
Apre il nuovo Sportello
Famiglia

A Schio la scuola è di
qualità
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Un percorso che va dalle scuole per l’infanzia all’uni-
versità della terza età. Le iniziative che l’amministra-
zione comunale scledense appronta per le scuole
sono ampie e articolate.
Progetti e servizi che hanno come parole d’ordine
qualità, sostegno e impegno costante per seguire le
famiglie nel percorso di crescita scolastica dei figli,
nell’organizzazione attiva del loro tempo libero, nel-
l’efficienza del trasporto e nei progetti di avvicina-
mento al teatro. Il comune di Schio porta avanti con-
cretamente iniziative da tempo indirizzate a miglio-
rare i servizi alle scuole, e che prevedono anche
nuovi progetti a sostegno della famiglie con figli in
età scolare.

Sostenibilità ambientale, risparmio energetico e
territorio sono i temi di M’illumino di meno, inizia-
tiva promossa dalla trasmissione radiofonica
Caterpillar di Radio2 in occasione della Giornata
internazionale del risparmio energetico di venerdì
13 febbraio, e di SCHIODOMANI. Molte le inizia-
tive di informazione e sensibilizzazione messe in
campo, con ospiti d’eccezione,  dall’amministrazio-
ne scledense: lo sviluppo del territorio nel rispet-
to dell’ambiente, “la cultura dell’urbano”, gli incen-
tivi per promuovere l’uso delle  energie  alternati-
ve  negli edifici previste nel Rec sono tra i fili con-
duttori degli appuntamenti all’insegna della soste-
nibilità.

Schio, città sostenibile,
“s’illumina di meno”

Apre i battenti lo Sportello Famiglia del Comune
di Schio. Inaugurato venerdì 13 febbraio, è uno
spazio pensato per dare risposte e servizi alle
famiglie scledensi. Un luogo di relazione ed acco-
glienza che dà visibilità e accesso alle informazioni
su servizi e iniziative pubbliche e che eroga allo
stesso tempo servizi alle famiglie (ad esempio
modulistica, iscrizioni, appuntamenti…). Un pro-
getto che intende fornire concreto supporto eco-
nomico, informativo e relazionale alle famiglie e
che si pone in sinergia con gli altri sportelli tema-
tici del Comune: sportello donna, anziani, “città
senza barriere” e con i servizi sociali, educativi e
relazioni con il pubblico.

Un momento della gimcana vespistica nella corte del Conte da Schio (oggi piazza Almerico) nel 1952 e due innamorati sotto la statua dell’Omo:
sono queste le due immagini vincitrici della seconda edizione del concorso fotografico di “comune.schio”. Si è svolta al Lanificio Conte la cerimonia
di premiazione che ha visto assegnare tanti riconoscimenti alle foto che la giuria ha selezionato tra gli oltre 300 scatti, presentati da 35 partecipanti,

sul tema “Il tuo sguardo sulla città – Schio dagli anni ‘50 ad oggi”. Ad aggiudicarsi il primo premio sono stati Giuliano Cremasco per la sezione “Cartoline contempora-
nee” (immagini di Schio dal 2003 al 2008) e Umberto D’Ambrosi (deceduto lo scorso dicembre) per la sezione “Come eravamo”, dedicata alle foto scattate dal 1950
ad oggi. 
“Ringraziamo tutti i partecipanti che, con le loro foto, ci hanno permesso di fare un emozionante viaggio nella città di ieri e di oggi – ha sottolineato il sindaco Luigi
Dalla Via – Guardare una dopo l’altra queste immagini ci fa vedere come e quanto in questi decenni la nostra città è cambiata e quanto la nostra storia è una parte
importante del presente”. 

Premiati i vincitori del concorso fotografico di Comune.Schio

Foto di Rinaldo Sperotto - “Nebbia”
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Molteplici iniziative e progetti per un’offerta scolastica di valore

A Schio la scuola è di qualità

Istruzione: le novità dal 2009

Gli asili nido comunali sono certificati e la carta dei
servizi garantisce gli standard di qualità e il risarcimento
dovuto nel caso di mancato raggiungimento dei livelli di
prestazione pattuiti. Anche le mense scolastiche
seguono una “certificazione” che ne assevera gli standard
di igiene, l’utilizzo di cibi sani e di elevata qualità (gli ingre-
dienti sono OGM free, DOP, IGT e in gran parte prove-
nienti da agricoltura biologica), secondo un regime diete-
tico mediterraneo che privilegia la stagionalità dei cibi.
Nell’ottica di favorire ed educare ad uno stile di vita sano
e dinamico si inserisce il progetto “Millepiedibus” che
ogni giorno vede impegnati, in un lungo e gioioso serpen-
te, volontari e bambini di SS. Trinità che a piedi e in sicu-
rezza raggiungono le scuole. Tutto ciò grazie anche alle
Isole ambientali: zone in cui il limite di velocità è di 30
km/h e in cui si privilegia la circolazione di pedoni e bici-
clette. Tanti i progetti per il tempo libero degli alunni e di
sostegno ai genitori che lavorano: “Una scuola per

Cambia l’offerta dell’orario scolastico per le scuole dell’infanzia, le pri-
marie e le secondarie di primo grado; le vecchie “materne, elementari
e medie inferiori”. Un orario a misura di famiglia, così almeno nelle
intenzioni degli autori del riordinamento scolastico. A tutt’oggi, infatti, ai
dirigenti scolastici sono pervenute solo le circolari attuative riguardan-
ti le iscrizioni e non quelle riguardanti l’organico, cioè la consistenza
effettiva del personale insegnante a disposizione per il prossimo anno
scolastico. I dirigenti stanno anche organizzando incontri di spiegazione
e confronto per i genitori interessati all’iscrizione alle prime classi. Ma
sono i tanti “ma” e le incertezze interpretative di norme di legge, che
si dovrebbero attuare nella realtà  con i pesanti vincoli derivanti dai tagli
alla spesa, che rendono tutto molto incerto. Con tante “incertezze”
non è facile per gli uffici provinciali e i dirigenti scolastici organizzare il
prossimo anno scolastico, né per gli insegnanti sapere che succederà e
prepararsi di conseguenza, né tantomeno per le famiglie scegliere con
tranquillità, sapendo che la loro scelta potrà essere “possibile”. Una sola
certezza, rispetto ai tempi, le iscrizioni sono slittate al 28 febbraio.
Intanto la strategia che si sta adottando, l’unica ora possibile e molto
“all’italiana” è quella di “chiedere il massimo, almeno in termini di ore,
sperando di ottenere il meglio”. “Una certezza da poco, comunque,
trattandosi della scuola – sottolineano il Sindaco Luigi Dalla Via e
l’Assessore all’Istruzione Lina Cocco - Una “incertezza” che preoccupa
le tante famiglie che devono organizzarsi per la cura dei figli dopo l’ora-
rio di scuola e che vorrebbero sapere che scuola sarà; un’“incertezza”
non piccola neppure per comuni e scuole che devono organizzare ser-
vizi essenziali, come il trasporto e la mensa.  A tale proposito il Comune
di Schio sta organizzando, con l’Ufficio Scolastico Provinciale, un incon-
tro tra Amministrazioni e Dirigenti scolastici dell’Alto Vicentino per
interrogarsi sui servizi di supporto alla scuola.” Di sicuro sarà un’estate
calda. A settembre, poi, si vedrà. E dal 2010 parte la riforma della scuo-
la secondaria superiore, ma almeno ci sarà un po’ più di tempo per
riflettere proficuamente.

(continua da pagina 1)

amica”, spazio pomeridiano per i bambini delle scuole
primarie, dove fare i compiti e altre attività ludico-creati-
ve; “Dopo la campanella”, che aiuta le famiglie che,
per motivi di tempo o per impossibilità, incontrano diffi-
coltà nel seguire i figli che frequentano la scuola seconda-
ria di primo grado; i Cerf, centri estivi ricreativi e forma-
tivi per gli alunni delle primarie ed “Estate nei quartie-
ri”, iniziative da giugno ad agosto nei parchi dei quartie-
ri cittadini. Di rilievo anche il percorso di avvicinamento al
teatro “Volare alto” realizzato dal Comune in collabo-
razione con la Fondazione Teatro Civico e gli spettacoli e
i laboratori delle rassegne Teatro Scuola e Teatrovagando.
“Una scuola per vivere meglio” è, invece, il significa-
tivo titolo dato ai corsi dell’Università adulti/anziani orga-
nizzati dalla Fondazione Rezzara di Vicenza per conto del
Comune di Schio. L’attività si svolge anche attraverso il
finanziamento dei progetti di sostegno del diritto allo stu-
dio presentati dalle scuole e di progetti didattici di rilievo,
tra cui: la sensibilizzazione alla pratica della musica anche
per diversamente abili, laboratori di incentivazione alla let-
tura e altro. Contributi vengono erogati dall’amministra-
zione scledense anche a sostegno di aree di disagio: in
modo da migliorare la qualità scolastica attraverso l’inte-
grazione dei bambini stranieri, stimolandoli alla conoscen-
za adeguata della lingua italiana. Tale promozione della
convivenza tra diverse culture avviene anche attraverso il
nuovo progetto “A scuola tutti insieme” gestito dai

Ma, a partire dal temposcuola, è forse l’incertezza il male peggiore della scuola di oggi

Servizi sociali e dagli Educativi. Esso intende risolvere il
problema dell’eccessiva concentrazione dei bambini stra-
nieri in alcuni plessi scolastici e facilitarne l’integrazione
scolastica attraverso un’equa distribuzione numerica tra i
vari istituti, secondo il criterio della prossimità con l’abita-
zione. Integrando e amalgamando le diverse culture si
può infatti promuovere una scuola di spessore e qualita-
tivamente più efficace, proprio per gli alunni scledensi, in
un’ottica in cui le diverse culture interagiscono tra loro e
si arricchiscono vicendevolmente. In quest’ottica si muo-
vono anche i progetti “Creare per convivere” e
“Scuola d’infanzia e convivenza interculturale”.
“Le scuole rispondono con passione e professionalità –
sottolinea l’assessore Lina Cocco - pronte a mostrare alla
città i risultati a cui i nostri bambini/ragazzi pervengono
sotto la guida di validi insegnanti; come è successo durante
la mostra allestita a Palazzo Fogazzaro in dicembre “Ab -
basso al grigio a scuola”, visitata da centinaia di persone”.

8871 Newsletter 02-09:SCHIO  3-02-2009  16:44  Pagina 3



Per il quinto anno, Schio
aderisce alla giornata inter-
nazionale del risparmio
energetico. Che cosa signifi-
ca questa adesione?
Le tante iniziative che abbia-
mo organizzato per
“M’illumino di meno” sono
un’occasione per una rifles-
sione sul mondo che ci cir-

conda, ma sono anche un segno tangibile di un
impegno che da sempre caratterizza le politiche
ambientali del Comune, per ridurre concretamente
gli sprechi e promuovere l’uso di energie alternative.
Dalle operazioni basilari: come la sostituzione degli

infissi e l’installazione di valvole termostatiche negli
edifici pubblici; a quelle più innovative: proprio nei
giorni scorsi si è conclusa l’installazione di un impian-
to fotovoltaico nelle scuole materne di Santa Maria
del Pornaro dotato anche di un display per far vede-
re ai bambini la quantità di anidride carbonica che
viene risparmiata all’ambiente. Un sistema simile è in
fase di installazione anche alle materne di SS. Trinità. 

Il risparmio energetico è anche al centro del
Nuovo Regolamento Edilizio.
Indubbiamente il nuovo Regolamento Edilizio
Comunale ha segnato una svolta in questo senso,
introducendo un’attenta certificazione energetica
degli edifici. Ma quest’anno abbiamo tagliato un altro
importante traguardo, con l’approvazione di un
fondo comunale annuo per assegnare incentivi eco-
nomici ai cittadini che realizzano opere finalizzate al
risparmio energetico e al miglioramento delle pre-
stazioni ambientali degli edifici. Complessivamente
daremo 360mila euro in tre anni. Contributi che
nascono con un obiettivo specifico: avere meno ani-
dride carbonica nell’aria e più euro risparmiati sulle
spese di riscaldamento in tasca ai cittadini. 

Dopo Kyoto, il 2009 sarà un altro anno importan-
te da questo punto di vista: il 15 dicembre a

Risparmio energetico:
intervista all’assessore Lorenzo
Baiocchi

Copenhagen sarà adottato il nuovo protocollo
globale contro i cambiamenti climatici. 
L’Unione Europea ha già stabilito degli obiettivi:
- 20% di CO2, +20% di energie rinnovabili e + 20%
di efficienza energetica entro il 2020. Sono obiettivi
importanti e impegnativi, per il cui raggiungimento
c’è bisogno del contributo di tutti.
Da parte nostra accettiamo questa sfida: perché la
lotta ai cambiamenti climatici e il risparmio energe-
tico rappresentano non solo una straordinaria
opportunità di rinnovamento tecnologico e econo-
mico, ma soprattutto un imperativo morale per
garantire alle future generazioni le stesse opportuni-
tà che abbiamo noi oggi. 

Assessore alla promozione  e tutela dell’ambien-
te e delle energie rinnovabili
Segreteria: Palazzo Rossi - Maraschin - Servizio
Ambiente tel. 0445-691336 
e-mail lorenzo.baiocchi@comune.schio.vi.it

LORENZO BAIOCCHI

Comune di Schio
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Torna il tradizionale appuntamen-
to con il carnevale scledense. Un
Carnevale per tutti che vede in
prima linea nell’organizzazione i
Consigli di quartiere attivamente
impegnati nella realizzazione delle
molteplici iniziative in calendario,
con la collaborazione dell’ammi-
nistrazione comunale. La 12° edi-
zione di “Schio carnevale insie-

me” sta assumendo sempre più i contorni di un “palio”
tra quartieri, forte del contributo di entusiasmo e crea-
tività di gruppi giovanili locali. A dare inizio alle iniziati-
ve è il quartiere di Giavenale con la sfilata di sabato 14
febbraio (dalle 14.30); alle 20.30 spettacolo musicale
con la “Banda Brian” nel centro parrocchiale di SS.
Trinità. Seguono domenica 15 i quartieri di S.S. Trinità,
Poleo, Santa Croce e Magrè. I momenti clou della ker-
messe sono la sfilata notturna per le vie del centro di
sabato 21 febbraio, con il Complesso Strumentale
Città di Schio e il Gruppo “Pelli Sintetiche”, e domeni-
ca 22, con la sfilata dei carri mascherati dalle 14 in piaz-
zale Divisione Acqui. Alle 16.30 in piazza Rossi, gran
finale con il Trofeo dei Quartieri, degustazione di lec-
cornie, ed esibizione della “Marching Band” Corpo
bandistico di Isola Vicentina.

Per informazioni e dettagli: Ufficio Istituti di
Partecipazione tel. (0445) 691429.

Sportello
Famiglia:
uno spazio
pensato per le
famiglie
scledensi

(continua da pagina 1)

Schio

insieme 2009
Tanti i premi consegnati a tutti i partecipanti e alle

immagini selezionate dalla giuria formata da Paolo
Ceola, ideatore della rivista, dal presidente del Circolo
fotografico scledense Paolo Tomiello e dal fotografo
Dino Sassi. Per la categoria “Come eravamo” sono
stati premiati Germana Ferasin, Luciano Grendene,
Giorgio Grazian e Umberto D’Ambrosi; per la cate-
goria “Cartoline Contemporanee” i vincitori sono
risultati Enrico Campana, Matteo Lanaro, Egidio Dalle
Molle, Dario Strozzo, Domenico Piotto,
Giandomenico Luccarda e Giuliano Cremasco. Le 14
foto vincitrici vengono ora utilizzate come copertine
della newsletter comunale.

Premiati i vincitori del concorso
fotografico
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La famiglia anagrafica viene definita dalla legge come
“l’insieme di persone coabitanti ed aventi dimora abituale, e
quindi la residenza, nello stesso Comune, che possono esse-
re legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozio-
ne, tutela o vincoli affettivi”. 
Ad essa si rivolge il nuovo Sportello Famiglia, inaugurato
venerdì 13 febbraio. Situato di fianco all’Ufficio relazioni
con il pubblico ha un doppio accesso: sia da piazza
Statuto che da via Pasini (entrata dell’Informagiovani).
Una linea telefonica: 0445/691415 e uno spazio dedica-
to nel sito: www.comune.schio.vi.it.
Lo Sportello Famiglia è stato attivato con l’obiettivo di
semplificare l’accesso ai servizi comunali, offrendo alle
famiglie un unico punto di ingresso e ascolto per tutti i
servizi in ambito socio-educativo di competenza del
Comune.

Ci si può rivolgere allo Sportello Famiglia:
• per avere informazioni sui servizi e i progetti che interes-
sano la famiglia;
• per il rilascio della Carta Famiglia;
• per informazioni e per presentare le domande relative
alle diverse forme di intervento e aiuto economico in ambi-
to socio-educativo previste da normative nazionali, regionali
e comunali (ad esclusione delle politiche abitative per le
quali ci si deve rivolgere all’Ufficio Casa del Comune di Schio,
tel. 0445.691441);
• per avere informazioni sui servizi di competenza dell’ULSS
n. 4 Alto Vicentino (tutela minori, consultorio, affido, adozio-
ni).

(continua da pagina 1)

Premi speciali sono andati a Egidio Dalle Molle, parte-
cipante più lontano (da Torri di Quartesolo);
Gianmario Pezzin, per le foto più numerose; per il pre-
mio “Quante belle foto” premiati Alessandro
Bertoncello, Edoardo Peretto e Dario Strozzo; Elisa
Dal Prà, premio young, classe 1994; Giacomo Piovan,
premio redazione per aver interpretato in modo
unico ed originale lo spirito del concorso fotografico
che mira alla partecipazione del lettore. Un premio
speciale è stato riconosciuto all’originale ed unico
lavoro proposto da Maurizio Grotto: che ha compa-
rato, come in uno specchio, il presente e il passato di

alcuni angoli cittadini.

8871 Newsletter 02-09:SCHIO  3-02-2009  16:44  Pagina 1


