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Newsletter mensile edita dal Comune di Schio

Il centro scledense si anima con un nuovo e tec-
nologico punto di incontro, appuntamenti settima-
nali e target giovanile. E’ la Piazza Telematica che
vuole attirare nella rete del complesso e affasci-
nante mondo dell'open source e del software
libero, giovani e meno giovani. Esperti, appassiona-
ti del settore e neofiti. Studenti e insegnanti, figli e
genitori. Podcasting, wireless, how to, copy left,
install fest, open content e mondo IT non avranno
più segreti. L’aspirazione della nuova Piazza è ren-
dere “familiari” le tecnologie contribuendo alla
crescita tecnica e culturale dei frequentatori. Qui
si offrono tecnologia all’avanguardia e socializza-
zione, formazione e consulenza.

Schio Grande Teatro 2006/2007 si preannuncia
un nuovo successo. Anche quest’anno si è regi-
strata una richiesta altissima di abbonamenti con
spettatori in fila al botteghino, fin dal primo mat-
tino, pur di potersi garantire un posto agli spet-
tacoli dei loro beniamini.
Il cartellone proposto punta su alcuni nomi di spic-
co, su un’articolazione che mescola sapientemen-
te generi diversi e sulla qualità della  proposta arti-
stica. Inaugurano, a novembre, la stagione di que-
st’anno Natalino Balasso e Marco Travaglio con
uno spettacolo di storie antiche e recenti, una
divertente galleria di trame e cospirazioni tra
sesso e bugie, coraggio e viltà.

Schio Grande Teatro:
un’altro successo

Torna a Schio dal 24 al 26 novembre il Forum
per l’orientamento scolastico e formativo
dell’Altovicentino.Allestito per la prima volta a Palazzo
Fogazzaro, il Forum offre una qualificata informazione
sulle possibilità formative del territorio.Novità di que-
st’edizione “Il mese del Forum”: 4 incontri per genito-
ri ed insegnanti, che dal 9 novembre parleranno di
riforma scolastica, aspetti psicologici legati alla scelta,
indirizzi scolastici e orientamento degli allievi disabili,
nonché delle opportunità di lavoro nell’ambito dei
servizi alla persona, settore in forte espansione negli
ultimi anni. E il 24 sera, Paolo Crepet, psichiatra e
sociologo, sarà a Schio, per una serata dedicata al
tema della crescità e dell’orientamento.

C’è tempo fino al 27 novembre per presentare le foto che ritraggono paesaggi, scorci della città, momenti di
eventi o manifestazioni. Il concorso “Una Schio per tutte le stagioni” è riservato ai fotografi non prefessionisti
e ogni concorrente può presentare al massimo cinque soggetti, con un massimo di cinque immagini ciascuno.
Le foto devono essere consegnate in busta chiusa e in forma assolutamente anonima. Modulo d’iscrizione e
regolamento su  www.comune.schio.vi.it, cliccando su Ufficio editoria, all’urp, in biblioteca e all’informagiovani
(info: tel. 0445/691425 o 691212).
A comporre la giuria, assieme all'assessore alle relazioni con il pubblico Emilia Laugelli, alcuni esperti di fotografia
e conoscitori della storia e della realtà scledense: lo storico Luca Valente, il fotografo Dino Sassi e l'ideatore e gra-
fico della testata “comune.schio” Paolo Ceola. Le premiazioni, con omaggi per tutti i fotografi “selezionati”, si svol-
geranno durante la tradizionale cerimonia di scambio degli auguri natalizi tra l'amministrazione e la cittadinanza.

Ultimi giorni per partecipare al concorso fotografico
““SSccaattttaa  ee  VViinnccii  ””
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Completata la rotatoria
alla Palestra Lanzi

Completata la rotatoria di fronte alla palestra
Lanzi. Sono stati ultimati ad ottobre i lavori per
la realizzazione della nuova intersezione che
sostituisce l’incrocio tra viale Martiri della
Libertà, via Cà Masotta, via Palladio, via della
Pozza e via Daniele Manin.L’opera, costata circa
500 mila euro, consente di migliorare la situazio-
ne di congestione del traffico che spesso si regi-
strava in questo punto nevralgico della viabilità
cittadina e, al contempo, permette di garantire
maggiori condizioni di sicurezza nell’attraversa-
mento pedonale. La nuova rotatoria è un’opera
fondamentale nella riorganizzazione del siste-
ma viario dell’area, resa necessaria per gestire
il doppio senso di marcia che sarà istituito su
via Martiri della Libertà al termine dei lavori
nell’area dell’ex  scalo merci. Viale Martiri della
Libertà consente infatti di collegare la zona nor-
dest della città con la statale 46 e raccoglie i veicoli provenienti dalla statale 350 verso il centro città.
Per questo, l’intersezione oggetto dei lavori presenta significativi flussi di traffico soprattutto nelle ore di
punta. La nuova rotatoria permette di ridurre la pericolosità dell’incrocio, specialmente per quanto
riguarda le svolte a sinistra e le immissioni, e rende la viabilità più scorrevole. Con un raggio medio di
16 metri, l’opera è dotata di due corsie di marcia dell’ampiezza di 4 metri e mezzo ciascuna. Grande
attenzione è stata posta anche all’inserimento dell’opera nel contesto residenziale dell’area: le aiuole
spartitraffico e la zona centrale della rotatoria saranno sistemate a verde con un tappeto erboso. Nel
contesto dei lavori sono stati inoltre razionalizzati i percorsi pedonali e ciclabili con una particolare
attenzione per quelle utenze cosiddette “deboli”: anziani, disabili e bambini.

L’opera da 500.000 euro consente una viabilità più fluida e sicura

Prosegue il lavoro dei tecnici e del Consiglio
di Quartiere per la definizione del progetto
esecutivo dell’isola ambientale di Santa
Croce. Dopo la presentazione alla cittadi-
nanza della proposta, dalla scorsa primavera
si è aperto il confronto con le scuole, la
Parrocchia, i residenti e gli esercizi commer-
ciali della zona.
Numerosa ed interessata è stata la parteci-
pazione e, grazie alle puntuali osservazioni
presentate, con il progetto esecutivo verrà
data risposta ai bisogni espressi dai cittadi-
ni. In particolare, l’area oggetto dell’inter-
vento è stata allargata a via dei Nani. Con l’introduzione del senso unico verso via D’Annunzio,
la realizzazione di una pedana all’intersezione con via Sciesa e di una pista ciclabile bi-direzionale
aumenta la sicurezza ma, soprattutto, si impedisce che questa via sia usata come scorciatoia da e
verso la Zona Industriale, da chi non ha altri motivi per passare di là. Inoltre, in risposta a un’esi-
genza molto sentita dai residenti e dagli esercizi commerciali, le altre strade manteranno il dop-
pio senso di marcia e la possibilità di sosta.
Per aumentare la sicurezza, dove la sezione stradale lo richiede verranno realizzati tratti di senso
unico alternato e piste ciclabili, oltre alle previste pedane in corrispondenza degli incroci e dei
passaggi pedonali. Infine, la demolizione del capannone ex Enfapi consentirà di acquisire un nuovo
spazio di parcheggio utile per di risolvere il delicato problema della sosta del pulmann e delle
automobili dei genitori che accompagnano i figli a scuola.
Il progetto esecutivo verrà presentato in un’assemblea pubblica entro fine anno e i lavori avranno
inizio la prossima primavera.

Un progetto da 80 mila

euro cha va a completare la

pista ciclabile di viale

dell’Industria

In bicicletta lungo
“Via Maestri
del Lavoro”

Una pista ciclabile sicura e inserita nel verde. È
stata inaugurato a fine ottobre il nuovo tratto del
percorso ciclopedonale di via Maestri del Lavoro
a Schio.
L’intervento ha visto la realizzazione di due nuovi
chilometri di pista ciclabile: si completa così il
tragitto riservato a pedoni e biciclette che, da
viale dell’Industria, prosegue lungo l’importante
arteria cittadina per raggiungere la parte nordest
del territorio scledense, ai confini con il comune
di Zanè. I lavori conclusi ad ottobre, con una spesa
di 80 mila euro, hanno permesso il completamen-
to della pista ciclabile per più di due chilometri e
la messa in sicurezza del tratto già esistente: il
nuovo percorso è ora separato dalla sede stra-
dale e protetto da una staccionata alternata a
tratti di siepe. Oltre alla sistemazione del fondo
ciclabile è stata realizzata un’attenta opera di puli-
zia e taglio della vegetazione lungo il percorso in
progetto.A completare i lavori sono state effettua-
te operazioni di rinverdimento e semina. Via
Maestri del Lavoro rappresenta la bretella strada-
le di scorrimento veloce tra la zona produttiva
scledense e il comune di Zanè.
La nuova via di comunicazione è stata realizzata
secondo un progetto studiato per sposare le
necessità produttive dell’area con quelle ambien-
tali: attraverso l’impianto di siepi, arbusti e foresta-
zione urbana che fungerano anche da elemento di
separazione tra la viabilità principale e i corsi d’ac-
qua che scorrono parallelamente alla strada. Il
completamento della sistemazione a verde di
quella che è un’arteria fondamentale del traffico
cittadino permetterà di creare un punto di passag-
gio, nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio cir-
costante, tra le zone residenziali e quelle industria-
li della città. Grazie a un progetto che rappresen-
ta non solo un'opera di abbellimento paesaggisti-
co, ma anche un intervento di salvaguardia e tute-
la ambientale. E che ora è anche dotato di spazi
protetti e sicuri per ciclisti e pedoni.

Entro fine anno il progetto
esecutivo

AArreeaa QQuuiieeTTee aa
SantaCroce
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Hanno preso il via ad ottobre “I mercoledì
della Piazza Telematica”, rassegna di incontri dedi-
cata a chi vuole approfondire i temi collegati alle
nuove tecnologie.Al primo appuntamento, merco-
ledì 4 ottobre, hanno partecipato circa 40 perso-
ne tra studenti, insegnanti, professionisti e cittadini
sensibili all'argomento. Il servizio offre accesso a
Internet, centro di documentazione, supporto,
divulgazione e approfondimento delle nuove tec-
nologie. Il tutto in ottica "Open": dal software uti-
lizzato alla filosofia di collaborazione, fino alla liber-
tà di utilizzare Internet senza cavi, grazie alla con-
nettività wireless. La Piazza Telematica rappresenta
per il Comune di Schio uno strumento innovati-
vo per la promozione e la diffusione dell’uso
delle nuove tecnologie, sia per chi si avvicina per
la prima volta a questi mezzi, che per coloro che
sono interessati all’approfondimento di conoscen-
ze e tematiche tecniche.
Durante l'estate la Piazza Telematica ha ospitato 6
stagisti provenienti dal Liceo Scientifico Tron,
dall'ITIS De Pretto e dall'ITC Pasini che hanno
lavorato all’aggiornamento grafico e all’inserimen-
to di contenuti del sito web dedicato:
www.piazzatech.it. Gli studenti hanno inoltre
effettuato una sperimentazione di podcasting: sul
sito è stato inserito un breve itinerario urbano con
descrizione audio da scaricare su lettore Mp3.

Al nastro di partenza un cartellone  da tutto esaurito

(continua da pagina 1)

Inaugurato ad ottobre il nuovo servizio sperimentale con
gli incontri settimanali i “Mercoledì della Piazza Telematica”

Il secondo appuntamento della stagione è con
Marco Paolini che, assieme al gruppo folk I
Mercanti di Liquore, si esibisce in una nuova
puntata del suo personale album di storie italia-
ne a cavallo tra passato prossimo e presente; a
seguire Licia Maglietta, che si confronta con uno
dei più grandi personaggi della cultura contem-
poranea, il pittore e critico d’arte inglese John
Berger; la Banda Osiris, che propone un viaggio
che parte dalle esperienze del teatro di strada,
passando per la radio e la Tv, accostando colon-
ne sonore e libri. A febbraio tocca al Quartetto
G, con un musical dedicato a Lupo Alberto; quin-
di a Ottavia Piccolo, che si cimenta con
“Processo a Dio”, in cui Elga Firsch, attrice ebrea
di Francoforte, vuole a tutti i costi Dio alla sbar-
ra per rispondere dell’inferno dell’Olocausto;
marzo apre con Rbr Dancecompany che si libra
in una danza aerea, “Openspace”, spettacolo
affascinante e di forte impatto emozionale. Lella
Costa propone, sempre a marzo, la sua persona-
lissima versione dell’Amleto: ultimo degli alchimi-
sti e primo degli intellettuali moderni. Il cartello-
ne si conclude ad aprile con “L’ultima intervista a
Pier Paolo Pasolini” di Gianluigi Fogacci e
Massimiliano Sbarsi, una dedica appassionata al
poeta e intellettuale che ha descritto con lucidi-
tà i mali e il declino dell’Italia nell’Occidente.

(continua da pagina 1)

La nuova Piazza Telematica:
tecnologie e open source dopo cena 

Dal 24 al 26 novembre a Palazzo Fogazzaro isti-
tuti superiori, centri di formazione professionale,
agenzie formative e categorie economiche di Schio,
Thiene e Valdagno, suddivisi in 35 stand, presente-
ranno la loro offerta formativa. Il Forum sarà aper-
to venerdi 24, dalle 18.00 alle 20.00, sabato 25 e
domenica 26 novembre, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle
16.00 alle 20.00.

Questo il programma:
• “Il mese del Forum”: 4 incontri informati-
vi il 9, 16, 23, 30 novembre, ore 20.30,
all’Aula Magna dell’ITIS De Pretto rivolti a
genitori ed insegnanti. Le serate saranno strut-
turate in forma di dibattito.

• “Aiutare i figli a crescere, ad orientarsi
per saper scegliere”: conferenza di Paolo
Crepet, noto psichiatra e sociologo, al Teatro
Astra il 24 novembre alle ore 20.30, con
ingresso libero. La conferenza è organizzata dal
Lyons Club di Schio e sponsorizzata dal Centro
Territoriale Servizi Scolastici, dall’Associazione
Artigiani, Industriali e Apindustria.

• L’inaugurazione del Forum e l’apertura
degli stand sono previsti per venerdi 24
novembre alle ore 18.00 a Palazzo
Fogazzaro. Nei giorni successivi saranno numero-
se le conferenze tenute da esperti in ambito di
orientamento, che si apriranno con l’intervento
della professoressa Annamaria Pretto, responsabile
del progetto Orientamento in rete che, affiancata
dai referenti per l’orientamento, indicherà gli stru-
menti fondamentali per accompagnare i ragazzi
nella scelta. Di rilievo anche la tavola rotonda orga-
nizzata dal C.T.I. (Centro territoriale per l’integrazio-
ne) sul tema dell’orientamento dei ragazzi disabili. Il
Forum si concluderà con un concerto dei ragazzi
della 2^ classe dell’indirizzo linguistico - musicale
del Liceo “G. Zanella” di Schio.

(continua da pagina 1)

Conoscere
per scegliere 

La Piazza Telematica è stata poi tra i protago-
nisti della Notte Bianca dello scorso 15 luglio.
Nell’occasione, con la collaborazione di
Evertech di Malo, è stato organizzato un LAN
Party con 50 posti a disposizione nel portico
su cui si affaccia l’edificio.

La Piazza Telematica organizza ogni mercole-
dì delle serate tematiche in collaborazione
con associazioni, gruppi e professionisti.Tutti
gli incontri si svolgeranno dalle 20.30 alle
22.30 in via Pasini 27.
Per gli appuntamenti di novembre consulta-
re il sito  www.piazzatech.it. o www.comu-
ne.schio.vi.it
Per informazioni:
info@piazzatech.it, 0445/691457.

Info: Servizi educativi tel. 0445.691452
Informagiovani tel. 0445.691419
Ufficio Relazioni con il Pubblico
tel. 0445-691212
www.comune.schio.vi.it 
www.campuschio.net 
www.orientamentoinrete.org

Schio Grande Teatro:
un’altra stagione di successo

PER INFORMAZIONI

E DETTAGLI:
NUMERO VERDE 800 601171 
www.teatrocivicoschio.it
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Nuova Assistente Sociale 

Fino al 12 novembre: foto in mostra con “El balon del conte…cento anni dopo”: rassegna foto-
grafica sulla rievocazione storica del primo volo del Dirigibile Italia, a cura del Circolo fotografico scle-
dense; “Immagini supersoniche”: aerei militari e pattuglie acrobatiche del mondo, di Luigino Caliaro; “Più
leggeri dell’aria”: manifestazioni sul volo aerostatico, di Pierluca Grotto; “Cuore nel vento”: Festival inter-
nazionale dell’Aquilone di Roberto Rizzotto.
Orari: Sabato-Domenica ore 10.00-12.30 e 16.00-19.30

Fino al 19 novembre: 200 specie di funghi in mostra con “Funghi come non li avete mai visti”. 380
riproduzioni di funghi in resine speciali esposti nella loro ambientazione boschiva con alcuni animali (orso
bruno, cervo e gallo cedrone). A cura del collezionista Massimino Dalla Riva e con la consulenza scien-
tifica di Alberto Ceccato del Gruppo naturalistico-micologico Val Leogra.
Orari: Mercoledì-Venerdì ore17.30-19.30 e Sabato-Domenica ore 10.00-12.30 e16.00- 19.30

E’ in vendita l’edizione 2006 di “Passaggio a Schio”. L’inedito e suggestivo ritratto della città di Schio, realizzato dal regista Pit Formento,
arricchito di scene inedite, è in vendita all’ufficio relazioni con il pubblico, in biblioteca e all’ufficio economato del Comune di Schio e nelle
librerie e cartolibrerie che aderiscono all’iniziativa.
• Libreria Bortoloso, piazza Duomo • Sareo Libri, via Pasubio • Libreria Ubik, via Btg.Valleogra • Edicola all’Ospedale
“De Lellis” • Edicola Molon in via Btg.Valleogra • Edicola Dalle Molle in via Roma • Donello Ivone in via XXIX Aprile
• DVD 13 EURO E VHS 10 EURO

E’ in vendita l’edizione 2006 di Passaggio a Schio

Dopo più di trent’anni è andata in pensione, lo scorso ottobre, Laura Gualdo, la “storica” assistente sociale di
Schio.A Lei vanno i saluti, gli auguri e i ringraziamenti del Sindaco e della Giunta, in particolare di Emilia Laugelli,
dei colleghi e della comunità che ha seguito con passione ed impegno. Prende il suo posto Sandra Zanella e
vengono così ripartite le zone tra i 4 assistenti sociali del Comune di Schio:

Palazzo Fogazzaro in Mostra ...
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COMUNE DI SCHIO SERVIZIO SOCIALE
Assistenti sociali: orari di ricevimento e numeri telefonici diretti

JJoonnaatthhaann  BBaallllaarrddiinn

Orario di ricevimento: mercoledì - venerdì ore 9.00 - 11.30
Tel. 0445 / 691.407
Quartiere n.1 Centro, S.Croce,A. Rossi

RRoobbeerrttaa  BBaattttoocccchhiioo

Orario di ricevimento: martedì - giovedì ore 9.00 - 11.30
Tel. 0445 / 69.12.86
Quartiere n. 2 Stadio, Poleo,Aste, S. Martino

RRoossaannnnaa  SStteeffaannii

Orario di ricevimento: lunedì - mercoledì ore 9.00 - 11.30
Tel. 0445 / 69.12.88
Quartieri n. 3 SS.Trinità, Piane, Resecco e n. 6 Tretto

SSaannddrraa  ZZaanneellllaa

Orario di ricevimento: martedì - giovedì ore 9.00 - 11.30
Tel. 0445 / 69.14.09
Quartieri n. 4 Magrè, M.Magrè, Liviera Ca'Trenta e n. 5 Giavenale

Il  Gruppo  anziani  volontari, in  collaborazione con il Comune di Schio, propone  anche  quest’anno la tradizionale esposizione di opere
artigianali ed artistiche, frutto della vivace creatività degli anziani scledensi. La mostra, giunta alla sua 16^ edizione, rappresenta un momen-
to importante per far conoscere, condividere e rafforzare la passione per il creare, che diventa anche occasione di confronto con le
nuove generazioni. Nel salone di Palazzo Fogazzaro, dal 5 al 12 novembre, ore 9.00-12.00 e 15.00-19.00.

Fino al 12 novembre 16  ̂mostra di artigianato
locale per una terza età creativa
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