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Tassazione invariata e nessun aumento nelle tariffe
dei servizi quotidiani: il bilancio 2008 mette al centro
la famiglia. La scelta dell’amministrazione è chiara:
sostenere i bilanci familiari di fronte agli aumenti
annunciati in settori che non sono di competenza
comunale. Rigore e sviluppo sono le altre linee guida
di una manovra che fa segnare entrate ordinarie per
35 milioni 190 mila euro a fronte di spese correnti
che si assestano a 34 milioni 585 mila euro. Un dato,
quest’ultimo, che è il frutto di un importante lavoro
di controllo dei costi amministrativi.
Per le opere investimenti per oltre 22 milioni di euro,
finanziati soprattutto attraverso risorse interne.

Progetto Azione Bakhita
Schio - Sudan

Ritorna il concorso fotografico di “comune.schio”: al via a marzo la II edizione intitolata 
“Il tuo sguardo sulla Città – Schio dagli anni ’50 ad oggi”

Uno scatto, un’emozione. Un’immagine, un ricordo. Prende il via a marzo la nuova edizione del concorso fotografico per appassionati di ritratti, fotografia, storia e
geografia locale intitolato “Il tuo sguardo sulla Città – Schio dagli anni ’50 ad oggi”: una nuova occasione per raccontare attraverso immagini tratte dagli album di
famiglia e scatti propri, la storia e l’evoluzione della nostra cittadina. Il passato e la contemporaneità. Per conoscere le radici e il futuro, chi siamo e dove andiamo.
Due le sezioni: “Come eravamo”, foto storiche; e “Cartoline contemporanee”, dal 2003 al 2008.
L’occorrente per partecipare è …un solo attimo di ispirazione, un cimelio di famiglia, una scampagnata, una manifestazione cittadina, uno scorcio, un simbolo.
In palio le copertine di comune.schio da ottobre 2008 in poi, una mostra, un libro e...per tutti i dettagli e il regolamento, vi diamo appuntamento al prossimo nume-
ro di comune.schio.
Pubblichiamo in questo numero del giornale la foto di Dario Strozzo intitolata “Le montagne dei piccoli” che ha vinto lo speciale premio creatività del concor-
so fotografico “Una Schio per tutte le stagioni” del 2006. Nei prossimi mesi troveranno spazio sulle copertine di comune.schio anche gli altri riconoscimenti spe-
ciali agli scatti che hanno partecipato al concorso: i premi artista più giovane, argento, foto più artistica e il premio “quante belle foto”.

L’8 febbraio ricorre il 61° anniversario della morte
di Santa Giuseppina Bakhita. Un anno fa la Giunta
Comunale, ritenendo giusto onorare Santa
Giuseppina Bakhita, ha promosso un progetto di
sviluppo nel Sudan, sua terra natale, per sopperire
alle pesanti situazioni di indigenza derivate dalla
guerra civile, che si protrae da più di vent’anni nel
sud di quel paese.
Durante quest’anno la città si è mobilitata e sono
stati raccolti più di 60.000 euro.
La situazione conflittuale / politica del Sudan rende
difficile intraprendere le azioni programmate, ma
l’entusiasmo e l’impegno sono sempre al massimo.

Foto di Dario Strozzo

Newsletter mensile edita dal Comune di Schio
Febbraio 2008

Schio dice “sì” al risparmio energetico e s’illumina di
meno. Per il quarto anno il Comune di Schio ade-
risce all'iniziativa promossa dalla trasmissione radio-
fonica Caterpillar di Radio2 e organizza, in occasio-
ne della Giornata internazionale del risparmio ener-
getico di venerdì 15 febbraio, iniziative di informa-
zione e sensibilizzazione con due ospiti d'eccezione:
Jacopo Fo e Luca Mercalli.
Ad aprire la settimana di “M’illumino di meno” il
convegno “Risparmio energetico e corretto uso
delle energie. Incentivi comunali e nazionali” in pro-
gramma martedì 12 febbraio alle 20.30 a Palazzo
Toaldi Capra.
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Tante iniziative in programma per la Giornata internazionale del
risparmio energetico. Ospiti d’eccezione: Jacopo Fo e Luca Mercalli

Il Comune aderisce a

Progetto Azione Bakhita
Schio-Sudan

(continua da pagina 1)

È stato creato un Comitato provvisorio sostenitore
del progetto «BAKHITA: SCHIO-SUDAN», per unire
in rete realtà, costituite formalmente o esistenti di
fatto, impegnate nella solidarietà e nella promozione
sociale e culturale, allo scopo di promuovere la cultu-
ra della pace e della solidarietà e sostenere il proget-
to, con la raccolta di aiuti economici.
Tenuto conto delle indicazioni dei vescovi del Sudan,
lo scopo principale del progetto è stato così definito:
“Migliorare le condizioni di vita delle persone di Renk,
nella regione dell’Alto Nilo (Sud Est del Sudan),
mediante il miglioramento del sistema scolastico, l’atti-
vazione e il potenziamento delle effettive capacità di
autosviluppo locale nei settori agricolo, zootecnico e
commerciale.”
È stato previsto l’impegno economico per un impor-
to complessivo di 73.000 euro, da coprire con il
Bilancio comunale (14.000 euro)  e con i liberi contri-
buti di enti, associazioni,ditte e privati cittadini.A tal fine
è stato aperto un conto corrente presso Unicredit
Banca. È stato assegnato al C.E.F.A. – Comitato
Europeo per la Formazione e l’Agricoltura – ONG
con sede a Bologna – l’incarico di realizzare gli inter-
venti in loco.
Con le attività sostenute durante il 2007
dall’Amministrazione Comunale e promosse da que-
sto Comitato, nonché con i generosi contributi volon-
tari di diverse Associazioni e Cittadini, il finanziamento
del progetto ha avuto un incremento sostanzioso e si

è raggiunta quota 80.000 euro.
Nel frattempo il Comitato provvisorio si è dato un
proprio regolamento interno e sono state avviate le
operazioni per la costituzione del Comitato ufficiale.
Purtroppo le difficoltà derivanti dalle vicende interne al
Sudan non hanno ancora permesso di realizzare la
parte del progetto programmata per il 2007, anche se
la spesa sarebbe stata interamente coperta con i con-
tributi raccolti. È stato possibile solo avviare il program-
ma di aggiornamento degli insegnanti: e, a questo fine,
sono stati spediti i primi 10.000 euro.
In occasione della festa di Santa Giuseppina Bakhita,
sarà a Schio Mons. Daniel Adwok,Vescovo ausiliare di
Kartoun,con delega per la zona di Kosti, che compren-
de anche la parrocchia di Renk. Con lui, responsabile
generale del progetto, ci si confronterà sui problemi
incontrati e quelli futuri, e si aggiorneranno i program-
mi, ovviamente adeguando i tempi di realizzazione. È
stata programmata anche una visita a Renk da parte di
due componenti del Comitato sostenitore del proget-
to, i quali, a proprie spese, andranno a rendersi conto
della situazione per capire quali possono essere le
soluzioni migliori e fattibili per lo sviluppo del proget-
to.
Continuano le iniziative rivolte a tutti i Cittadini attiva-
te dal Comitato sostenitore, per promuovere la cultu-
ra della pace e della solidarietà, e sostenere il proget-
to con la raccolta di contributi economici:
Domenica 10 Febbraio 2008 alle ore 16,00 nel

Duomo di Schio:
Concerto del Coro “I Polifonici Vicentini” con
l’Ensemble Strumentale dell’Orchestra del Teatro
Olimpico di Vicenza 
Direttore Pierluigi Comparin 
Musiche di Bepi De Marzi ed elaborazione orchestra-
le di Lorenzo  Signorini.
Introduce Sua Eccellenza Mons. Pietro Nonis.
Presenta Bepi De Marzi.
Sabato 23 Febbraio 2008 alle ore 19,30 presso il salo-
ne San Giacomo di via Cavour: Cena di solidarietà a
favore del progetto «BAKHITA: SCHIO-SUDAN».

Ci auguriamo che nel 2008 possano essere finalmen-
te superate le difficoltà incontrate nella zona di Renk,
dove anche nel 2007 la guerra si è fatta sentire, e di
poter rendere conto di come sono stati impiegati tutti
gli euro di solidarietà raccolti, che finanziano il  proget-
to «BAKHITA: SCHIO-SUDAN».

“M’Illumino di meno”: 

schede conferenze - spettacoli

• “Ecologia, follia e dintorni”, di e con Jacopo Fo
Mercoledì 13 febbraio, ore 21 - Teatro Astra
Una conferenza-spettacolo che vuole trasmettere un mes-
saggio: la specie umana è il fattore principale dello stato attua-
le dell'ecosistema,se non ci diamo da fare nella direzione del-
l'applicabilità delle linee guida dello sviluppo sostenibile l'in-
quinamento continuerà a prendere delle proporzioni sem-
pre più drastiche. La situazione è critica ma non è disperata.
Ma le migliori menti del pianeta hanno altro da fare che
occuparsi della felicità e della sopravvivenza della specie
umana e dell'ambiente, e quindi ci tocca risolverci i problemi
da soli. Magari potremmo scoprire che quando la situazione
è seria, l'unica soluzione è farla ridere. Riusciranno i comici a
salvare il mondo? Molto improbabile. Ma non impossibile.
Partendo dall'assunto che ogni individuo ha in sé le capacità
e le potenzialità per vivere al meglio, l’obiettivo di Jacopo Fo
è quello di fare emergere queste capacità attraverso giochi
ed esperimenti creativi e divertenti, per toccare immediata-
mente con mano quanto si va a comunicare.

•“Dai cambiamenti climatici all'uso intelligente del-
l'energia e delle risorse naturali”, con Luca Mercalli
Venerdì 15 febbraio, ore 21
Sala Calendoli – Teatro Civico
Si moltiplicano gli impegni delle agenzie internazionali e dei
governi sul tema dei cambiamenti climatici e dell'uso razio-
nale dell'energia, che acquistano sempre più una posizione di
primo piano nel dibattito sul futuro dell'umanità. Il riscalda-
mento globale ha oggi ricevuto piena dignità scientifica e con-
ferme oggettive. Quali scenari ci attendono? Luca Mercalli è
presidente della Società Meteorologica Italiana.Ricercatore e
docente nel campo del clima e dei ghiacciai alpini, dirige la
rivista di meteorologia Nimbus, è autore di 90 pubblicazioni
scientifiche, 700 articoli di divulgazione, 650 conferenze in
Italia e all'estero. Collabora dal 2003 con RAI3 "Che tempo
che fa" e con TG Montagne di RAI2. E' anche membro di
ASPOItalia, sezione dell'associazione internazionale per lo
studio del picco del petrolio.

(continua da pagina 1)

Anche quest’anno l’adesione del Comune di
Schio a questa iniziativa e i tanti appuntamenti in
programma vogliono lanciare un messaggio forte:
risparmiare energia, nella nostra vita quotidiana,
non solo è possibile ma è anche semplice.
Mercoledì 13 febbraio, alle 21, salirà in cattedra al
Teatro Astra Jacopo Fo con una conferenza-spet-
tacolo dal titolo “Ecologia, follia e dintorni”.
I biglietti (platea: intero 10 euro, ridotto 8 euro; gal-
leria: intero 7 euro, ridotto 5 euro) saranno vendu-
ti su prenotazione da effettuarsi telefonicamente
alla Fondazione Teatro Civico al numero verde
800.601171.
Venerdì 15 febbraio la Sala Calendoli del Teatro
Civico ospiterà invece la conferenza “Dai cambia-
menti climatici all’uso intelligente dell’energia e
delle risorse naturali” con il climatologo Luca
Mercalli, ospite fisso della trasmissione “Che
tempo che fa” condotta da Fabio Fazio su Rai3.
Gli studenti delle scuole cittadine saranno invece i
principali protagonisti della giornata di sabato 16
febbraio.
La mattinata si aprirà alle 8.30, nell’aula magna
dell’ITIS, con una conferenza di Luca Mercalli per le
classi quarte e quinte degli istituti superiori; alle 10,
al Cinema Pasubio, verrà proposto agli studenti dei

primi tre anni delle scuole superiori il film “Una
scomoda verità” del premio Nobel per la pace Al
Gore. Il film sarà proiettato anche in serata, alle 21,
sempre al Pasubio con ingresso gratuito.
A tutti gli alunni delle classi quinte delle scuole pri-
marie verrà inoltre consegnata una lampadina a
basso consumo, mentre due classi di geometri
dell’ITC “L. e V. Pasini” parteciperanno a un labora-
torio di autocostruzione di pannelli solari-termici in
collaborazione con la società cooperativa KOSMOS
di Rovere della Luna (TN).
Dal 7 al 20 febbraio all’Ipercoop di via Dalla Via,
saranno invece proposti con lo sconto del 20 per-
cento i prodotti ecologici certificati Ecolabel.
Gli appuntamenti con Jacopo Fo e Luca Mercalli
sono realizzati in collaborazione con la Fondazione
Teatro Civico, mentre le proiezioni del film “Una
scomoda verità” sono organizzate in collaborazio-
ne con il Cineforum Alto Vicentino.
Il convegno del 12 febbraio sul risparmio energeti-
co è realizzato in collaborazione con il gruppo di
lavoro del Nuovo Regolamento Edilizio.

Il calendario delle iniziative per “M’illumino di
meno” ha inoltre la collaborazione di Primavera
Nuova e Coop Adriatica.
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Bilancio 2008: nessun aumento per tassazione
e tariffe
Le famiglie potranno beneficiare anche della nuova detrazione dell’Ici sulla prima casa

La redazione del bilancio di previsione rappresenta
un momento di scelta importante. Chi amministra è
chiamato a dover decidere tra diverse azioni possibi-
li. La scelta dell’amministrazione è stata chiara: soste-
nere i bilanci familiari.Di fronte agli aumenti annuncia-
ti in settori che non sono di competenza comunale,
come quello energetico, la scelta dell’amministrazione
assume un grande significato: e diventa un aiuto con-
creto alle famiglie che già dovranno sopportare
aumenti nelle bollette energetiche.Una decisione che
si sposa con gli interventi già inseriti dal governo nella
Finanziaria 2008, in particolare, sulla riduzione dell’ICI,
portando quindi un forte beneficio a tutti i nuclei
familiari. Questa manovra è resa possibile grazie alla
politica di rigore intrapresa dal Comune di Schio: un
contenimento delle spese che, senza frenare lo svilup-
po, consente oggi margini di manovra importanti, che
si traducono in azioni concrete a favore dei cittadini.
In particolare nella decisione di non aumentare Ici,
Irpef e tassa sui rifiuti Ma non solo.Nel 2008 non ver-
ranno toccate le tariffe che hanno impatto sulla vita
quotidiana delle famiglie e in particolare quelle di quei
servizi con cui i nuclei familiari, specialmente con figli,
si trovano a dover fare i conti nella vita di tutti i gior-
ni: nel prossimo anno gli scledensi pagheranno le stes-
se cifre del 2007 per le rette degli asili nido e delle
materne, per le mense e il trasporto scolastico, per
l’assistenza domiciliare, per le attività sportive e le
palestre. Nel 2008 le famiglie potranno inoltre bene-

Intervista all’Assessore Benvenuti

Impegnato con un incari-
co di responsabilità nel
settore amministrativo
privato, Mario Benvenuti
è assessore al bilancio e
allo sport.

Innanzitutto una premessa: che cosa rappresenta il
bilancio per una città?
Il bilancio è uno degli strumenti fondamentali per la
programmazione e la gestione della vita di un’ammini-
strazione: al suo interno sono contenute tutte le scel-
te strategiche fatte dall’ente per quanto riguarda le
spese e le entrate. Naturalmente, queste scelte hanno
conseguenze dirette sullo sviluppo della città e sull’of-
ferta dei servizi. In questi anni abbiamo adottato una
politica fatta di attenzione, soprattutto per quanto
riguarda il contenimento delle spese correnti. Una
politica che sta dando i suoi frutti: come dimostrato
anche dal rispetto degli impegni fissati dal Patto di
Stabilità negli scorsi anni, Schio è un ente economica-
mente sano, capace di fondare la propria solidità finan-
ziaria sulle risorse correnti e, allo stesso tempo, anche
di guardare in avanti investendo in strutture ed iniziati-
ve che puntano al futuro.

Come viene evidenziato nell’articolo contenuto in
questa pagina, il bilancio 2008 mette al suo centro la
famiglia.
Si tratta di una scelta precisa: mentre vengono annun-
ciati aumenti in diversi settori, come quello energetico,
noi abbiamo voluto dare alle oltre 16.400 famiglie scle-
densi un aiuto concreto per la vita di tutti i giorni, non
introducendo alcun aumento nelle tariffe dei servizi
principali e mantenendo invariato il livello di tassazio-
ne. Il bilancio 2008 del nostro Comune legge quindi
attentamente il contesto generale in cui si inserisce ed
è figlio del rigore imposto da questa amministrazione:
un’attenzione che ci permette di disporre oggi di risor-
se per andare incontro alle famiglie in un momento
difficile sotto diversi punti di vista, senza per questo
porre freni allo sviluppo della città.

L’altro settore di sua competenza è lo sport:come è
la situazione a Schio?
Da sempre Schio ha una grande tradizione sportiva,
grazie a una comunità che vive lo sport come esigen-
za primaria e grazie alla presenza di un’impiantistica
moderna ed efficiente, in grado di ospitare eventi di
caratura nazionale. Oggi come in passato il panorama
sportivo scledense è assolutamente vivace. E lo è a
tutti i livelli: tra i professionisti possiamo contare cam-
pioni affermati, come la squadra del Famila e gli olim-

pionici Balasso e Dal Maistro, oltre a giovani di grandi
speranze, come Elena Vallortigara e Giuseppe Carollo.
Ma dietro a questi atleti da copertina c’è un movimen-
to numeroso e attivo, a livello scolastico, giovanile e
amatoriale, fatto di società, gruppi, associazioni e di tan-
tissimi appassionati che quotidianamente si cimentano
nelle diverse discipline. Basti pensare che il solo setto-
re sportivo giovanile vede impegnati ben 2500 ragaz-
zi e ragazze tra i 6 e i 18 anni. Schio è, quindi, una vera
e propria città dello sport. E a confermarlo è stata
anche la scelta del CONI di tenere in città le finali
nazionali dei Giochi sportivi studenteschi e la “Notte
delle Stelle”, che ha portato al Palacampagnola tutti i
principali esponenti dello sport vicentino.

MARIO BENVENUTI

Assessore alla promozione dello Sport e al Bilancio
Segreteria: Palazzo Garbin - Servizio Sport

tel. 0445-691284
e-mail mario.benvenuti@comune.schio.vi.it

ficiare delle nuove detrazioni ICI sulla prima casa
introdotte dal Governo: variabile in relazione al valo-
re dell’immobile, la riduzione media per abitazione a
Schio sarà di circa 96 euro,con un risparmio comples-
sivo per gli scledensi di circa 1.150.000 euro. E per
quanto riguarda gli investimenti il Piano delle Opere
del Comune di Schio per il 2008 prevede impegni per
oltre 22 milioni e 800 mila euro, finanziati soprattutto
attraverso risorse interne, contributi e BOC, con un
ricorso ai mutui che si ferma a un milione 600 mila
euro. Di questi quasi 13 milioni saranno dedicati alla
realizzazione di nuove opere, mentre 8 milioni servi-
ranno per interventi sul patrimonio comunale.Tra le
opere, spiccano il restauro del Teatro Civico (1milio-
ne 500 mila euro); il Campus Schio (5 milioni di euro)
e l’isola ambientale a Magrè (1 milione di euro).
Previsti anche la ristrutturazione del piano terra di
Palazzo Garbin e la progettazione del Centro Civico
di SS Trinità; la realizzazione dell’isola ambientale al
Villaggio Pasubio e, assieme alla Provincia, la progetta-
zione preliminare della variante alla SS 46. Interventi
di manutenzione saranno eseguiti su tutta la rete stra-
dale e sulle piste ciclabili; in zona industriale verrà rea-
lizzato un sistema di videosorveglianza.Verrà costrui-
ta la palestra per la scuola elementare Collareo.
Proseguirà il progetto di valorizzazione dell'archeolo-
gia industriale attraverso interventi al Lanificio Conte,
all’Asilo Rossi e la progettazione del risanamento con-
servativo della Fabbrica Alta. Nel settore dello sport,

oltre al risanamento e manutenzione degli impianti si
procederà all’acquisto di terreni in località
Campagnola e alla realizzazione di un campo da
rugby. Attenzione anche alla gestione del territorio e
all’ambiente, dove al fianco della cura delle aree verdi
e degli incentivi per il risparmio energetico, spicca la
realizzazione di un laghetto lungo la Roggia Maestra in
località Campagnola. Per quanto riguarda infine il
Sociale, prosegue il grosso impegno del Comune nel-
l'area anziani, che arriva a sfiorare quota 1 milione di
euro, per la gestione dei servizi di assistenza domici-
liare, i Centri Servizi, il Centro Diurno, le casa di ripo-
so, ecc.Altra importante voce è l'area disabili, con una
spesa di oltre 800 mila euro, in gran parte destinata a
finanziare l'attività che realizza l'azienda ULSS in modo
solidarizzato per tutti i 32 Comuni dell'Alto Vicentino.
Si mantiene sui livelli dello scorso anno (più di 700
mila euro) l'area famiglia, nella quale trovano spazio
anche nuove idee:oltre agli interventi a sostegno della
locazione, i contributi alle giovani coppie per l'acqui-
sto della prima casa, i progetti per le neo-mamme e
gli altri servizi ormai collaudati, si intende infatti realiz-
zare uno specifico sportello dedicato alla famiglia, al
fine di rendere più agevole l'accesso e la fruizione dei
servizi comunali da parte di chi ne ha bisogno. Novità
anche per quanto riguarda l'area della solidarietà, con
l'avvio di una nuova struttura ("Casa Bakhita") che
darà risposta a chi si trova in condizioni di povertà
estrema.

(continua da pagina 1)

Assessore alla promozione dello sport e al bilancio
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“Gennaio è stato un mese segnato in Italia da un
grave problema: l’emergenza rifiuti a Napoli.
Quella che ci viene quotidianamente descritta dai
giornali e dalle tv è una situazione drammatica,
che a noi sembra quasi impossibile, se non irreale.
Questo perché trent’anni fa, gli amministratori
locali hanno compiuto una scelta saggia e lungimi-
rante realizzando un impianto di termovalorizza-
zione che era all’avanguardia allora e che, grazie ai
numerosi interventi di ammodernamento tecno-
logico, continua ad esserlo oggi. Un impianto che
è sottoposto a tutti i controlli previsti per legge e
a un monitoraggio continuo, minuto per minuto.
In questi giorni anche nel nostro territorio si sta
discutendo molto di rifiuti. Un dibattito che non
abbiamo mai trascurato, perché è il segno di una
preoccupazione comprensibile perché riguarda da
vicino un tema fondamentale: la salute dei cittadi-
ni. Ma se la preoccupazione è legittima, non dob-
biamo fare l'errore di trasformarla in un allarmi-
smo ingiustificato e, soprattutto, non supportato
dai dati in nostro possesso. Non è solo lo Studio
di Impatto Ambientale a confermare la qualità del-
l'ambiente in cui viviamo, ma sono anche le stati-
stiche dell'Ulss 4 e le numerose analisi effettuate
in tutti questi anni - che si aggiungono al continuo
e costante monitoraggio sull’impianto di termova-
lorizzazione - per monitorare la qualità dell’aria
rispetto alle diverse forme di emissione, tra cui il
traffico e le attività della zona industriale. Indagini
che continueremo a svolgere, per tenere sempre
e costantemente sotto controllo la salute del
nostro ambiente: perché alle domande e preoccu-
pazioni legittime si risponde con i fatti.”

Il sindaco
Luigi Dalla Via

“Termovalorizzatore: la salute e l’informa-
zione innanzitutto”

Lo Studio di Impatto Ambientale, i metalli pesanti
e il biomonitoraggio.
Sono queste le ultime tre indagini che hanno inte-
ressato il territorio scledense e di altri Comuni
dell'Alto Vicentino. Lo Studio di Impatto Ambientale,
realizzato dal Politecnico di Milano, ha dimostrato
che tutti gli inquinanti presenti nell’aria, riconducibi-
li all’attività dell’inceneritore, registrano livelli tal-
mente bassi da poter essere definiti “insignificanti”;
le statistiche del Servizio Epidemiologico dell'Ulss n.
4 hanno evidenziato che non ci sono rapporti, in
termini di mortalità, con malattie potenzialmente
riconducibili al tipo di emissioni dell’inceneritore: le
statistiche di mortalità legate alle patologie dell’ap-
parato respiratorio risultano infatti inferiori alla
media provinciale. Nel 2006-2007 l'ARPAV ha
effettuato uno studio del contenuto di metalli
pesanti nei terreni in diversi Comuni dell'area con
risultati positivi e rassicuranti. Infine, è attualmente in
corso un'indagine denominata “Tutela ambientale e
della salute dei cittadini a mezzo di biomonitorag-
gio”, in collaborazione con l’istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie e con i comuni di
Santorso, San Vito, Marano, Monte di Malo e Malo.

Vediamoci più chiaro
Proprio per garantire una maggiore trasparenza e
una migliore informazione su un tema così delicato
e importante il Comune di Schio ha deciso di avvia-
re una serie di azioni di comunicazione per consen-
tire ai cittadini di trovare risposta alle loro doman-
de e di poter accedere direttamente ai risultati delle
indagini.
Urp - nell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del
Comune è stato allestito un apposito spazio dove
verranno affisse tutte le notizie riguardanti le attivi-
tà del termovalorizzatore.

Principali analisi sulla 
qualità dell’aria 
negli ultimi anni

Di seguito vengono elencate le principali indagi-
ni realizzate per monitorare la qualità dell’aria
rispetto alle diverse forme di emissione: in tutti
i casi i risultati – che i cittadini possono consul-
tare - sono altamente rassicuranti.

• 1988-89:“I licheni come bioindicatori di inqui-
namento atmosferico nell'area di Schio-Thiene-
Breganze”, in collaborazione con la Regione
Veneto.
• 1993-1995:“Studio finalizzato alla conoscenza
della qualità ambientale dell’area industriale del
comune di Schio”, e commissionato dal comu-
ne alla Cooperativa CET di Trento.
• 1998: “Biomonitoraggio dell’inquinamento
atmosferico nel territorio del comune di Schio”,
commissionato dal comune a COGEV Scrl di
Verona.
• 2003:“La qualità dell’aria nel polo di termou-
tilizzazione dei rifiuti di Schio”, commissionato
da AVA Srl al Politecnico di Milano.
• 2005-2007: “La Presenza di mercurio atmo-
sferico nell’area dell’impianto di termovalorizza-
zione di Schio”, studio cofinanziato da AVA e dal
Comune di Schio e realizzato dal Politecnico di
Milano.
• 2005-2007: “Campagna di caratterizzazione
delle polveri sottili nel comune di Schio”, indagi-
ne affidata dal comune ad ARPAV.
• 2006-2007: indagine finalizzata alla
“Determinazione del contenuto in metalli pesan-
ti nei comuni di Malo, Marano, Monte di Malo,

Sito internet
Collegandosi al sito www.comune.schio.vi.it si
potrà consultare una pagina interamente dedicata
al tema nella quale i cittadini, direttamente dalle
loro case, potranno controllare e verificare tutti i
dati sull’ambiente.

AVA: tutte le informazioni su internet
Maggiori informazioni sul termovalorizzatore, oltre
ai dati aggiornati delle emissioni e al testo integrale
dello Studio di Impatto Ambientale, possono esse-
re consultate direttamente sul sito di AVA
(www.altovicentinoambiente.it).

Santorso, Schio e San Vito di Leguzzano”, studio
effettuato da ARPAV.
• 2007: avvio indagine denominata “Tutela
ambientale e della salute dei cittadini a mezzo di
biomonitoraggio”, in collaborazione con l’istitu-
to Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e
con i comuni di Santorso, San Vito, Marano,
Monte di Malo e Malo.
• 2007:S.I.A. – Studio di Impatto Ambientale del
termovalorizzatore. Commissionato da Ava al
Politecnico di Milano.
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