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Quante volte abbiamo sentito l’e-
spressione “è necessario stare al 
passo con i tempi”, soprattutto 

legata alla competizione industriale, ma 
anche ad aspetti più personali della vita 
quotidiana.
è necessario sì, ma bisogna farlo con “te-
sta”, altrimenti si rischia di essere travolti. 
Al governo della città e del territorio ser-
vono obiettivi chiari, linee guida che trac-
ciano l’azione amministrativa per strade 
maestre, da perseguire con coerenza e 

determinazione. Servono fatti, non paro-
le.
Tra la fine di aprile e l’inizio di maggio 
Schio ha vissuto due momenti importanti 
di questo percorso di sviluppo, due Festi-
val: il primo, quello delle Città Impresa, 
per rilanciare la candidatura del NordEst a 
Capitale Europea della Cultura nel 2019 
e il secondo, dedicato alle biciclette e ai 
temi della mobilità sostenibile.
Contesti sicuramente diversi, ma tutti e 
due caratterizzati dall’obiettivo di con-
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dividere gli aspetti positivi della cultura 
dell’innovazione e le potenzialità della 
creatività per uno sviluppo sostenibile.
Il Festival delle Città Impresa è un labo-
ratorio di idee e confronti e anche Schio, 
coinvolta nel progetto dalla prima edi-
zione, ha potuto godere di cinque giorni 
intensi, al Lanificio Conte, testimonianza 
del glorioso passato nel tessile e gioiello di 
archeologia industriale, scenario ideale 
che ha riaffermato la sua vocazione 
di luogo di rilancio e innovazio-

ne imprenditoriale. Per discutere, con-
frontarsi, trovare soluzioni nuove e fare 
cultura attorno all’argomento “Reti di 
innovazione, centri di eccellenza: ricerca 
di valore aggiunto per l’impresa”, sono 
stati invitati pensatori, ricercatori, impren-
ditori, sociologi, artisti e intellettuali. La 
partecipazione attiva della collettività non 
si è fatta attendere: sono nate sinergie e 
sono state lanciate provocazioni che sicu-
ramente non resteranno inascoltate.

>>> continua a pag. 6



Foto d’archivio del comune di Schio: in senso orario foto della ginnastica artistica, aerobica, atletica, basket; sotto “Asiago 1944 - Partigiani Btg Ubaldo Futura”
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si è Chiusa Con suCCesso “Feuer”

I4 appuntamenti domeni-
cali di “Palestre aperte 
alle famiglie”, proget-

to promosso dal Comune di 
Schio in collaborazione con 
diverse associazioni sportive 
cittadine, sono stati un suc-
cesso. Obiettivo dell’iniziativa 
avvicinare bambini e giovani 
alle varie discipline sportive, 
fornendo allo stesso tempo 
un’occasione per stare assie-
me alle famiglie. Il progetto è 
stato inaugurato a dicembre 
2010 con l’appuntamento cu-
rato dall’associazione Squash  
Summano, per prendere le 
racchetta e scendere in campo 
sotto la guida degli istruttori 
cimentandosi nei giochi dello 
squash e del badminton e as-
sistere ad esibizioni delle due 
discipline. 
Il 2011 ha visto protagoniste 
altre discipline sportive citta-

i n  p r i m o  p i a n o

è rimasta aperta fino al 
1° maggio, a Palazzo 
Fogazzaro, la mostra 

“Feuer! I grandi rastrella-
menti antipartigiani dell’e-
state 1944 tra Veneto e 
Trentino”. L’esposizione, or-
ganizzata dalla Fondazione 
Museo Storico del Trentino 
(curatore Lorenzo Gardumi), 
è stata portata in città dal-
la Biblioteca come iniziativa 
nell’ambito del Parco cultu-
rale interregionale della Me-
moria che si va costituendo 
tra Veneto e Trentino, di cui 
oggi è parte anche il Comu-
ne di Schio. Passando attra-
verso il 25 aprile si è voluto 
così collegare l’anniversario 
della Liberazione alla me-
moria dell’Unità d’Italia, 
quella di cui quest’anno si 

DomeniChe Di sport per le Famiglie 
Con il progetto “palestre aperte”

dine: 
• la pallacanestro, grazie 
alla partecipazione dell’ASD 
Famila, con l’apertura straor-
dinaria del PalaCampagnola 
e visione gratuita della parti-
ta Famila-Pozzuoli. Nicoletta 
Caselin e Giustino Altobelli 
hanno saputo vivacizzare i due 
gruppi di bambini e ragazzi 
mentre i genitori si sfidavano 
in un combattuto 5 contro 5 a 
metà campo;
• le  varie discipline della gin-
nastica artistica con la guida 
dei tecnici dell’ASD 1875 For-
titudo. Oltre sessanta bambi-
ni, accompagnati dai genitori, 
si sono cimentati in capovol-
te, esercizi agli anelli e a cor-
po libero, tuffi nella gomma 
piuma. Sono stati organizzati 
percorsi con diverse difficoltà 
mentre durante gli intervalli si 
sono esibiti in esercizi vari gli 

celebra il 150° e quella ri-
trovata, che lotta oggi per il 
lavoro dei giovani e dei di-
soccupati.
Tra l’estate e l’autunno 
1944 le operazioni di re-
pressione attuate dai Co-
mandi militari germanici 
furono dirette ad annientare 
le formazioni partigiane che 
avevano messo in pericolo i 
collegamenti stradali e le vie 

atleti della serie A1 maschile e 
A2 femminile, assistiti da Ga-
briella Lenzin e dal ginnasta 
azzurro Matteo Contalbri-
go; 
• l’ASD Novatletica Schio 
ha proposto un pomeriggio 
allo stadio dove un centinaio 
di bambini, seguiti dai tecni-
ci della ASD Novatletica del 
presidente Paolo Rudella, si 
sono misurati in alcune delle 
specialità dell’atletica legge-
ra. 
Percorsi e staffette, lancio del 
vortex e salto in lungo con tuf-
fi nella sabbia: per conoscere 
le attività praticate al CTAL, il 
centro tecnico di atletica leg-

di transito lungo la fascia 
di confine tra il Veneto e la 
“Zona d’operazione delle 
Prealpi” (“Alpenvorland”). 
In gioco, vi era il controllo 
strategico della linea di co-
municazione del Brennero, 
attraverso la quale giunge-
vano truppe e rifornimen-
ti all’esercito tedesco che 
aveva invaso l’Italia dopo l’8 
settembre del ‘43.

gera. Non da meno i genitori 
che si sono sfidati nel lancio 
del vortex ed hanno provato 
le partenze dai blocchi sotto 
l’esperta guida di Luciano Ca-
ravani, ex azzurro a Montreal 
‘76 e componente del quar-
tetto della 4x100 che, con Pie-
tro Mennea ultimo frazionista, 
ha stabilito il record europeo. 
A collaborare anche l’ex az-

zurra della velocità Donatella 
Dal Bianco e l’ex azzurra di 
ginnastica Erika Sella;
• pilates, aerobica, step e 
zumba (una danza con i passi 
base dell’aerobica e al ritmo 
della musica afro-caraibica) 

Tramite un attento e stimo-
lante percorso fotografico 
e cartografico, sono state 
poste in risalto le diverse 
formazioni partigiane attive 
e operanti in quella terribi-
le estate del 1944, in cui il 
comando “Feuer! - fuoco!” 
risuonò più volte, impartito 
in battaglia ed ai plotoni 
di esecuzione. è in questo 
quadro che è stato inserito 
un particolare approfondi-
mento dell’episodio eroico 
di malga Zonta, anche at-
traverso la sottolineatura 
del difficile e complesso 
rapporto tra civili, tedeschi 
e partigiani sull’altopiano di 
Folgaria, e che si è esplorato 
il tema della stessa «memo-
ria storica» legata alle varie 
commemorazioni dell’ecci-

dio del 12 agosto del ‘44. 
Il percorso espositivo, di 
grande impatto visuale ed 
emotivo, è stato accompa-
gnato da video-proiezioni 
con filmati originali tratti 
dall’Archivio cinematogra-
fico dell’Istituto Luce e da 
una serie di riproduzioni 
audio-video di interviste a 
protagonisti, civili e partigia-
ni, dell’epoca. 
Si è così compiuta una pri-
ma tappa di un processo più 
allargato, nel contesto di 
quel Parco culturale interre-
gionale della Memoria che si 
va costituendo tra Veneto e 
Trentino, nelle Piccole Dolo-
miti e nei Grandi Altopiani: 
un parco che costituirà una 
risorsa anche economica per 
l’intero territorio. (M.M.)

la moStra SuI GraNDI raStrellameNtI aNtIPartIGIaNI Dell’eState 1944

per verificare la propria coor-
dinazione, ritmo e dinamismo 
a chiusura dell’iniziativa grazie 
al Gruppo Insegnanti Edu-
cazione Fisica Schio guidati 
dalla Prof. Amneris Facci e 
ai gruppi di danza e hip hop 
della palestra “Just move”.  
Per i più piccoli in campo le 
novità del “canguro ball” e 
del “bosu” due attrezzi che 
hanno assicurato allegria, di-
vertimento e movimento.
L’appuntamento, vista la ri-
sposta entusiasta sia del pub-
blico che del mondo sportivo, 
è per il nuovo ciclo di incontri 
a tutto sport. (V.A.)



Foto d’archivio del comune di Schio: in senso orario foto della ginnastica artistica, aerobica, atletica, basket; sotto “Asiago 1944 - Partigiani Btg Ubaldo Futura” Foto d’archivio del Comune di Schio - Palestra scuola Rosmini
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i n  p r i m o  p i a n o

sarà una nuova estate Di lavori 
nelle sCuole Dell’obbligo

Come ogni anno, il 
Comune approfitterà 
delle vacanze estive 

per realizzare una serie di 
interventi di manutenzio-
ne negli edifici delle scuole 
dell’infanzia e primarie cit-
tadine. Il piano degli inter-
venti, per un investimento 
complessivo di 220 mila 
euro, è stato approvato con 
una delibera della Giunta 
comunale che dedica par-
ticolare attenzione a mi-
gliorare ancora la sicurezza 
delle scuole.
“Chi ha visitato nelle scor-
se settimane al Fogazzaro 
la mostra ‘Abbasso il gri-
gio!’ dedicata ai progetti 
formativi ha potuto vedere 
con i propri occhi la quali-
tà delle nostre scuole - ha 
sottolineato l’assessore alla 
formazione Lina Cocco - Al 
pari dei contenuti vogliamo 
che anche i contenitori con-
tinuino ad essere luoghi di 
efficienza, sicuri e adatti ad 
ospitare i bambini e le di-
verse attività che vengono 
proposte. Per questo ogni 
anno mettiamo in campo 
importanti investimenti per 
avere delle scuole sempre 
più moderne e di qualità”. 
Gli interventi previsti per 
l’estate 2011 rispondono 
alle segnalazioni che ogni 
Dirigente scolastico, in ot-
temperanza al decreto legi-
slativo 81/2008, redige an-

nualmente. Su questa base 
vengono programmate le 
misure di prevenzione e pro-
tezione per il miglioramento 
della situazione esistente, 
con osservazione del con-
testo scolastico e delle aree 
esterne (cortili, aree di gio-
co…), da attuarsi mediante 
interventi per garantire nel 
tempo il miglioramento del 
livello di sicurezza dei locali 
e degli edifici assegnati in 
uso alle istituzioni scolasti-
che ed educative.
Per quanto riguarda gli in-
terventi più consistenti che 
verranno realizzati durante 
le vacanze estive, quelli pre-
visti nelle tre scuole dell’in-
fanzia, di SS. Trinità, Cà 
Trenta e A. Rossi sono 
l’installazione di pannelli 
fonoassorbenti per miglio-
rare l’isolamento acustico 
della mensa e dei saloni 
per attività ricreative, dove 
si concentra il maggior nu-
mero di bambini contempo-
raneamente, quale misura 
preventiva per l’eccessivo 
rumore. A SS. Trinità si in-
terverrà inoltre sul sistema 
di areazione dei dormitori, 
mentre a Santa Maria del 
Pornaro verrà invece re-
alizzato un intervento per 
migliorare l’accessibilità al 
piano seminterrato median-
te la realizzazione di una 
rampa esterna. 
Nelle scuole primarie si 

prevede la tinteggiatura 
delle aule della scuola San 
Benedetto, la sostituzio-
ne di qualche serramento 
nell’edificio più vecchio 
della scuola Don Milani 
di Cà Trenta e alla scuola 
Rosmini verrà installato un 
elevatore esterno sul retro 
per l’accessibilità alla pa-
lestra che si trova al piano 
secondo. Alla scuola Fusi-
nato infine verrà rinnovato 
l’auditorium per renderlo 
maggiormente accoglien-
te con la sostituzione della 
pavimentazione, dei rivesti-
menti e delle sedute. (V.G.)

mostra Delle sCuole 

“abbasso il grigio!”
Genitori, maestre, dirigenti scolastici, ma soprattutto molti 
bambini hanno partecipato alla mostra “Abbasso il grigio! La 
creatività fa scuola”. L’esposizione, ospitata ad aprile a Palazzo 
Fogazzaro, ha presentato, attraverso i lavori fatti dagli alunni, 
i progetti didattici che sono stati realizzati durante quest’an-
no scolastico da molte delle scuole di Schio. La mostra ha 
raccolto lavori realizzati dalle scuole dell’infanzia “A. Rossi”, 
“Cuore Immacolato di Maria” di Giavenale, “Maddalena di 
Canossa”, “Maria Immacolata” di Santa Croce, “S. Dome-
nico Savio” di Magrè, “Istituto Sacro Cuore”, “S.Giorgio” 
di  Poleo. Presenti inoltre con i loro programmi didattici le 
scuole primarie “Palladio”, “Don Gnocchi”, “Don Milani”, 
“G.B.Cipani”, “Giovanni XXIII”, “Maddalena di Canossa”, 
“San Benedetto” e “V. da Feltre” e la scuola secondaria di 

primo grado “Don A. Battistella”. Con questa mostra si è voluto dare una vetrina ai 
progetti di qualità proposti dalle scuole scledensi. Un modo per dire “bravi” ai bambini 
e ai ragazzi ma anche per dire “grazie” a dirigenti e insegnanti. (V.G.)

giuDiCi popolari

CerCansi 
Il Comune redige gli Albi delle persone idonee all’uf-
ficio di giudice popolare di Corte d’Assise e di Corte 
d’Assise d’Appello. Chi è interssato a svolgere questo 
incarico ed è in possesso dei requisiti richiesti può ri-
volgersi all’Ufficio elettorale e leva: aperto dal lunedì 
al venerdì dalle 8.30 alle 13.15  e il sabato dalle 8.30 
alle 12.30; telefono 0445/691404; elettorale@comune.
schio.vi.it.
Il giudice popolare viene chiamato nelle Corti d’Assise 
e nelle Corti d’Assise d’Appello per affiancare i giudici 
assistendoli nelle udienze e partecipando alle decisioni 
contenute nelle sentenze.
I requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco dei giudici 
popolari delle Corti d’Assise sono:
• cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e po-
litici
• buona condotta morale
• età compresa tra 30 e 65 anni
• titolo di studio di scuola media.
Per l’Albo dei giudici di Corte d’Assise d’Appello, oltre 
ai requisiti sopra elencati, è necessario il possesso del 
titolo di studio di scuola media di secondo grado.
Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
i magistrati e, in generale, i funzionari in servizio appar-
tenenti o addetti all’ordine giudiziario
gli appartenenti alle forze armate dello stato e a qualsi-
asi organo di polizia, anche se non dipende dallo stato 
in attività di servizio
i ministri di culto e i religiosi di ogni ordine e congre-
gazione.
I giudici popolari sono chiamati a prestare servizio, 
mediante sorteggio, dal Tribunale ove ha sede la Cor-
te d’Assise e la Corte d’Assise d’Appello. é previsto un 
rimborso. (V.A.)



4
comune.schio

Foto d’archivio del Comune di Schio e di Enrico Campana - Testi a cura di CC e VA

l o  s a p e v a t e  C h e

è stata lanciata duran-
te il Festival “+ BICI x 
SCHIO”, manifestazio-

ne ricca di eventi e appunta-
menti per promuovere l’uso 
della bicicletta come mezzo 
di trasporto alternativo il 
concorso fotografico e video 
“Schio per la mobilità so-
stenibile”.
“Comune.schio”, il giornale 
edito dal comune di Schio, 
che ha già realizzato, con 
successo nel 2006, 2008 e 
2010, tre edizioni del concor-
so fotografico “Schio, emo-
zioni di colore” ha raccolto 
la sfida della mobilità soste-
nibile e propone il suo quarto 
concorso, che questa volta 
raccoglierà non solo le foto 
ma anche i video dei parte-
cipanti.
Ci si può iscrivere entro 

ConCorso FotograFiCo e viDeo 
“sChio per la mobilità sostenibile”

le ore 12.00 di lunedÌ 31 
ottobre 2011 all’Ufficio 
Protocollo del Comune di 
Schio, con la consegna del 
modulo, delle foto, anche 
stampate, e dei video (file 
salvati su Cd Rom o chiavetta 
USB). Le foto, corredate dal-
la didascalia, i video e i file 
vanno consegnati in busta 
chiusa separata e in forma 
assolutamente anonima.
Ogni concorrente può pre-
sentare al MASSIMO 3 FOTO, 
corredate da didascalia e 
data di realizzazione. 
Le foto vanno presentate: 
stampate su carta fotogra-
fica, lucida o opaca a scelta 
del concorrente, di formato 
30x20 cm e in un cd conte-
nente i relativi file fotografici.
Ogni concorrente può pre-
sentare al MASSIMO 3 VI-

DEO, corredati dai cd. “titoli 
di coda”: nome/ruolo delle 
persone coinvolte nella pro-
duzione; liberatorie all’utiliz-
zo dei ritratti/immagini e del-
la colonna sonora, se dovute; 
data di realizzazione/chiusura 
del montaggio.
Il video può avere una durata 
massima di 10 minuti.
Questi i premi: 
• per la foto vincitrice, la co-
pertina del numero di “co-
mune.schio 2012” in cui si 
parlerà della seconda edizio-
ne del Festival;
• per tutte le altre l’inseri-
mento in una foto gallery 
nel sito internet istituzionale 
www.comune.schio.vi.it;
• per i video, la diffusione su 
“schiotube”, il canale su you-
tube del Comune di Schio 
e nella rete dei video comu-

nali (progetto SchioChannel) 
atrio dei servizi demografici, 
biblioteca, ecc.
e tante altre sorprese!!!
Con particolare riferimento 
ai contributi video, l’obiettivo 

del concorso è quello di ve-
dere i partecipanti coinvolti 
nel realizzare degli spot che 
spieghino in modo diverten-
te le regole sull’uso della bi-
cicletta e delle piste ciclabili. 

alFreDo ortelli. palazzo Fogazzaro
Fino al 12 giugno
Dopo la prima mostra antologica su Alfredo Ortelli del 2010,  il Comune di Schio com-
pleta il percorso di riconoscimento del  pittore con un’esposizione sul suo importante 
lavoro grafico. Una mostra che vuole completare la conoscenza del percorso artistico di 
Alfredo Ortelli illustrandone la rilevante opera grafica che è stata interprete e testimone 
di un’epoca. Le opere esposte, appartenenti a collezioni private, o provenienti da  dona-
zioni al Comune, rappresentano il periodo torinese dell’artista, con le commissioni per la 
grafica in vari campi, da quello cinematografico a quello pubblicitario, all’illustrazione di 
libri per ragazzi, per arrivare all’imponente rassegna di copertine originali del settimanale 
“L’Illustrazione del Popolo”. Circa 80 copertine originali saranno esposte per mostrare uno spaccato dei principali avveni-
menti coperti dal settimanale negli anni in cui Ortelli vi lavorò. Non meno interessante dei lavori compiuti è l’esposizione di 
materiale preparatorio, taccuini, disegni, schizzi, e matrici per la stampa, che illustrano il percorso concettuale e la tecnica 
dell’artista, nonché una modalità di lavoro artigianale, ora perduta nel mondo della contemporanea grafica computerizzata 
e che presentano una straordinaria freschezza ed efficacia espressiva. Orari: venerdì 16/19; sabato e domenica 10/12 16/19.

è stato ripristinato il trat-
to di pista ciclabile in 
via Ponte d’Oro in pros-

simità del Ponte di Liviera a 
Schio. 
Si circola regolarmente sul 
percorso che era stato inter-
rotto a causa di un crollo pro-
vocato dal cedimento della 
sponda del Leogra in seguito 
alle forti piogge dello scorso  
novembre. 
L’intervento di ripristino della 
pista ciclabile è seguito ai la-
vori svolti dal Genio Civile con 
le opere di difesa della spon-
da in destra Leogra attraverso 
l’uso di massi ciclopici squa-
drati che hanno permesso di 
costruire il muro di sostegno: 
su questo è stato quindi rea-
lizzato il tratto di pista ciclabi-
le che oggi si presenta anche 
con una migliore accessibilità 
in quanto è stata ridisegnata 
la pendenza del percorso. 

ponte Di liviera: ultimati i lavori alla 
CiClabile Crollata per l’alluvione
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GIUGNO 

4 - 5 GIUGNo 
FESTA DELLE ASSoCIAzIoNI
DEGLI STRANIERI
Centro Storico

11 GIUGNo
CoNCERTo LIRICo “vIvA vERDI”: 
TEMA 150° UNITà D’ITALIA
Piazza Falcone Borsellino

11-12-13 GIUGNo
ARTIGIANATo E SAPoRI
DELLE REGIoNI ITALIANE

17 GIUGNo
MISS SChIo
Piazza Falcone e Borsellino

18 - 19 - 21  GIUGNo
FESTA EURoPEA DELLA MUSICA
Piazza Falcone Borsellino - Centro storico

21 GIUGNo 
FESTA EURoPEA DELLA MUSICA: 
PANE E MUSICA
Anfiteatro Toaldi Capra
a cura di Ascom

28 - 29 - 30 GIUGNo
ARTIGIANATo E SAPoRI
DELLE REGIoNI ITALIANE

LUGLIO

1 LUGLIo 
oMAGGIo ALLA
DANzA MoDERNA
A cura di Centro Formazione Danza 
Piazza Falcone e Borsellino

2 LUGLIo 
INAUGURAzIoNE AUTPARTY
America Lato A Lato B
mostra arte giovane
Palazzo Fogazzaro - Piazza Falcone e Borsellino

9 LUGLIo
oMAGGIo ALLA
DANzA CLASSICA 
A cura di Domus Danza
Piazza Falcone e Borsellino

16 LUGLIo - 7 AGoSTo
WPA 2011
Mostra internazionale collettiva 
d’arte contemporanea
Lanificio Conte -Spazio espositivo - ore 18

16 LUGLIo 
LA CoRRIDA
Dilettanti allo sbaraglio
Piazza Falcone e Borsellino

DAL 18 AL 24 LUGLIo 
hAPPY NEW EAR
(Festival Letterario)
Anfiteatro Toaldi Capra

29 - 31 LUGLIo 
kRAP INvADERS 2.0
Area campagnola e centro storico

Foto d’archivio del Comune di Schio e di Enrico Campana - Testi a cura di CC e VA Foto di Enrico Campana - Concorso fotografico “Schio. Emozioni di colore”

l o  s a p e v a t e  C h e

Festività patrono 2011
tanti appuntamenti per s pietro e paolo

GRUppO ARtIStI SCLedeNSI: 
• 25, 26 e 29 giugno - Via Pasubio
35^ SAREo (25 giugno: ore 11.00: inaugurazione dell’e-
sposizione lungo via Pasubio e apertura mostra).
•  25, 26 e 29 giugno
Sala Inferiore di Palazzo Toaldi Capra
MOStRA ALLIeVI CORSO dI pIttURA e dISeGNO
• Sabato 25 giugno - Piazza Falcone Borsellino 
“tHe OLdBIkeRS” - “MISS BIkeR OLd AMeRICA” 
• Domenica 26 giugno - Piazza Falcone Borsellino
CORO MONte pASUBIO: 
CONCeRtO CON GRUppO FOLk 
•  mercoledì 29 giugno - Piazza Falcone Borsellino
CONCeRtO COMpLeSSO StRUMeNtALe
“CIttà dI SCHIO”
•  26 giugno 2011 
Cortile di Palazzo Fogazzaro
e Piazza Falcone-Borsellino 
Circolo filatelico scledense: 2^ FIeRA FRANCA deL 
COLLezIONISMO e XXX^ MOStRA FILAteLICA 
e deL COLLezIONISMO, mostra con esposizione di  
monete, francobolli, cartoline, stampe e libri antichi, te-
lecarte e documenti di collezionismo vario.  
• Dal 25 al 29 giugno - Parrocchia di sS. Pietro
INIzIAtIVe VARIe A pALAzzO BOSCHettI

• 29 giugno - ore 23.00
Tradizionale
SpettACOLO pIROteCNICO
dalla Tajara del Castello
con finale tricolore.

Infoline: 0445.691406

Informazioni e 
dettagli 
sul programma: 
0445 691218
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Foto d’archivio del Comune di Schio - Testi a cura di CC e VG

La valenza di un festi-
val come questo, in-
fatti, si vede soprat-

tutto dai risultati ottenuti o 
che si riusciranno ad avere 
nell'immediato futuro, ha 
sottolineato il Sindaco, Lui-
gi Dalla Via.
“La cosa che più ci ha fat-
to piacere nei giorni del 
Festival è stato vedere la 
grande partecipazione dei 
giovani, presenti e prota-
gonisti con lo Storming 
Pizza di H-Farm, con Biz 
Stone, cofondatore di Twit-
ter in videoconferenza da 

Cultura, innovazione, Creatività e sviluppo sostenibile

>>> continua da pag. 1

t e r r i t o r i o

San Franisco (ad oggi sono 
oltre 13.000 le visualizza-
zioni dell'incontro in inter-
net), con Mario Brunello 
e con Sebastiano Zanolli e 
Groundwork for profit. Era 
un nostro obiettivo e l’ab-
biamo centrato. 
Al di là di questo, il Festi-
val si è caratterizzato per 
l’alta qualità degli incontri 
e degli ospiti e per la gran-
de concretezza. Non si è 
parlato per parlare ma si è 
parlato per fare. 
Abbiamo siglato un me-
morandum per la mobilità 

elettrica con la ConfArti-
gianato, posto le basi per 
un percorso d’attenzione 
sulla ferrovia Schio-Vicen-
za, presentato il primo 
centro di ricerca industriale 
applicata specializzato nel-
la produzione eco-sosteni-
bile, che ha sede a Schio e 
avviato il progetto Archivi 
Vivi. 
Il Festival si è confermato 
una risorsa per le imprese, 
per la città e per i cittadini. 
Una risorsa per proseguire 
quel percorso di innova-
zione, creatività, cultura e 

sviluppo che caratterizza il 
nostro territorio”. 
Un ringraziamento va a tut-
ti i protagonisti del Festival 
e ai partner che lo hanno 
sostenuto qui a Schio: 
Confindustria Vicenza; 
Apindustria; 
Confartigianato; 
Confcommercio Schio;
CNA; 
De Pretto Industrie; 
Andritz Hydro; 
Voith Paper;
VDP Fonderie;
SELLA farmaceutici;
TELWIN;

Valex,
Valenia;
Metallurgica SiderForge;
Lafer; 
Demotech;
Centro Produttività
Veneto; 
Videotec; 
Alca Technology;
EAS elettronica; 
Euroimpianti; 
FAS; 
Ipermela;
Fuoribiennale; 
Centro Studi Usine; 
Guanxinet; 
H-Farm.

Centro invaso Dalle biCiClette 
per il Festival “più biCi per sChio”

Centinaia e centinaia 
di biciclette sono sta-
te padrone del centro 

città nel pomeriggio di sa-
bato e per tutta la giornata 
di domenica. Ha raccolto un 
ottimo risultato il Festival 
“Più bici per Schio”, che si 
era aperto venerdì mattina 
con la partecipazione al Gi-
retto d’Italia: il campionato 
nazionale di mobilità urbana 
che ha visto Schio salire sul 
terzo gradino del podio 
nella categoria dedicata alle 
città sotto i 100 mila abitanti. 
Ma dopo le oltre 1500 bici 
transitate nei tre checkpoint 

venerdì mattina, gli scledensi 
sono rimasti in sella inva-
dendo il centro anche nel 
prosieguo del Festival. Sono 
stati 550 i partecipanti alla 
pedalata per famiglie Bim-
bimbici, 480 i ciclo pranzi 
gratuiti offerti in Fabbrica 
Alta, 222 le biciclette sot-
toposte a “marcatura” 
mentre il Factory Contest ha 
raccolto un pubblico che nei 
momenti clou è stato stimato 
in 2000 presenze. Una tren-
tina le tessere del bikesha-
ring distribuite, mentre tanti 
bambini si sono cimentati 
con il percorso di educazio-
ne stradale organizzato dal 
Consorzio di Polizia Locale 
Alto Vicentino. Tantissimi poi 
i ciclisti e i pedoni a spasso 
nel centro tra i tanti stand 
in piazza Rossi, via Pasubio e 
nell’area della Fabbrica Alta 
con oltre venti espositori 
presenti. Non sono mancati 
un mago su 3 ruote, pannelli 
fotografici che raccontava-
no esperienza di viaggi in 

bicicletta e una mostra sulla 
mobilità sostenibile “vista” 
dai bambini. “Un fine setti-
mana davvero entusiasman-
te - spiega il sindaco Luigi 
Dalla Via - Prima il grande ri-
sultato del podio del Giretto 
d’Italia, poi la città ‘in mano’ 
alle biciclette. Non possiamo 
che essere soddisfatti di que-
ste giornate che hanno visto 
una straordinaria risposta da 
parte della città.  La mobilità 
sostenibile è una sfida per 
il futuro, nostro e dei nostri 
figli. In questi giorni Schio ha 
confermato ancora una volta 
di distinguersi positivamente 
su un tema così importante, 
indicandoci concretamente 
che stiamo lavorando nella 
strada giusta. Un ringrazia-
mento va sicuramente ai 
tanti che hanno reso possibi-
le questo evento e agli scle-
densi, e non solo, che non si 
sono fatti pregare e hanno 
invaso la città sui pedali”.
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spazi Creativi
all’inFormagiovani

Foto d’archivio del Comune di Schio - Testi a cura di CC e VG Foto d’archivio del Comune di Schio - Testi a cura di mGdP

spazi giovani... e per i giovani

Che bello avere 20 
anni! Con questo slo-
gan l’Informagiovani 

di Schio celebra i 20 anni 
di presenza sul territorio e 
presenta il calendario estivo 
delle iniziative. A breve sare-
mo on line con il nuovo sito 
e con un... non-concorso 
fotografico nel segno del 
rischio, anzi del “RI.SCHIO“. 
Si tratterà infatti di armarsi 
di qualsiasi mezzo in grado 
di fotografare e filmare, ri-
schiando uno sguardo di-
verso sulla città, cercando 
di vedere cose non osserva-
te in precedenza, cose che 
potrebbero essere anche al-
trove ma comunque rappre-
sentare Schio al di là dei suoi 
simboli tradizionali.
Dopo 20 anni si può rischia-
re di cambiare sguardo e 

d’altra parte spesso a 20 
anni si ha uno sguardo di-
verso! 
Maggiori dettagli saranno 
diffusi a breve: seguiteci sul-
la pagina Facebook http://
www.facebook.com/igschio

Tra le novità in corso, da 
qualche settimana  è aperta  
l’area estiva dell’Informa-
giovani, rinnovata ed am-
pliata. Si tratta di tre spazi 
esterni di cui uno coperto 
con ingresso da Via Pasini e 
da Piazza Statuto. Attrezzati 
di tavolini, sedie e ombrello-
ni questi spazi sono l’ideale 
per momenti di studio, re-
lax, navigazione wi- fi. 
L’orario continuato dalle 
9.00 alle 19.00 dal lunedì al 
venerdi (con l’eccezione di 
martedì in cui l’orario è dalle 

Informagiovani non signi-
fica soltanto spazi fisici, 
spazi di dialogo, spazi di 

approfondimento. Gli spa-
zi creativi sono un ulteriore 

da tutti gli Istituti Superiori di 
Schio hanno lavorato assieme 
ad Andrea  Pennacchi, Thier-
ry Parmentier e Giorgio Gob-
bo. Il risultato non è un vero 
e proprio spettacolo ma una 
presentazione dell’esperienza 
di gruppo vissuta dai ragazzi. 
La restituzione pubblica dal 
titolo:  “vuto che vaga o 
vuto che staga? Should I 
stay or should I go?”  è sta-
ta strutturata come percorso 
itinerante per 100 spettatori 
alla volta, con quattro repli-
che nel mese di maggio. Altre 
iniziative hanno coinvolto i 
giovani sul fronte del lavoro, 
un tema attuale e difficile che 
sempre di più necessita di 
essere affrontato con spunti 
di originalità e innovazione. 
E’ stato questo lo spirito che 
ha animato iniziative come 
“Groundwork for profit - 
dall’idea all’azione” un corso 
di formazione in 12 serate 
per concretizzare e valoriz-
zare la propria esperienza e 
rapportarsi efficacemente al 
mondo del lavoro. 
Ne sono nati piccoli progetti 

imprenditoriali e il gruppo di 
lavoro è stato con Sebastiano 
Zanolli tra i relatori di un in-
contro del Festival delle Città 
Impresa. Il progetto è stato 
organizzato da giovani del-
le associazioni Silikon Kafe 
e KRAP con il patrocinio e la 
collaborazione del Comune 
di Schio. Il talento e la crea-
tività come carte da giocare 
nella ricerca di un lavoro sono 
stati poi i motivi del percorso 
gratuito di orientamento al 
lavoro rivolto ai giovani “Ta-
lenti in viaggio” organizzato 
dal Centro Produttività Vene-
to, Camera di Commercio di 
Vicenza, Comune di Schio e 
Demotech.  Anche in questo 
caso una serie di incontri di 
gruppo e individuali hanno 
visto affrontare aspetti molto 
pratici su ciò che un giovane 
diplomato, laureato, aspi-
rante imprenditore si trova 
di fronte. Strumenti per la 
ricerca attiva di lavoro e simu-
lazioni di colloqui di fronte a 
un selezionatore sono stati 
alcuni degli argomenti trattati 
in modo interattivo.

il CalenDario estivo
Il calendario estivo dello sportello Informagiovani è 
quest’anno particolarmente ricco di interesse:
4 date per presentare l’Università
4 date per le iscrizioni collettive
3 giorni per il mercatino dei libri usati delle scuole supe-
riori (e da quest’anno anche delle scuole medie)
2 incontri sulla ricerca di lavoro in collaborazione con il 
Centro per l’impiego Schio-Thiene.

9.00 alle 13.00) permette di 
usufruirne fin dal primo po-
meriggio o anche nella pau-
sa pranzo.

t e r r i t o r i o

punto di forza. L’edizione 
2011 del concorso di idee “In 
Movimento”, siamo al se-
sto anno, ha raccolto ben 52 
proposte destinate a tradursi 
in altrettanti eventi a benefi-
cio di altri giovani e di tutta la 
cittadinanza. Un ricco calen-
dario di idee per l’estate con 
appuntamenti di sport, cultu-
ra, musica, arte e molto altro 
attende dunque gli scledensi 
nei prossimi mesi.
Anche quest’anno l’Ammini-
strazione Comunale di Schio 

ha affidato alla Fondazione 
Teatro Civico,  Campus Com-
pany, il laboratorio teatrale 
del Campus Schio. Giunta 
alla sesta edizione, l’niziativa 
non ha la finalità di formare 
attori e attrici, bensì di sti-
molare l’esperienza creati-
va, la crescita personale e la 
possibilità di far sperimen-
tare il piacere del talento e 
di portare a frutto il proprio 
sapere creativo all’interno 
del gruppo. Per cinque mesi, 
cinquanta ragazzi provenienti 

Informazioni0445.691249www.comune.schio.vi.it/informagiovani
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lo di utilizzare le reti e il 
web (mobile o new media) 
come elementi competitivi 
e di novità del proprio pro-
getto. Tra i quattro finalisti 
due erano sclendensi.

Foto d’archivio del Comune di Schio e di dario Strozzo - Testi a cura di mGdP

spazio ai ragazzi anChe al 
Festival Delle Città impresa

Infine, il Festival delle 
Città Impresa ha riser-
vato molte opportunità 

proprio ai giovani: oltre ad 
agevolazioni e borse di stu-
dio, il concorso Impredite-
am, in collaborazione con 
l’Associazione Esperimen-
tiamoci e il Collegio Univer-
sitario Don N. Mazza. 
Con lo scopo di far circola-
re le idee, secondo il tema 
del Festival 2011, team di 
studenti universitari si sono 
cimentati nella ricerca di 

soluzioni ad una proble-
matica proposta dalle am-
ministrazioni delle città im-
presa. 
Un progetto che ha offerto 
agli studenti l’opportunità 
di dare visibilità alle proprie 
idee in un’ottica di auto im-
prenditorialità e alle ammi-
nistrazioni locali di avvalersi 
della creatività dei giovani 
per individuare azioni con-
crete con  ricaduta  sul ter-
ritorio a partire da quanto 
sviluppato dal programma 
culturale del Festival.  
Anche il contest di idee 
“Storming Pizza Schio”, 
in collaborazione con Pre-
mio Marzotto e H. Farm ha 
puntato sul binomio busi-
ness-creatività. 
Si è trattato infatti di un 
concorso per singoli o 
gruppi (età  16 - 36 anni) il 
cui unico vincolo era quel-

Iscriviti alla Newsletter del Comune di Schio!

ogni settimana sarai informato su tutte le novità del tuo comune.
www.comune.schio.vi.it 

Seguici anche su facebook!
Siamo presenti come: Comune di Schio I Informagiovani Schio 

Piazza Telematica Schio I Difensore Civico di Schio

t e r r i t o r i o


