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Perché 
ha accettato 
la proposta del Sindaco?

Qual è 
la priorità 
da realizzare?   

A
B
GIORGIO PIZZOLATO
VICESINDACO E ASSESSORE 
ALL'INNOVAZIONE E TERRITORIO

A) Considerato che Giunta e Consiglio sono  profondamente rinnovati,
ho messo volentieri la mia esperienza a disposizione dei nuovi col-
leghi per portare a termini i progetti in cantiere e mantenere quella
spinta innovativa che caratterizza la nostra città e la nostra ammini-
strazione. 

B) La più urgente è mettere in sicurezza e al coperto l’ex Asilo Rossi
distrutto dall’incendio. Vogliamo poi  portare a termine le altre opere
in corso senza perdere tempo: restaurare il Teatro Civico, ristruttu-
rare l’ex tessitura Conte e fare dell’ex lanificio la sede del DEMO-
TECH, il centro di innovazione per l’impresa; completare la strada
Parco e via Maestri del Lavoro. Per quanto riguarda la pianificazione
del territorio, le priorità sono: progettare con la Provincia la variante
SP 46 e  predisporre il Piano di Assetto Territoriale con Valdagno.

Giorgio Pizzolato, 49 anni, insegnante di matematica e informatica, ha ri-
coperto nell'ultimo mandato il ruolo di assessore alla promozione del-
l'Innovazione, Tecnologie e Mobilità. 
Obiettivo strategico: Proseguire la pianificazione del territorio sfrut-
tando le potenzialità del nuovo Piano Regolatore Generale e del Regola-
mento Edilizio. Completare le grandi infrastrutture in progetto. Dare
continuità alle azioni per l'ampliamento dell'accesso alle nuove tecnologie.

PIT FORMENTO
ASSESSORE ALLA CULTURA

A) Perché una delle cose che ho imparato mio malgrado è che gli dei
sono beffardi e, se è vero che quando vogliono punirti realizzano i
tuoi sogni, potrebbe essere vero che, quando vogliono premiarti, ti
spingono verso avventure che, istintivamente, rifiuteresti.

B) Far sì che alla fine del mandato - a strade percorse - molti di coloro
che avranno inizialmente accolto i miei inviti con scetticismo possano
riconoscere, anche solo con se stessi: "Accidenti, aveva ragione."

Pier Maria Edmondo “Pit” Formento, 58 anni, regista e sceneggiatore. 
Obiettivo strategico: Promuovere un'offerta culturale per tutti gli
scledensi valorizzando l'apporto del tessuto associazionistico locale.

LINA COCCO
ASSESSORE ALLA FORMAZIONE E CITTÀ DEI BAMBINI

A) Perché è stata una riconferma che mi ha gratificato; se il Sindaco rin-
nova a me la sua fiducia per l'operato dei precedenti 5 anni, io rin-
novo a lui l'impegno per lavorare con entusiasmo nella sua nuova
squadra e per la mia città, con uno spirito di piena collaborazione con
i colleghi e la struttura del Comune.

B) La Città dei bambini ha come primo obiettivo fare in modo che la
città non abbassi l'attenzione verso i suoi cittadini più piccoli, rispet-
tandone i diritti e costruendo una città a loro misura; nella forma-
zione vogliamo mantenere gli standard di qualità comprovata e
riconosciuta dei servizi e degli ambienti scolastici favorendo le con-
dizioni per una didattica di livello, com'è nelle nostre scuole, e con-
tinuando ad investire adeguatamente in questo settore. Dobbiamo
poi continuare nella realizzazione del Campus e nell'assicurare una
Formazione continua alla città ad ogni livello (longlife learning di spi-
rito europeo).

Lina Cocco, 60 anni, insegnante e autrice di saggi sulle fiabe e le tradizioni
popolari, ha svolto nella precedente amministrazione il ruolo di asses-
sore all'Istruzione, Formazione e Città dei bambini.
Obiettivo strategico: Ampliare gli spazi fisici e l'offerta scolastica,
in modo da rispondere in maniera adeguata alle esigenze delle famiglie
e degli studenti di ogni ordine e grado.

È una squadra che guarda al rinnovamento, punta sulla
competenza dei singoli ma senza per questo perdere
l'esperienza di buona amministrazione accumulata negli
ultimi 5 anni. 
Ho già visto molto impegno e un grande entusiasmo. 
Ci siamo messi subito al lavoro e per tutti gli assessori c'è
una delega non scritta: l'ascolto e il dialogo con la città.

I progetti e le idee sono già tante, con due obiettivi prin-
cipali: continuare la strada dei grandi progetti avviati per
il futuro di Schio e dedicare un'attenzione sempre mag-
giore alle piccole cose della vita quotidiana di tutti gli scle-
densi, a partire dalla cura dei quartieri.

LUIGI DALLA VIA

La presentazione della nuova giunta e un'utile inserto con tutti
i riferimenti dei servizi comunali: riparte così Comune.Schio,
la newsletter mensile dedicata ad eventi, servizi, manifestazioni
e iniziative del Comune di Schio.

Per conoscere più da vicino i nuovi assessori abbiamo chiesto
loro perché hanno accettato l'incarico e quali sono i principali
obiettivi che si pongono.

Ma non solo: in copertina, oltre alla foto di Giuliano Crema-
sco vincitrice del concorso fotografico “Il tuo sguardo sulla
città”, ci sono le immagini di dieci bambini: sai riconoscere nei
loro volti i protagonisti dell'amministrazione comunale scle-
dense di oggi? Nell'ultima pagina la soluzione.    



MARIO BENVENUTI
ASSESSORE AL BILANCIO E PATRIMONIO

A) Mi piace dare il mio contributo, fare la mia parte. Dire di sì al Sin-
daco è stato il modo di rendere concreto questo desiderio, che è
frutto anche dell'esperienza maturata nei gruppi parrocchiali e in
Azione Cattolica.
Sentirmi poi utile per la mia città aggiunge una sfida ed una re-
sponsabilità particolari: Schio è una città solidale ed è importante
che questo patrimonio non vada disperso.

B) Usare bene i "talenti" (le risorse) che ci sono stati affidati. Viviamo
giorni in cui ognuno di noi è chiamato a ridimensionare le proprie
necessità, a cambiare stile di vita, ad avere una minore disponibilità
di risorse.
Anche il bilancio del Comune ha questa responsabilità e deve farlo
senza rinunciare a difendere la dignità della vita e delle persone. 

Mario Benvenuti, 45 anni, impiegato con alle spalle incarichi di re-
sponsabile amministrativo di aziende private, è stato assessore a Sport
e Bilancio. 
Obiettivo strategico: Migliorare sempre più l'efficienza dell'am-
ministrazione comunale, per garantire la qualità dell'offerta di servizi e
mantenere alti gli investimenti per lo sviluppo. Proseguire la politica di
rigore avviata, confermando la capacità di attrarre investimenti esterni
e valorizzare il patrimonio. Coordinare il rapporto con i consorzi e le
aziende partecipate.

STEFANO PENTO
ASSESSORE AI GIOVANI

A) Mi sono buttato in questa avventura proprio per tentare di pro-
muovere progetti nuovi e di cambiare le cose dall'interno, senza
continuare ad aspettare o criticare chi amministra…Per questo
motivo non ho potuto non accettare la proposta che ho ricevuto
dal Sindaco.

A) L’obiettivo principale per cui voglio lavorare è creare spazi di
espressione e comunicazione per i giovani sia tra di loro che con
gli altri portatori di interessi. La priorità è far conoscere alla città i
suoi figli.

Stefano Pento, 38 anni, artigiano.
Obiettivo strategico: Proseguire una politica di azioni di cui i gio-
vani siano non meri spettatori, ma protagonisti attivi. Sostenere la pro-
gettazione anche attraverso il reperimento di finanziamenti esterni.

DANIELA RADER 
ASSESSORE ALL'ENERGIA, 
AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

A) Perché ritengo che mettere a disposizione degli altri il proprio
tempo, la propria competenza, sia un modo per condividere espe-
rienze e valori. Essere cittadini attivi e propositivi significa poter
contribuire con il saper essere e il saper fare alla crescita morale,
etica ed economica della nostra comunità.

B) Per quanto riguarda lo sviluppo economico, riuscire a progettare,
condividere e realizzare un modello di sviluppo che si orienta verso
nuovi stili di vita, dove alcuni valori che abbiamo tralasciato ritor-
nino ad essere punto di riferimento importante per il cambia-
mento, naturalmente rapportati ad una società evoluta, spesso
complicata, ma proiettata al futuro.
Per ambiente ed energia, l'obiettivo prioritario è rendere lo svi-
luppo del nostro territorio sostenibile e atto a valorizzare tutti i
cambiamenti che puntino ad una sostanziale indipendenza energe-
tica dalle fonti tradizionali, privilegiando l'uso delle risorse del ter-
ritorio e della natura. Riduzione degli sprechi, educazione,
formazione e condivisione con i cittadini, per nuovi stili di vita che
con qualità e rispetto sono le basi per poter vivere bene noi ora e
chi verrà dopo di noi.

Daniela Rader, 45 anni, imprenditrice, è stata componente di giunta na-
zionale di Confartigianato con delega del Presidente per “Ambiente e
Energia” ed è attualmente presidente regionale e vicepresidente vicaria
nazionale di Confartigianato Donne Impresa.
Obiettivo strategico: Valorizzare le opportunità e lo stretto legame
tra lo sviluppo economico e il risparmio energetico; proseguire la tradi-
zione scledense di attenzione per l'ambiente e per lo sviluppo sostenibile.
Lo sviluppo economico come leva competitiva per il territorio.

ROBERTO DALL’AGLIO
ASSESSORE ALLA SICUREZZA, 
CURA DEI QUARTIERI E TRASPORTI

A) Da quando sono arrivato a Schio, in qualità di comandante della Po-
lizia Locale del Consorzio scledense, questa città mi ha dato molto.
Accettare questo incarico mi è sembrato un buon modo per re-
stituirle qualcosa. Essere a diretto e continuo contatto con la gente,
avendo la possibilità di risolvere qualcuno dei problemi e di lavo-
rare per cercare di migliorare la città che ami, può essere un com-
pito impegnativo e talvolta frustrante (quando non si riesce a dare
alla gente ciò che vorrebbe), ma è anche una sfida affascinante.  

B) L’obiettivo che metto in primo piano è garantire la vivibilità della città:
cioè mettere in atto tutti i necessari provvedimenti per rendere la
città a misura d'uomo attraverso una particolare cura del territorio. 
Il tutto con la consapevolezza che occorre lavorare, tutti insieme,
per una nuova cultura del rispetto delle regole perché solo così sa-
ranno rispettati i diritti di tutti e la città sarà più vivibile.

Roberto Dall'Aglio, 60 anni, dopo un'esperienza ultratrentennale come
comandante della Polizia Locale in provincia di Trento, Rovigo, a Schio
e Vicenza, è stato Difensore Civico di Schio fino ad aprile 2009.
Obiettivo strategico: Costruire una città sempre più sicura e in
ordine, garantendo la legalità nel rispetto delle regole e nei compor-
tamenti. Prendersi cura di ogni quartiere, a partire dalla manutenzione
di strade, marciapiedi e strutture pubbliche.

ANTONIETTA MARTINO
ASSESSORE ALLA PERSONA E FAMIGLIA 

A) Sono una cittadina di Schio che ha piena fiducia nel proprio Sindaco
e condivido la sua visione di Schio: una città che può e sa trasformarsi,
che ha un'identità precisa ma non è e non vuole essere immobile.

B) La priorità è il consolidamento di una solidarietà razionale e mo-
tivata dalla volontà e necessità d'affermare i diritti civili degli indi-
vidui. Un obiettivo che non può prescindere, nel breve periodo, da
un attento monitoraggio della situazione delle famiglie e dei singoli
per verificare l’efficacia degli strumenti messi in campo per ri-
spondere ai bisogni in tempi di disoccupazione emergente, con
particolare attenzione per la questione abitativa. 

Antonietta Martino, 36 anni, avvocato, nel precedente mandato è stata as-
sessore alle Attività produttive, Turismo, Consorzi  e  Società partecipate.
Obiettivo strategico: Dare continuità agli interventi di sostegno,
soprattutto per chi è colpito dalla crisi economica.  Il traguardo è la
realizzazione del Centro servizi per la famiglia.

GABRIELE TERRAGIN
ASSESSORE ALLO SPORT

A) Accettato? Non mi è stato chiesto nulla, il Sindaco mi ha detto “ci vediamo
lunedì a mezzogiorno” ed ho capito che si trattava della conferenza
stampa di presentazione della Giunta. Ho chiesto in giro ed ho capito
che c'ero anch'io.  A quel punto entrare in squadra è stata una gioia.

B) Promuovere l'attività motoria a tutti i livelli, cercando di coinvolgere
quanta più gente possibile con particolare riguardo verso i giovani-gio-
vanissimi e gli adulti-anziani.  Valorizzare il patrimonio sportivo esi-
stente e dare nuovo impulso ai progetti realizzati o in via di
realizzazione (penso alle nuove palestre di via Strasseggiare, Rosmini
Collareo e di Giavenale;  al polifunzionale di Poleo, al campo da rugby
ed alla nuova palestra del Campus). Inoltre ribadire  “Schio città dello
sport” anche con eventi di livello nazionale e internazionale.

Gabriele Terragin, 54 anni, insegnante di educazione fisica, è stato con-
sigliere comunale.
Obiettivo strategico: Valorizzare l'impiantistica e promuovere lo
sport come strumento di salute e di educazione.
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