
Som
m

ar
io

giornale 
stampato su carta 
ecologica patinata

Schio festeggia i 150 anni dell’Unità d’Italia ............................... pag. 02

Il Percorso Risorgimentale ........................................................... pag. 03

Il Sindaco su TVA ........................................................................ pag. 03

+ Bici x Schio ............................................................................. pag. 04

Arriva la “pillola” per i piccioni ................................................... pag. 05

Piano Casa: scadenza 9 luglio 2011 ............................................ pag. 06

Festival delle Città Impresa 2011 ................................................ pag. 07

Schio, Emozioni di Colore: i vincitori ............................................ pag. 08

aprile 2011
Newsletter 

edita dal Comune di Schio (VI) 
aprile 2011 - n. 2

Autorizz. Tribunale di Vicenza
n. 1055 del 10/07/2003

Direttore responsabile: 
Claudia Collareta

Redazione: 
Valeria Addondi, Maria Grazia Dal Prà
 Stampa: IGEP - Pizzorni - Cremona

Grafica e Impaginazione: 
Kaiti expansion srl - Reggio Emilia
Tel. 0522.924196 - kaiti@kaiti.it

www.kaiti.it

GRAZIE SCHIO!

Sono molti e diversi i momenti 
e i modi con cui una comunità 
partecipa alla vita della città. E 

il 17 marzo scorso è stata una gior-
nata davvero speciale: per i 150 anni 
dell’Unità d’Italia, insieme abbiamo 
festeggiato l’alba del nostro paese, 
cantato il nostro inno, guardato le-
varsi in cielo la nostra bandiera. In-
sieme, abbiamo ricordato i Fratelli 
Pasini, Arnaldo Fusinato, Giuseppe 
Baice, Giovanni e Alessandro Rossi, 
assieme ai tanti altri che hanno lot-
tato per l’Unità. Insieme abbiamo 

guardato al passato per trovare nel-
le nostre radici la forza per costruire 
il nostro domani. Insieme abbiamo 
condiviso l’emozione di essere scle-
densi, veneti ma anche fratelli d’Ita-
lia, una nazione che vogliamo unita 
e autenticamente federale, giusta e 
solidale. Grazie quindi a tutti gli scle-
densi che in queste settimane han-
no esposto il tricolore alle finestre; ai 
tanti che stanno seguendo le diverse 
iniziative promosse in città; alle asso-
ciazioni che queste iniziative le han-
no rese possibili. E infine ai tanti che 
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la mattina del 17 marzo in 
piazza Rossi hanno 
cantato l’inno. 
Insieme, in un 
solo coro. 
Uniti come 
è, e vuole 
continuare 
ad esse-
re, unita la 
nostra co-
munità.

Il Sindaco
Luigi Dalla Via



Foto d’archivio del comune di Schio - Nelle pagine testi a cura di MGDP
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le celebrazioni dei 
150 anni dell’Unità 

d’Italia, si era avuto nella se-
rata del 18 febbraio scorso 
in occasione di “M’illumino 
di meno”. Mentre il Sindaco 
Luigi Dalla Via era a Torino 
con altri 150 primi cittadini 
pronti a “giurare” per ridur-
re i consumi e sostenere con 
ogni mezzo le energie alter-
native, quartetti di cittadini 
ciclisti spingevano sui pedali 
di speciali biciclette per illu-
minare di tricolore, conver-
tendo in energia elettrica la 
forza gambe, l’Omo di Piaz-
za Rossi. 
E’ stato questo soltanto un 
anticipo di quelle che sa-
rebbero state (e che saran-

I n  p R I m O  p I A n O

150 AnnI dEll’UnItà d’ItAlIA

no) le numerose iniziative 
con cui Schio ha voluto te-
stimoniare la ricorrenza, a 
cominciare da due striscioni 
sulla facciata del Municipio, 
da altre illuminazioni trico-
lori dell’Omo e di Palazzo 
Fogazzaro, all’invito ai cit-
tadini ad esporre il tricolo-
re. Le bandiere distribuite 
gratuitamente sono andate 
presto esaurite e il coinvol-
gimento dei cittadini è stato 
il leit motiv che ha percor-
so questo primo periodo di 
celebrazioni dal  calendario 
veramente ricco.
“Celebriamo questa ricor-
renza con grande convinzio-
ne e partecipazione. Perchè 
ci riconosciamo nel nostro 
Paese e nella nostra bandie-

ra, di cui siamo orgogliosi E 
perchè Schio e gli scledensi 
hanno avuto un ruolo forte 
e significativo nel proces-

so che ha portato all’Unità, 
con tanti giovani che hanno 
sacrificato la loro vita per la 
nostra bandiera.” Con que-
ste parole il Sindaco ha dato 
il via alle manifestazioni, ini-
ziate con la notte tricolore 
del 16 marzo e la cerimonia 
ufficiale del giorno seguen-
te. Accanto e attorno ai 
momenti ufficiali si sono di-
panati incontri, conferenze, 
mostre, percorsi che per il 
numero di soggetti coinvolti 
si possono senz’altro defini-
re “nel segno dell’unità”.
I commercianti per esempio 
hanno ospitato nelle pro-
prie vetrine alcuni dei lavori 
realizzati dai bambini del-
le scuole cittadine, di ogni 
ordine e grado, che hanno 
fatto tanti progetti e realiz-
zato belli e significativi ma-
teriali per celebrare l’Italia 
unita. Anche il Millepiedibus 

è diventato tricolore a Cà 
Trenta, su iniziativa di alcuni 
volontari del servizio: tante 
bandierine tricolori hanno 
infatti colorato il lungo filo 
che fa da “corriera” per i 
bambini. 
Alcuni di questi manufatti 
sono anche arrivati in Mu-
nicipio: gli alunni delle classi 
quarte e quinte della scuola 
primaria Marconi di Schio 
hanno portato in Municipio 
un grande cuore tricolore 
con la scritta: “L’italia ha un 
cuore grande così”  e an-
che altri lavori fatti a scuola 
come una maxi torta tricolo-
re di cartone e un manifesto 
con l’italia disegnata. Assie-
me al Sindaco e all’asses-
sore Lina Cocco hanno poi 
cantato tutti  insieme l’inno 
nazionale. 
Il famoso, ma raramente 
conosciuto oltre la seconda 



Foto d’archivio del comune di Schio - Nelle pagine testi a cura di MGDP Il comune ringrazia per le foto della cerimonia del 17 marzo: Giacomo Dalle Nogare, Antonio Fistarol e Adriano Visonà
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COntInUAnO AnCHE A mAGGIO
GlI AppUntAmEntI dEl tRICOlORE

I n  p R I m O  p I A n O

Anche maggio sarà 
all’insegna del trico-
lore con  il concerto 

e reading “Fratelli d’Italia” 
il 20 maggio a cura delle 

Scuole cittadine e dell’or-
chestra dell’Istituto Fusina-
to e “Tante Piazze per gio-
care”  il 22 maggio. 
Sabato  11 giugno infi-

ne sarà la volta del Galà 
lirico “W Verdi” in Piaz-
za Falcone-Borsellino con 
l’Orchestra dell’Accademia 
Musicale e il coro lirico del 

strofa “Fratelli d’Italia” è 
stato riportato nel pieghe-
vole descrittivo del percorso 
risorgimentale, una passeg-
giata in 16 tappe attraverso 
il centro cittadino alla sco-
perta di luoghi e protagoni-
sti del Risorgimento.

Il mese di aprile ha visto 
l’inaugurazione della mostra 
dedicata allo scledense Giu-
seppe Baice, uno dei Mille. 
Immagini e documenti origi-
nali di e su questo garibal-
dino, che scrisse anche dei 
diari, che saranno esposti 

a Palazzo Fogazzaro fino al 
12 giugno. Con la collabo-
razione del Cineforum Alto 
Vicentino è stata proiettata 
una minirassegna cinemato-
grafica con tre titoli tra cui il 
recente “Noi credevamo” di 
Mario Martone.

1) Partenza da P.zza Statuto, dedicata alla Carta costituzionale del 1848, con-

cessa da Carlo Alberto, Re di Sardegna.

2) P.zza IV Novembre, (già P.zza Risorgimento): monumento ai fratelli Pasini, 

Lodovico (Schio 1804-1870) e Valentino (Schio 1806-1864).

3) P.zza Alessandro Rossi - Monumento al Tessitore, altrimenti detto l’Omo. si 

veda la scritta che corre circolarmente alla base del monumento: “In questo 

quartiere già aperta campagna si attendava in agosto 1866 con Umberto di 

Savoia il 19° quadrato di Villafranca”.

4) Chiesa di San Giacomo: particolare al soffitto. Opera “Tre virtù teologali” 

(1867 ? ) dell’artista scledense Valentino Pupin, allusivo al tricolore.

5) Via Porta di Sotto, tra il civico 4 e 6, incrocio con Piazzetta San Gaeta-

no: lapide dedicata allo scledense mons. Michele Saccardo (1808-1873). Fu 

a fianco di Arnaldo Fusinato (Schio 1817 - Verona 1888) e del suo “corpo 

franco” nel 1848.

6) Via Arnaldo Fusinato (al civico 31): lapide in memoria del “poeta popolare 

illustre patriota / soldato della libertà”.

7) Via Carducci, Farmacia Marchesini al Corobbo. Sopra l’ingresso l’effigie in 

pietra di Vicenza di Camillo Benso conte di Cavour (Torino 1810-1961), di re 

Vittorio EmanueleII (Torino 1820- Roma 1878) e di Giuseppe Garibaldi (Nizza 

1807 - Caprera 1882).

8) P.tta Garibaldi: intitolazione della via (già chiamata Corso) e medaglione 

marmoreo al civico 12. La nuova denominazione è attestata fin dal 1866.

9) Via Castello, per San Filippo (nota come “feracavai”). Al civico 11 Casa 

dei Fusinieri. All’interno - non visitabile in quanto abitazione privata - sopra la 

porta di ingresso - “trascrizione” di Francesco Pupin del racconto dialogato di 

un suo colloquio con Vittorio Emanuele II avvenuto a Monselice il 1° agosto 

1866 durante una breve sosta per il cambio dei cavalli. (Cfr. Armando Tamiel-

lo, Monumenti scledensi, Schio, s.e., 1957, pag. 77).

10) Via Pasini, al civico nr. 27 (ingresso Informagiovani) lapide in memoria di 

Mons. Giovanni Rossi (Schio 1810-1899), membro del governo provvisorio di 

Vicenza nel 1848.

11) Via Pasubio (altrimenti detta Sareo): Palazzo Toaldi Capra. Effigie di Gari-

baldi e lapide in memoria dei “cittadini scledensi / morti / per la indipendenza 

e per la libertà / della patria”.

12) Asilo Rossi: piedistallo che sorregge(va) il busto del principe Umberto I in 

visita a Schio nel 1876. Si ricordano le battaglie di: Novara (1849), Santa Lu-

cia presso Verona (1848), Goito (1848), Palestro (1859), San Martino (1859), 

Montebello -PV (1859).

13) Da L.go Fusinelle, Galleria Pétange, si torna in Via Pasini: tra i n. civici 1 e 

3 lapidi sulla casa natale dei Fratelli Lodovico e Valentino Pasini.

14) Via Pasini: al civico 70 (Palazzo della Direzione Pianificazione territoriale 

e urbanistica commerciale) lapide in memoria dello scledense Antonio Toaldi 

(1826-1907). Impegnato nelle guerre di indipendenza, rappresentò il collegio 

di Schio in Parlamento per ben dieci legislature. Il testo dell’iscrizione viene 

attribuito ad Antonio Fogazzaro.

15) Parco Donatori di sangue (di fronte alla Chiesa di Sant’Antonio Abate): 

erma del poeta scledense Arnaldo Fusinato.

16) Parco Donatori di sangue (all’altezza di Viale Trento Trieste) Monumento 

a Giuseppe Garibaldi.

17) Via Riolo nr. 5 (centro storico di Magrè). Lapide in memoria del garibal-

dino Giuseppe Ferdinando Baice (1837 - 1867) di Magrè, che ha partecipato 

alla spedizione dei Mille nel 1860.

Prossime date: sabato 16 aprile e sabato 14 maggio ore 16.30

Informazioni e prenotazioni 0445.691239

SCHIO RACCOntA l’UnItà, pERCORSO RISORGImEntAlE CIttAdInO

Teatro Verdi di Padova, su 
testi e narrazioni di Daniele 
Nuovo.  
Tutti gli appuntamenti sono 
accompagnati dagli adesivi 

col cuore tricolore prodotti 
dal comune in circa 20.000 
copie, con la collaborazio-
ne della ditta RIFA etichet-
te di Schio.

Ogni venerdì alle 21.05
e il sabato

alle 12.20 su Tva Vicenza 
canale 10 del digitale terrestre
canale 907 di SKY e RAI SAT

on demand su
www.tvavicenza.it

Sette minuti
per parlare di Schio

Hai una segnalazione
o una domanda

da fare al Sindaco?
Scrivi a info@comune.schio.vi.it 
oppure chiama lo 0445 691212
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Foto di Enrico Campana, 2° cl sez Racconti scledensi a Schio, emozioni di colore  - Testi a cura di VA

t E R R I t O R I O

Un vero e proprio fe-
stival con incontri, 
pedalate e attività per 

promuovere l’uso della bici in 
città.
Al via dal 6 all’8 maggio “+ 

SUI pEdAlI pER lA mObIlItà SOStEnIbIlE

bici x Schio” un fine settima-
na di eventi per  promuovere 
la mobilità sostenibile e sen-
sibilizzare i cittadini sui van-
taggi della bicicletta. 
Tra le iniziative in program-
ma:
• venerdì 6 maggio Giretto 
d’Italia 2011: il 1° campio-
nato nazionale della ciclabi-
lità urbana, che vedrà gareg-
giare oltre 20 comuni italiani. 
Nel posto più alto del podio, 
la città che conterà il mag-
gior “traffico” di biciclette, 
passate in punti precisi mo-
nitorati. A Schio i tre check-
point, dove si conteranno 
i passaggi delle due ruote, 
dalle 7.30 alle 

9.30 di venerdì 6 maggio, 
saranno: Piazza Rossi, il polo 
scolastico di SS. Trinità e il 
Campus.
• il programma di sabato 7 
maggio propone eventi per 
tutte le età. 
Alle 10.30 in Biblioteca, 
mattinata interamente de-
dicata ai più piccoli con le 
Letture in bicicletta, a cura 
di Eros Zecchini e del Gruppo 
di lettura espressiva di Schio. 
Sarà bello arrivare in bici in 
Biblioteca e parcheggiarla 
nel cortile. 
Nel pomeriggio, al Lanifi-
cio Conte, alle ore 17.00, 
in programma il convegno 

Le due ruote per lo svi-
luppo dell’Altivicentino, 
sulle prospettive di svilup-
po del ciclo-turismo.
Dalle 17.00 alle 19.00, in 
Centro, spazio alla Mo-
stra Mercato Bici & Co 
e all’Officina della bi-
cicletta, che organizza 
un divertente laborato-
rio di riparazione delle 
biciclette. Inoltre, per 
chi ha una bici in disu-
so, RI-CICLO propone 
una campagna di re-
cupero delle biciclet-
te ormai fuori uso. In 
Piazza Rossi sarà al-
lestito il Mercatino 
di bici usate e uno 
stand nel quale ver-
ranno esposte delle 
bici d’epoca ed una 
macchina d’epoca 
con un porta bici, a 
cura dell’associazio-
ne Vacamora.
Sempre sabato 
pomeriggio, ma 
nel cortile della 

Fabbrica Alta, grande par-
tenza del 4° Dirt Contest, 
rassegna di mountain bike 
acrobatico e free style. La 
manifestazione è organizza-
ta dall’associazione Chunk, 
con  la collaborazione del 
Comune di Schio.
• domenica 8 maggio alle 
ore 10.00, in Piazza Rossi, 
inizierà la manifestazione 
Bimbimbici 2011. Iscrizioni 
entro le ore 10, anche per il 
pranzo. Al termine del giro, 
ore 12.30 circa, sarà infatti 
possibile pranzare tutti insie-
me presso la Fabbrica Alta.
Nel pomeriggio, in Cen-
tro, verranno riproposte la 
Mostra Mercato “Bici & Co”, 
il laboratorio dell’Officina 
della bicicletta, la campagna 
di recupero delle biciclette 
in disuso, il “RI-CICLO”, e il 
mercatino di bici usate. Sa-
ranno, inoltre, organizzate 
delle attività in bici a cura 
delle Associazioni ciclisti-
che scledensi (gazebi e at-
tività per bambini). 
Per gli interessati sarà dispo-
nibile la marcatura delle bi-
ciclette: un nuovo strumen-
to per difendersi dai furti, 
attraverso una punzonatura 
del codice fiscale del proprie-
tario sul telaio della propria 
bicicletta. 
Seguiranno l’esposizione 
del concorso di disegno In 

bici con gli amici e le Mo-
stre di viaggi, avventure ed 
esperienze in bicicletta in via 
Pasubio. 
Tra le foto esposte anche al-
cune che racconteranno la 
straordinaria esperienza di 
Simone Salvagnin e Davide 
Lanzaretti “Verso dove non 
so”, un’avventura per rag-
giungere l’India in tandem 
attraversando i Balcani, la 
Turchia, l’Iran, la Cina e il 
Pakistan.  E anche i tre viag-
gi dell’Associazione DICOS, 
fondata da dipendenti del 
Comune di Schio, verso le 
città gemelle di Petange, Ka-
posvar e Landshut.
Per finire Le bici fantasti-
che: una incredibile collezio-
ne di biciclette dai funziona-
menti assai strani da provare 
una volta nella vita. 
Per promuovere l’utilizzo 
della due ruote, sensibiliz-
zare sul tema della mobilità 
sostenibile e della sicurezza 
stradale, il Consorzio di Po-
lizia Locale Alto Vicentino al-
lestirà un percorso di edu-
cazione stradale, in Piazza 
Falcone Borsellino.

Nel 2010 Schio ha ottenuto 
il premio “Città Amica delle 
Biciclette”, assegnato dalla 
città di Milano. 
Tanti gli interventi per pro-
muovere la mobilità soste-
nibile, tra cui ricordiamo: la 
realizzazione di una rete ci-
clabile sempre più ampia e 
continuativa; il Bikesharing, 
servizio pubblico e automati-
co di noleggio e condivisione 
di biciclette; il millepiedi-
bus, un servizio gratuito ge-
stito da volontari che accom-
pagnano i bambini da casa 
a scuola e da scuola a casa, 
diminuendo così il numero di 
auto.
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ASSEgnATI 265 ConTRIBUTI PER 735 mIlA EURo. SChIo è STATo TRA I PoChI Co-
mUnI Ad ATTIVARE Un SImIlE SISTEmA InCEnTIVAnTE

Foto di Enrico Campana, 2° cl sez Racconti scledensi a Schio, emozioni di colore  - Testi a cura di VA Foto d’archivio del Comune di Schio - Testi a cura di VA e del Portavoce

t E R R I t O R I O

RISpARmIO EnERGEtICO:
Un’ESpERIEnZA dI SUCCESSO

Le domande sono sem-
pre arrivate, ma le in-
certezze sui finanzia-

menti statali per le energie 
rinnovabili di fine anno han-
no fatto registrare il boom 
delle richieste per gli incen-
tivi comunali per le opere 
per il risparmio energetico. 
Stando ai dati del Gestore 
dei Servizi Energetici duran-
te i 6 mesi di proroga agli 
incentivi statali sono state 
registrate installazioni di 
pannelli fotovoltaici per 4 
Gigawatt, una potenza che 
è superiore a quanto era 
stato installato globalmente 
su tutto il territorio italiano 
fino a quel momento. 
E così è avvenuto anche a 
Schio dove, solo a dicem-
bre, sono state infatti 63 
le domande arrivate agli 
uffici comunali che, insie-

me a quelle presentate in 
gennaio 2011 per un totale 
di 73 domande, hanno così 
impegnato l’intero fondo 
disponibile. 
Si chiude, quindi, con nu-
meri significativi il progetto 
avviato nel 2008 dal Co-
mune di Schio per offrire 
un contributo economico 
ai cittadini che realizzavano 
opere per il risparmio ener-
getico. Complessivamente, 
con le domande che ver-
ranno liquidate nei prossimi 
anni, saranno in tutto 265 
i beneficiari - singoli, fami-
glie, gruppi di famiglie e im-
prese - dei contributi per un 
valore totale complessivo di 
735 mila euro. Come si sta 
comunicando ai richiedenti, 
il pagamento dei contribu-
ti ancora da liquidare verrà 
distribuito, in base alla data 

2008 - 2013: 5 AnnI pER Il

RISpARmIO EnERGEtICO

Beneficiari: 265
Totale incentivi: 735.000 euro
Tipologia di interventi finanziati:
fotovoltaico: n° 223
solare termico: n° 37
edifici/unità immobiliari con bassi consumi energetici: 
n° 28
vasche di raccolta delle acque piovane: n° 17
riqualificazioni energetiche di edifici esistenti: n. 2
sostituzione di serramenti: n. 3

di presentazione della do-
manda, nei diversi anni in 
cui era stato previsto il fon-
do, compatibilmente con 
quelli che sono i vincoli del 
Patto di stabilità imposti al 
Comune dal Governo: vin-
coli che pongono dei limiti 
alla possibilità di spesa del 
Comune. 
Termina così questa espe-
rienza giudicata positiva-
mente a livello nazionale 
da Legambiente nel suo 
rapporto annuale. A Schio 
rimane comunque la soddi-
sfazione di essere stato uno 
dei pochi Comuni ad aver 
in questi anni attivato una 
forma diretta di incentivo 
per promuovere la realizza-
zione di sistemi privati per 
il risparmio energetico con 
l’obiettivo di attivare anche 
con questa forma una rica-

duta positiva sulle famiglie, 
sulle bollette energetiche 
e sulle imprese impegnate 
nell’innovazione. Chiusi gli 
incentivi, non si ferma cer-
to la strada dello sviluppo 

sostenibile, che Schio conti-
nuerà a percorrere con altri 
modi e strumenti, a partire 
dagli incentivi volumetrici 
previsti dal Regolamento 
Edilizio.

nUOvI IntERvEntI pER lImItARE I 
pICCIOnI In CEntRO: ARRIvA lA “pIllOlA”

Dopo l’utilizzo del fal-
co nel cimitero di 
Santa Croce, prose-

gue e si rafforza l’impegno 
del Comune per limitare la 
presenza dei piccioni nel 
centro e per garantire l’igie-
ne urbana. Oltre l’ordinanza 
che vieta di dar da mangiare 
ai piccioni e invita i privati a 
posizionare dissuasori negli 
stabili, operazione già ese-
guita dal Comune sui propri 
edifici, l’amministrazione 
comunale ha infatti avviato 
anche una campagna per 
contenerne concretamen-
te il numero dei piccioni in 
centro attraverso l’uso di un 
mangime che inibisce la fer-
tilità delle uova, senza nes-
sun rischio di tossicità per 
gli animali e senza impatti 
ambientali. 
“Ovistop”: questo il nome 
del prodotto a base di nicar-

bazina, che agisce non come 
biocida ma come antifecon-
dativo interferendo sola-
mente nello sviluppo e nella 
schiusa delle uova feconda-
te. Per questo il suo uso è 
ben visto ed anzi auspicato 
da tutte le associazioni ani-
maliste del mondo. Per ren-
dere tutto più efficace serve 
però anche la collaborazione 
dei privati per non dare ai 
piccioni nuovi luoghi di nidi-
ficazione. Oltre all’utilizzo di 
questo prodotto, il Comune 
ha infatti disposto un’ordi-
nanza che vieta di alimen-
tare i piccioni presenti allo 
stato libero su tutto il terri-
torio cittadino, con il divieto 
quindi di gettare sul suolo 
pubblico granaglie, scarti e 
avanzi alimentari. 
Per chi non rispetta il divie-
to sono previste sanzioni dai 
25 ai 500 euro. L’ordinanza 

invita inoltre i proprietari di 
edifici situati nell’ambito 
urbano a risanare e ripulire 
periodicamente i locali e gli 

anfratti nei quali i piccioni 
abbiano nidificato e a prov-
vedere alla posa di dissuasori 
meccanici e alla chiusura di 

tutte le aperture di aerazione 
e di accessi attraverso i quali 
i piccioni possano introdursi, 
trovare riparo e nidificare.
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informazioni e aggiornamenti su www.altovicentino.netpatischiovaldagno@altovicentino.it

Foto di Giacomo Piovan - Testi a cura di VA 

l O  S A p E v A t E  C H E

SCHIO E vAldAGnO: Il fUtURO è ASSIEmE

Primo passo del percor-
so che porterà le am-
ministrazioni comu-

nali di Schio e Valdagno ad 
approvare il Piano di Assetto 
del Territorio Intercomunale 
(PATI) è stato il Municipio 
scledense, dove, lo scorso 

pIAnO CASA: C’è tEmpO
fInO Al 9 lUGlIO

Si avvicina la data del 
termine ultimo per la 
presentazione delle 

domande per il piano casa: 
entro il 9 luglio 2011, fa fede 
la data di protocollazione, è 
infatti possibile usufruire di 
questa possibilità per am-
pliare o rinnovare la propria 
abitazione.
Dal 2009 sono in vigore sia 
la normativa della Regione 
Veneto, che ha il duplice 
obiettivo di dare impulso al 
sistema economico nel set-
tore edile e di riqualificare e 
migliorare il patrimonio edi-
lizio esistente, sia la “Disci-
plina Comunale”, che detta 
i criteri interpretativi per l’ap-
plicazione nel territorio scle-
dense del cosiddetto “Piano 
Casa”.
L’Amministrazione scledense 
ha colto l’aspetto positivo 
dell’incentivo volumetrico, 
definendo al contempo la 

febbraio, si sono riunite in 
una seduta comune le due 
giunte che hanno approvato 
in un’unica delibera il Docu-
mento Preliminare, il Rap-
porto Ambientale Prelimina-
re e lo schema di accordo di 
pianificazione con Provincia 

Al VIA lA FASE dI ConCERTAzIonE SUl PATI

UlTImI mESI PER AFFERRARE qUESTA oPPoRTUnITà

disciplina per la sua applica-
zione nel territorio comunale 
nel rispetto della qualità in-
sediativa, del contenimento 
dei consumi energetici e del 
rispetto dell’ambiente.

Secondo la disciplina e i crite-
ri interpretativi deliberati dal 
Consiglio Comunale, il “Pia-
no Casa” a Schio può essere 
applicato agli edifici esistenti 
mediante un ampliamento 

degli stessi che può variare 
dal 20% al 50% del volume 
esistente. L’entità dell’am-
pliamento dipende sia dalla 
tipologia di intervento che 
dalla zona territoriale omo-

genea di Piano Regolatore 
Generale.
Per le prime case di abitazio-
ne il contributo di costruzio-
ne è ridotto del 60%.
Gli interventi di ampliamento 
godono di procedure sempli-
ficate mediante la presenta-
zione di una Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività 
- SCIA.
Per informazioni, lo Sportello 
Unico Edilizia, con sede in via 
Pasini n. 70, è a disposizione 
durante l’orario di ricevimen-
to al pubblico il Lunedì, Mer-
coledì e Venerdì dalle 10.00 
alle 13.00.
Tutta la documentazione può 
essere consultata nel sito 
www.comune.schio.vi.it., è, 
inoltre, attivo il servizio di 
FAQ (domande frequenti) 
che ha lo scopo di rendere 
pubbliche domande e rela-
tive risposte da rivolgere a 
suei@comune.schio.vi.it.

qUEStI GlI

AppUntAmEntI
• giovedì 19 aprile 2011 ore 20.30
Valdagno - Palazzo Festari Sala Soster
Per vivere nel bello
Paesaggio, di collina e di alta pianura; sostenibilità
e risparmio energetico 

• giovedì 12 maggio 2011 ore 20.30
Schio - Palazzo Toaldi Capra
Per essere creativi nella scuola e nel lavoro
Formazione, innovazione e ricerca, patrimonio
industriale, sviluppo economico

• giovedì 26 maggio 2011 ore 20.30
Valdagno - Palazzo Festari Sala Soster
Schio e Valdagno città sempre più vivibili ed 
attrattive
Seminario pubblico conclusivo con tavola rotonda 
dei relatori

e Regione. In sostanza i do-
cumenti che aprono la fase 
preliminare del percorso 
necessario all’approvazione 

definitiva del PATI.
Da lì è partito il periodo di 
concertazione, in cui sono 
programmati momenti di 
confronto con i diversi por-
tatori d’interesse e con i 
cittadini, e durante il quale 
saranno raccolti contributi 
che potranno diventare par-
te del documento, il vero e 
proprio PATI, che potrà esse-
re, tra circa sei mesi, adotta-
to dai Consigli comunali dei 
due enti e, dopo le eventuali 
osservazioni, passerà al va-
glio della Regione. 
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Foto di Giacomo Piovan - Testi a cura di VA Foto di Erica Saccardo - Testi a cura di CC

l O  S A p E v A t E  C H E

fEStIvAl dEllE CIttà ImpRESA 2011

A l via la quarta edi-
zione del Festival 
delle Città Impresa, 

ideato e promosso da Nor-
desteuropa e dal Corriere 
della Sera in collaborazione 
con il Comune di Schio che 
si svolgerà dal 27 aprile al 1 
maggio nelle città di Schio,  
Comuni del Camposampie-
rese, Asolo, Montebelluna, 
Castelfranco Veneto,  Pie-
ve di Soligo e Tavagnacco. 
L’edizione 2011 si propone 
di mettere al centro il tema 
delle infrastrutture e delle 
reti (fisiche e immateriali) 
sulle quali la “metropo-
li del 2019” dovrà poter 
contare per far viaggiare le 
idee e le merci delle nuove 
industrie creative.
Il tema specifico per la 
sede di Schio è infatti Reti 
di innovazione, centri 
di eccellenza: ricerca 
di valore aggiunto per 
l’impresa. Gli ospiti che 
parteciperanno ai tanti ap-
puntamenti in programma 
cercheranno di stimolare 
il dibattito e la riflessione 
sulla nuova fase competiti-

va che interessa le aziende 
del territorio, dove inno-
vazione, ricerca, tecnolo-
gia ed idee sono diventati 
strumenti essenziali per 
creare valore e, in partico-
lar modo, di capire come le 
piccole imprese tipiche di 
questo tessuto industriale, 
possano trovare la strada 
per essere all’avanguardia, 
grazie all’apporto di nuove 
tecnologie, centri di ricerca 
e giovani talenti.
Tra gli ospiti più attesi al 
Lanificio Conte sabato 30 
aprile Jack Dorsay, fonda-

tore di Twitter. Altri presti-
giosi protagonisti di questo 
festival saranno rappresen-
tanti del mondo politico 
(come Renato Chisso, At-
tilio Schneck, Dino Secco, 
Massimo Zanon...), univer-
sitario e della ricerca (Paolo 
Preti, Paolo Gubitta, Ilaria 
Capua, Renzo Davoli...) ol-
tre a molti imprenditori del 
territorio (Roberto Zuccato, 
Luigi Campello, Sebastiano 
Zanolli...).
Da non perdere anche 
l’appuntamento di sabato 
30 aprile alle ore 21 nel-

la Fabbrica Saccardo con 
la testimonianza di Fratel 
Lino Breda della comunità 
di Bose, cui seguirà lo spet-
tacolo di musica e parole di 
Mario Brunello, Gianmaria 
Testa e Erri De Luca. 
Molte le opportunità 
quest’anno per i giova-
ni: oltre ad agevolazioni e 
borse di studio segnaliamo 
il concorso Imprendite-
am (in collaborazione con 
l’Ass. Esperimentiamoci e 
Collegio Universitario Don 
N. Mazza) e il contest di 
idee Storming Pizza Schio 

(in collaborazione con Pre-
mio Marzotto e H.Farm).
Anche quest’anno inoltre, 
il Festival premia le aziende 
del territorio con il Premio 
Adecco rivolto a imprese, 
enti, associazioni che han-
no sviluppato meritevoli 
iniziative di “Reti d’Impre-
sa” per l’affermazione sui 
mercati nazionali e globali.

Programma completo, 
iscrizioni e maggiori in-
formazioni sul sito: http://
www.festivaldellecittaim-
presa.it/

FAR VIAggIARE lE IdEE. InFRASTRUTTURE E RETI Ad AlTA VEloCITà PER lA mETRo-
PolI CAPITAlE EURoPEA dEllA CUlTURA 2019

Mario BrunelloErri De Luca Jack Dorsay
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Per la sezione “Scledensi in 
viaggio” le foto vincitrici 
sono state quelle di Bertilla 
Abbondi, Francesco Albrizio 
e Carla Maria Palladino. 
I premi estratti a sorte tra i 
partecipanti presenti sono 
stati: un viaggio di un week 
end, offerto dall’Agenzia 
viaggi Go.vi.tur andato a 
Jessica Gallio e una mac-
china fotografica digitale 
professionale offerta dal 
negozio di foto Codiferro 
aggiudicata a Rinaldo Spe-
rotto. Altri riconoscimenti 
sono stati cornici digitali, 
chiavette Usb e libri foto-
grafici della Banca Popolare 
di Verona e Banco Desio fi-
liali di Schio. 
Hanno fatto parte del-
la giuria: l’editore Davide 
Caiti, che cura la grafica 
del giornale, i fotografi 
professionisti Dino Sassi, 
Silvano Chiappin, Grazia-
no dal Maso, imprenditore 

In senso orario foto di Isa Scapin, Anna Pasin, Franca Paliaga, Giulia Rauro e  Marco Bardin - Testi a cura di VA

C O S A  S U C C E d E  I n  C I t t à

SCHIO, EmOZIOnI dI COlORE

Tanti premi, un mo-
mento di festa e una 
mostra al Fogazzaro 

per gli scledensi trasforma-
ti in fotografi: sabato 19 
marzo, nello storico palaz-
zo cittadino è avvenuta la 
premiazione dei vincitori 
dell’edizione 2010 del con-
corso fotografico legato 
alla pubblicazione dell’am-
ministrazione comunale 
per il bimestrale “comune.
schio”. 
Il concorso ha premiato gli 
scatti vincitori selezionati 
dalla giuria ma anche dato 
la possibilità di vedere la 
propria foto trasformata 
nella copertina del bime-
strale distribuito a tutte le 
famiglie della città. Così è 
accaduto con le ultime due 
copertine di Nico Piotto ed 
Enrico Campana, rispetti-
vamente primo e secondo 
classificato della sezione 
del concorso “Racconti di 
Schio”.
La mostra “Schio, emozio-
ni di colore” ha  raccolto le 
foto vincitrici e più signifi-
cative delle tre edizioni del 
concorso dando un piccolo 
assaggio della qualità delle 
centinaia di foto che dal 
2006 gli scledensi hanno re-
galato al comune di Schio.
“Sono stati tanti gli scleden-
si che ci hanno regalato un 

PREmIATI I VInCIToRI dEl ConCoRSo FoTogRAFICo dI “ComUnE.SChIo”, 
lAnCIATo Il TEmA dEllA PRoSSImA EdIzIonE. 

scledense nel campo video, 
Giuliano Cremasco, grafico 
pubblicitario di professione, 
appassionato di fotografia 
e video e vincitore dell’edi-
zione 2008 del concorso, 
oltre al direttore del mensile 
“Schio”, Stefano Tomasoni 
e al presidente del Circolo 
fotografico scledense Pa-
olo Tomiello che ringrazia-
mo per le belle pagine del 
mensile Schio di marzo e i 
preziosi consigli.
Il tema della quarta edizio-
ne del concorso fotografico 

loro sguardo sulla città – ha 
sottolineato il sindaco Luigi 
Dalla Via – Ora li raccoglia-
mo in questa mostra che 
è un po’ un racconto della 
nostra Schio, così come la 
vediamo e la viviamo. Un 
modo, anche questo, per 
essere parte attiva di una 
città che cresce insieme”. 
Quaranta i premi e i rico-
noscimenti consegnati dal 
sindaco Luigi Dalla Via e 
dall’assessore alla cultura Pit 
Formento. L’edizione 2010  
ha avuto quasi 70 parteci-
panti e oltre 400 scatti che 
hanno condotto il visitatore 
in viaggio non solo all’in-
terno di Schio ma anche in 
luoghi lontani visitati dagli 
scledensi in vacanza.
Per la sezione “Racconti di 
Schio” oltre ai primi due 
classificati già citati, sono 
stati premiati come terzi 
classificati ex aequo Cristian 
Volpiana e Luisella Zuccato. 

sarà: Schio e la mobilità so-
stenibile.
Info 0445.691425

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


