il rispetto ambientale;
sensibilizzare gli amministratori pubblici affinché
riconoscano il valore della creatività e la vitalità del
comparto; permettere agli addetti ai lavori di con-
frontarsi sulle prospettive del tessuto economico;
permettere agli studenti di scoprire le opportunità
di lavoro che l’artigianato offre nell’ambito della
nuove professioni.
Giorni e ori d’apertura : venerdì 18 e 25 aprile
17.00/20.00; sabato e domenica 19-20 e 26-27
aprile 10.00 /13.00 e 16.00/ 20.00. Durante la set-
timana sarà possibile effettuare visite guidate pro-
grammate per scuole e istituti previa prenotazione
presso il Mandamento Assortigiani di Schio. Per
informazioni e prenotazioni: Assortigiani di Vicenza,
Giovanni Scaggiari tel. 0444 168330; mail: g.scaggia-
ri@vi.artigianinet.com, www.innovarti.it.

Le nuove frontiere della produzione: Schio
guarda al futuro del nordest

Festival delle Città
Impresa
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Raimondo Sandri
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ORARI Eventi Collaterali

Venerdì 18

• Ore 16.00
Palazzo

Fogazzaro

Saluto di 
Luigi Dalla Via, 
sindaco di Schio

Inaugurazione
mostra “Schio
un futuro che

viene da 
lontano”.

Rappresentare
la città che cambia.

Orari di apertura:
venerdì 18 e 25 

aprile 
16.00/20.00

sabato e domenica
19-20 e 26-27 

aprile
10.00/13.00 e
16.00/20.00

• ore 17.00
Lanificio Conte
Inaugurazione
mostra a cura
dell’Associazione

Artigiani di Vicenza: 
InnovArti 2008

dal 18 al 27 
aprile

Orari di apertura:
venerdì 18 e 25

aprile
17.00/20.00;

sabato e domenica
19-20 e 26-27

aprile 
10.00 /13.00 e
16.00/ 20.00

• ore 21.00
Teatro Pasubio

Romeo e
Giulietta di

W.Shakespeare
di Estravagario 

teatro.

Adattamento di
Alberto Bronzato e

Davide Conati
A cura di

Fondazione Teatro
Civico Schio

Mattina

Ore 18.00 Lanificio Conte
Per vincere domani: piccole imprese ad alta tecnologia.
Carlo Bagnoli, prof. Economia e Direzione aziendale Univ. Ca’ Foscari; Enrico
Cancino, dir. Centro regionale Assistenza Cooperativa; Paolo Franchetti, docente di
Costruzioni e Trasporti Univ. di Padova; Antonio Girardi, dir. Demotech Centro per il
trasferimento tecnologico Altovicentino.

Ore 21.00 Teatro Civico, Sala Calendoli
Cosa sogna il Nordest?
Interventi e letture degli scrittori de «I nuovi sentimenti»
Interventi di saluto: Flavio Bonato, assessore alla cultura di Schio
Letture di: Gianfranco Bettin, scrittore; Romolo Bugaro, avv. e scrittore; Mauro
Covacich, «Il Corriere della Sera». Coordina Paolo Coltro, caporedattore «Il
Mattino di Padova».

Per partecipare
agli eventi è
necessaria la

prenotazione :
sul sito www.

comune.schio.vi.it
www.festivaldelle

cittaimpresa.it

Venerdì 
18

Pomeriggio

Sabato
19

ore 14.00 Teatro Civico, Sala Calendoli
Una nuova risorsa strategica per l’impresa: l’arte contemporanea. Il caso C4.
Con: Elena Ciresola, curatore formazione C4; Silvio Fortuna, a.d. Arclinea; Franco
Miracco, portavoce del Pres. Regione Veneto; Angelo Tabaro, segretario alla Cultura
della Regione Veneto; Costantino Toniolo, direttore di C4.
Modera: Adriana Polveroni, giornalista e autrice Tv.

ore 14.00 Lanificio Conte - M’illumino d’innovazione. Meeting degli innovatori.
Ricerca scientifica, imprenditorialità e management degli spin-off accademici.
Introduce e coordina: Paolo Gubitta, Univ. di Padova e Fondazione Cuoa
Intervengono: Alberto Alvisi, docente di Economia e Gestione delle imprese, Univ. di
Padova; Luca Dobetti, manager VivaBioCell, (Go); Giuseppe Giorgini , a.d. Silicon
Biosystems, (Bo); Ruggero Frezza, docente di Controlli automatici, Univ. di Padova e
pres. M31 (Pd); Davide Merlin, Business angel Ananas Nanotech, (Pd); Margherita
Morpurgo, docente di Tecnologia farmaceutica, Univ. di Padova e socio fondatore
Ananas Nanotech, (Pd); Claudio Semeraro, ceo PharmEste (Fe).

ore 15.00 Palazzo Toaldi Capra - Le infrastrutture necessarie allo sviluppo.
Confronto a partire dal libro: Un corridoio tutto da inventare.
Interventi di: Claudio Boniciolli, pres. Autorità portuale Trieste; Pietro Del Fabbro, a.d.
Autovie Venete Spa; Paolo Costa, pres. Comm. Trasporti e turismo del Parlamento euro-
peo; Enrico Marchi, pres. Save; Franco Migliorini, docente di Storia e cultura del territo-
rio, Università Cà Foscari e autore di “Un corridoio tutto da inventare”.
Modera: Michele Scozzai, vicedir. Nordesteuropa.it. 

ore 15.00 Palazzo Fogazzaro - Pmi. : forze locali, capacità mondiali.
Introduce: Giorgio Pizzolato, assessore alle innovazioni e tecnologie di Schio
Interventi di: Christian Lenzin, a.d. Va Tech Escher Wyss; Domenico Mollo, a.d. Man
Turbo; Stefano Spigarolo a.d. Voith Paper; Antonio Pavan, pres. Mair Research; Franco
Vicentini, a.d. VDP Fonderia; Mario Cestaro, pres. Unicomm; Roberto Salviato, a.d.
Sella laboratorio chimico farmaceutico; Giorgio Xoccato, pres. Xacus. 
Modera: Cinzia Zuccon Morgani, di TVA Vicenza.

ore 16.00 Teatro Civico, Sala Calendoli - Innovation clusters: modelli europei a
confronto.
Interventi di: Jan Bandera, dir. Steinbeis Trasfercentre Stuttgard; Italo Candoni, dir.
Direzione generale innovazione e sviluppo della Regione Veneto; Alberto Pezzi, dir.
Osservatorio di Prospettiva Industriale. 
Modera: Giancarlo Corò, prof. di Economia internazionale, Univ. Cà Foscari.

ore 16.00 Lanificio Conte - Vizi e virtù dell’impresa italiana.
Con: Salvatore Bragantini, Pres. PRO MAC Spa - Società di Promozione del Mercato
Alternativo del Capitale; Gaetano Marzotto, amministratore Valentino Fashion Group;
Gianni Tamburi, a.d. Tamburi Investment Partners. 
Modera: Alessandra Carini, giornalista del Gruppo Espersso. 

ore 18.00 Fabbrica Alta - “INOVeTION VALLE Y” il Veneto come territorio d’in-
novazione.
Interventi di: Giovanni Bonotto, art director Bonotto Spa e Franco Miracco, portavoce
del Presidente della Regionale Veneto. 
Introduce e coordina: Cristiano Seganfreddo, dir. Fuoribiennale.

ore 18.00 Teatro Civico, Sala Calendoli - Il Nordest che vince. Confronto a par-
tire dal libro: Parole incrociate.
Con: Mirco Gasparotto, pres. Arroweld Italia; Maria Pia Morelli, autrice de "Parole incro-
ciate"; Andrea Stella, pres. Ass. sportiva dilettantistica "Lo Spirito di Stella" Onlus; Raffaello
Vignali, Pres. Compagnia delle Opere.
Modera: Innocenzo Cipolletta, presidente Ferrovie dello Stato.

Domenica
20

Teatro Astra
ore 10.00 Manifestazione di chiusura del
Festival.
Introduzione e saluti: Luigi Dalla Via, sindaco di Schio;
Daniele Marini, direttore scientifico Fondazione Nord
Est  e il Pres. Confindustria Vicenza.

ore 11.00 Mercato e globalizzazione: quale
ruolo per la politica?
Enrico Letta, deputato PD; Giulio Tremonti, deputato
PDL e Innocenzo Cipolletta, pres. FS.

Fabbrica Alta
ore 16.00 Dalla Fabbrica Alta, all’Alta Fabbrica.
Intervento di: Dario Tomasi, vicesindaco di Schio

ore 16.30 Riconversione industriale. Spazi per il contemporaneo:
modelli e ipotesi.
Con: Bertram Schultze, dir. Spinnerai - Lipsia; Serhan Ada, direttore Santralistanbul
- Istanbul Bilgi University; Saskia Sassen, prof. di sociologia, University of Chicago
e London School of Economics. Modera: Flavio Albanese, direttore di Domus.

ore 10.00 Teatro Civico, Sala Calendoli 
Un Paese in declino?
Con: Aldo Bonomi, dir. Consorzio A.A.STER; Daniele
Marini, Univ. di Padova - dir. Fondazione Nord Est;
Tobias Piller, pres. Ass. stampa estera e corrisponden-
te del Frankfurter AZ; Frank Paul Weber, corrisponden-
te per l'Italia de “La Tribune”. Modera: Roberto
Morelli, dir. Nordesteuropa.it.

ore 10.00 Lanificio Conte - Capitale e lavoro:
legami forti in imprese leader.
Nella buona e nella cattiva sorte
Con: Dante Ferroli, titolare Ferroli e Tullio Magagna,
sindacalista.
Nostra patria il mondo inter
Con: Sandro Barbiero, Rsu e Eberhard Mugler, Dir. ZF
Padova. Modera: Mariano Maugeri, del “Sole24Ore”. 

ore 12.00 Palazzo Fogazzaro - Vietnam, una
nuova Cina per l’impresa italiana.
Con: Federico Palazzari, Palazzari & Turries Ltd e
Achille Rachello, a.d. Visottica S.p.a. Modera: Vittorio
Carlini, de “Il Sole24Ore”.


