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C
inque anni sono passati: quella di 
amministrare una città è stata e 
continua a essere un’esperienza 

straordinaria. Impegnativa e gratificante 
dal punto di vista personale e collettivo, 
ma anche non facile da spiegare, perché, 
oggi, dopo questi anni di vita amministra-
tiva, mi rendo conto di quanto sia difficile 
far capire la responsabilità conseguente 
all’atto di fiducia che i cittadini hanno 
espresso con il voto.
Passare dal ruolo di semplice cittadino che 
vive al di fuori dell’edificio comunale, tra 
altri cittadini che propongono e a volte 
criticano, alla vera e propria guida di una 
struttura amministrativa, poter toccare 
con mano e orientare i progetti e le mol-
teplici attività che vi si svolgono al suo 
interno, vivendole in prima persona: ecco, 
questa è un’esperienza che tutti dovreb-
bero vivere, anche per poco, per capire la 
complessità della pubblica amministra-
zione.
Ritengo che la cifra identificativa di que-
sta amministrazione sia stata la concre-
tezza: credo di poter dire che la città di 
Schio ci ha visti subito all’opera in questo 
senso, motivati a  sviluppare interventi 
complessi e complessivi, che hanno 
abbracciato non solo la città ma anche 
l’intero territorio, con uno sguardo lungo. 
Negli ultimi quattro anni siamo stati chia-
mati a essere parte attiva anche nel 
nuovo ente Provincia e questo basterebbe 
per capire che Schio ha un ruolo che va al 
di là del proprio essere città. Infatti un 
comune come il nostro esige e in qualche 
parte deve, anche un lavoro di coordina-
mento e di propulsione verso un’area più 
ampia che supera i confini comunali.
Esibire un elenco puntuale di quanto è 
stato intrapreso e realizzato non darebbe 
conto degli sforzi messi in campo in que-
sti cinque anni. Molti aspetti rimangono 
invisibili e certe percezioni arrivano al cit-
tadino nel lungo periodo, come forse è 
giusto che sia e il tempo darà visibilità e 
ragione di molte scelte operate. Tuttavia 

mi piace dire che abbiamo voluto essere 
– e siamo stati – determinati e forte-
mente ponderati, volti sempre all’ascolto 
del cittadino e pronti ad assumerci le 
responsabilità anche su temi ampi, senza 
mai abbracciare ruoli estremi o estremiz-
zanti. Posso dire con grande orgoglio per-
sonale che la squadra non ha lavorato sul 
singolo progetto ma lo ha fatto in un’ot-
tica molto più ampia, dando vita anche a 
grandi trasformazioni: alcune già visibili e 
vivibili da tutti noi. Abbiamo dato voce 
anche a singole proposte, attraverso un 
rapporto diretto con le persone, vissuto 
con slancio e autenticità.
La forte riorganizzazione aziendale messa 
in atto nell’ente comunale, ha fatto emer-
gere nuove potenzialità ed energia anche 
da parte di molti dipendenti, che sono 
diventati parte attiva nella gestione della 
programmazione. Siamo stati innovativi  
nei progetti di sicurezza cittadini, strin-
gendo in maniera decisa e decisiva con-
venzioni nuove e importanti: anche in 
questo ci siamo dimostrati apripista per 
altri Comuni limitrofi. La Cultura ha avuto 
un nuovo impulso, non solo nella sua 
accezione più tradizionale e in forme 
diversificate, ma anche raccogliendo 
nuove sfide di dialogo con i mondi dello 
Sport e dell’Impresa. 
Molti dei progetti di questo quinquennio 
sono stati concepiti per essere sviluppati 
sul lungo periodo: penso per esempio al 
SIT, il Sistema Informativo Territoriale, 
ormai entrato nella fase conclusiva, un 
vanto per la nostra Città. Grazie a questo, 
Schio è uno dei pochi comuni italiani che 
taglierà i tempi di risposta grazie a una 
banca dati aperta a tutti e garantirà un 
risparmio della spesa dei costi di gestione 
dell’amministrazione stessa. 
Un altro grande progetto che darà i suoi 
frutti da qui in avanti è il PAI, il Piano di 
Assetto Idrogeologico:  ci ha dato la pos-
sibilità, dopo un anno di lavoro e di studio 
del territorio, di far emergere punti a volte 
sconosciuti dove è necessario intervenire 

per prevenire ed evitare criticità  quali 
frane e smottamenti che potrebbero aver 
corso in caso di calamità o eventi atmo-
sferici di alta intensità. Siamo stati pre-
cursori anche nella prevenzione sismica 
mettendo in sicurezza ponti e scuole. 
Anche la trasformazione della raccolta dei 
rifiuti sta confermando con numeri incon-
trovertibili che un cambio di passo nel 
miglioramento dell’ambiente e della 
salute pubblica è possibile.
Un’attività a 360 gradi la nostra, volta a 
porre le basi per un nuovo modo di gestire 
la Pubblica Amministrazione. Ci siamo 
focalizzati e abbiamo portato a termine 
tutti quelli che erano stati gli impegni al 
momento del voto: la manutenzione e la 
ristrutturazione della città, senza dimen-
ticare i progetti strategici, tutti conclusi, 
come la definizione del Campus, il Faber 
Box, le palestre, ma anche la grande via-
bilità (come il primo tratto della destra 

“La volontà di lavorare  
come comunità”
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Leogra), fino ad arrivare anche al settore 
socio-sanitario, che ci ha visti e ci vedrà 
sempre in prima linea per garantire la 
miglior assistenza possibile al cittadino e 
alle categorie deboli. Tutti interventi 
importanti, che con le sole risorse comu-
nali sarebbero stati difficili da portare a 
compimento. Invece, lavorando assidua-
mente e coltivando buoni rapporti con i 
diversi enti e interlocutori interessati, 
molti obiettivi anche ambiziosi, sono stati 
raggiunti. E qui è bene sottolineare, dati 
alla mano, che complessivamente 
abbiamo goduto di ben 18milioni di euro 
in contributi e finanziamenti da enti e 
fondazioni: il tutto grazie a una fitta rete 
di rapporti importanti che abbiamo 
instaurato senza alcuna pressione,  ma 
solo nell’ottica di fare del bene per la 
nostra comunità.
Schio è ritornata a essere punto di riferi-
mento, e perché no? Anche  un esempio 

di buone pratiche. In ambito Veneto, il 
peso complessivo della nostra città è 
aumentato in questo quinquennio: siamo 
capofila di alcuni progetti pilota sia con 
privati sia con enti pubblici come Provin-
cia, Comuni e Regione.  Un segno che 
lavorare liberamente, senza lacci di par-
tito, ci ha consentito di fare passi impor-
tanti nell’ottica di una crescita collettiva.
Ecco quello che vorrei rimanesse come 
sintesi del nostro operato: ci siamo ado-
perati  con la primaria volontà di lavorare 
come “comunità”.  Siamo consapevoli di 
non poter piacere a tutti, ma uno dei 
nostri vanti è di aver dimostrato di non 
avere pregiudizio riguardo alle idee: se le 
idee sono buone vanno portate avanti, a 
prescindere da chi se ne fa promotore. 
Siamo una comunità che ha sempre 
dimostrato di “saper fare”, sia con chi ha 
avuto l’abilità all’innovazione, sia con chi 
si trova in difficoltà.  Una tradizione che ci 

ha sempre caratterizzati, a partire dagli 
albori della rivoluzione industriale e dei 
suoi precursori, culminati  con  la figura di 
Alessandro Rossi, a metà dell’800. Un 
personaggio illustre di cui ricorre 
quest’anno il bicentenario dalla nascita, 
un visionario che anticipò i tempi, un 
esempio di lungimiranza per tutti noi scle-
densi. Valori come la determinazione e la 
forza nel mettersi in gioco, seminati da 
questo grande imprenditore, sono ancora 
oggi nel DNA nella nostra città che ne per-
petua gli insegnamenti.
Come primo cittadino ho accolto l’onere e 
l’onore di questa eredità, una bussola con 
cui ho orientato la rotta del quinquennio 
che si va chiudendo.
Provo un grande senso di gratitudine per 
questa splendida Città che un giorno mi 
adottò e per la quale continuo a provare 
un sincero sentimento di appartenenza.
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“Ecco quello che vorrei 
rimanesse come sintesi 

del nostro operato: 
ci siamo adoperati 

con la primaria 
volontà di lavorare 

come comunità”



LAVORI PUBBLICI 
Sono state fatte manutenzioni 
costanti alle strade del centro, ma 

anche sviluppati i nuovi progetti come la 
variante in destra Leogra e svolte sugli 
edifici di proprietà comunale particolareg-
giate indagini antismiche e di riqualifica-
zione energetica. È stato inoltre acquisito 
il piano PGTU, Piano Generale del Traffico 

Urbano: con campagne di rilievo per l’an-
damento del traffico, simulazioni e veri-
fiche per le azioni correttive. Modifiche a 
parcheggi e viabilità, nonchè potenzia-
mento del trasporto pubblico locale. Veri-
ficato il Piano di assetto idrogeologico e il 
piano di zonizzazione sismica. Sono state 
infine accolte quasi 100 proposte per la 
riqualificazione di Piazza Statuto.

Una progettualità viva,
che si rinnova
Assessore all’Urbanistica, Lavori Pubblici 
ed Edilizia Privata

www.comune.schio.vi.it6

Sergio Rossi Pinco Pallino - assessore ai lavori pubblici

“Attenzione alle necessità dei cittadini, 
coinvolgimento degli altri referati, 

collaborazione fattiva con gli ordini 
professionali, percorsi per rendere più 

fluide e semplici le norme”



SIT
Un progetto trasversale, iniziato due 
anni fa, che coinvolge tutta l’ammini-
strazione. Una vera rivoluzione per la 
pubblica amministrazione poiché per-
mette la condivisione di dati in maniera 
immediata ed efficiente. 
Più precisamente, è un sistema fon-
dato su un archivio in continua evolu-
zione ossia una banca di dati cartogra-
fici digitali aggiornata in tempo reale, 
attraverso la quale vengono gestiste le 
informazioni territoriali, cioè tutte le 
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notizie riferibili univocamente a un 
punto della superficie terrestre: carto-
grafia, confini, infrastrutture, servizi, 
zona, uso del suolo. Il Sit consente di 
rendere disponibile l’informazione geo-
grafica all’insieme dei soggetti che 

operano sul territorio (enti, professio-
nisti, cittadini) garantendo l’aggiorna-
mento continuo dei dati e assicuran-
done l’interscambio attraverso la stan-
dardizzazione dei formati. Gli ambiti 
applicativi sono innumerevoli. Le sue 

numerose applicazioni si tradurranno 
ben presto in una riduzione dei tempi 
di erogazione di molti servizi che ora 
sono costretti a riferirsi a una moltepli-
cità di banche dati. La Regione Veneto 
ha riconosciuto il Sit di Schio come uno 
standard da estendere ad altre ammi-
nistrazioni.
PARCO INCLUSIVO
Sta sorgendo a Magrè. Giostre, pas-
saggi pedonali e aiuole usufruibili a 
tutti. Un’area dove ogni spazio e strut-
tura dai giochi ai percorsi nel verde ai 
servizi igienici, diventano pienamente 
fruibili da chiunque, disabili, normodo-
tati, bambini, anziani. Tutte le strut-
ture installate, compresa la pavimen-
tazione in gomma, sono pensate per 
questo scopo: avere un parco in città in 
cui tutti i bambini sono liberi di muo-
versi e di giocare, per esplorare in sicu-
rezza e tranquillità il mondo e la rela-
zione con il proprio corpo e con l’altro.
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IMPIANTO TAGLIO LASER 4000 W
dimensioni utili 2000x4000 - Saldatura al plasma

MECC. SCLEDENSE s.n.c. di Dalla Pozza Valentino & C. I via Delle Prese, 14 Schio (VI) I Tel. 0445 575348 I Fax 0445 575918

Riduzioni concentriche ed eccentriche dal DN 200 al DN 1200

Cartelle saldate dal DN 250 al DN 1000

Tee saldati dal DN 150 al DN 800, anche a 45° e/o a Croce

Sergio Rossi



BARRIERE ARCHITETTONICHE
Attenzione e pieno coinvolgimento 
della commissione Città Senza Bar-
riere, per una città a misura e a servizio 
di tutti.
URBANISTICA
Il Piano assetto territorio è stato 
approvato all’unanimità.
EDILIZIA
È stato rivisto il Prontuario sullo studio 
delle tipologie costruttive delle con-
trade, che era fermo al 1980.
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AMBIENTE ED ENERGIA
Ecosostenibilità Ambientale
Dal contributo per l’acquisto di 

biciclette a pedalata assistita a quello 
per la sostituzione di vecchie caldaie, 
passando alla tinteggiatura di edifici 

privati e alla rimozione di eternit. Infine, 
le agevolazioni di parcheggio in centro 
per auto ibride o elettriche.
Nuova Raccolta Rifiuti
Più 73,4 % di rifiuti differenziati e meno 
1269 tonnellate/anno di rifiuti secchi 

Sinergie 
per crescere  
e lavorare insieme
Assessore allo Sviluppo Economico, Economia della Montagna, 
Turismo, Ambiente, Energia e Innovazione 
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Anna Donà Pinco Pallino - assessore ai lavori pubblici

classici•moderni•antichi

NUOVA SEDE
SCHIO (VI) - Via Fogazzaro 3/A
Tel. 0445 525779 - 349 2224518

MOLLAIAN tappeti

MAXI SCONTI!

“Fare rete, 
per condividere 

una crescita 
che dopo 

tante fatiche 
dia anche 
risultati”



mandati a incenerimento. II secco con-
ferito è al 30% in meno rispetto al 2015 
(ultimo anno intero con il vecchio 
metodo). 
Il sistema di raccolta adottato tre anni 
fa è andato a regime e dimostra di fun-
zionare. 

Cura Del Verde Pubblico
Sono stati rinnovati tre parchi urbani: 
parco Robinson, parchetto a Rio, giar-
dino dei Sogni.
PROMOZIONE DEL TERRITORIO  
Colline Di Schio
Sono stati realizzate nuove aree pic-nic 

e manutenzione dei sentieri, pacchetti 
turistici, passeggiate tematiche, la 
segnaletica di 9 percorsi collinari e 
incontri formativi con operatori sul 
cicloturismo.
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Da MIA Pizza Schio troverai un'ampia
scelta di pizze comprese le apprezzatissime

Pizze Speciali !!!

Oltre alla pizza offriamo pizzanini, 
bruschette, fritti, bibite

e birre tradizionali e speciali.

aperto dal martedì alla domenica
dalle 18.00 alle 22.00

turno di chiusura lunedì

VIALE DELL'INDUSTRIA, 68 - 36015 Schio (VI)

Tel. 0445 519764

Pasta tradizionale
Pasta Kamut

Pasta senza lievito
Pasta multicereali
Pasta alla curcuma

Pasta ai carboni vegetali
Pasta integrale
Pasta al mais

Pasta senza glutine
(per intolleranti)

Bruschetta pane tradizionale
e pane a ciabatta

Anna Donà

Segue a pagina 13
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magnati con et et odiciun diorem 
fugia incidis simus, veribus, 

soluptaqui temosae voluptatae prae. 
Nem. Solorecatur adias ad qui ni natur, 
sitiisti sequostion nissusae aligni qui-
busandant et, teceritiae. Nam faccat 
illitaq uatem. Ut init aspelibust, con 
conse que voluptat quam aut quat.
Qui volum quos dolore se offictorae 
labore volorem porumqui debitas de 
eium viditat harit incia derrum sus aut 
eum esed magni omnim fugiatias imu-
sapienis consequi sam que solorep rati-
sim invelliquat volupta turit, te volup-
tatem. Itaquas pellab id molore, conet 
odit lab in et possim fugiae volor most, 
comnis apidem que licitaturi ommo-
lupta am, cusantotam dolo te nonectat 
lit il eos sit lis consequi reperro rum-
quias dit rectenti volendigenis quati qui 
ullam viti quae. Et venihilique nis iur, 
totat eos aut volestion restis alitatem 
quo te natur aut utecabor simil eum 
alibus.
Ilis aut rerumet ut quiaesti tem que 
nimus aliciae sendit quia quaeroreicae 
offictur aniet et aut ex evenis etust qui 
re enet laborrorum volupta essinverio 
bla paritati doluptam que rectotatin 
corit odion renia dolore conse vidempor-
rum que nostrum fugita peremporessi 
aut eos as abo. Nemped minctasi tota-

quu ntionse neceatur re pro ommo 
inciam fuga. Ovit reped est exerovid 
quam, atiaes sumetus alitionsed 
molupta spelliae volestrum dolorerferi 
vollita tquodig nimint.
Ro blam non eossima ionsequia sant 
voluptius doluptiis sunt, quo oditatium 
ipienda ndustia sunt alis dolorenis ut 
pellab ipsant offic tecabo. Por sa sitaspi 
sseruptatur aliciendi dolorro remporum 
reritia volentint endisqu atiist, qui te 
endias eliquo tet voloreh enissedit es as 
dolut quiberum que si tempori temporit 
omnihit et architincto et re dolupti od 
que con non praestion et magnia nus et 
as eium intium qui ommosa volupta 
dusanihicid maximet doloria cone non 
nectio. Nemporescid exerio everuptas 
dunt voluptatusa pa conseru mquatia 
alibust, sitiundebis am lit atur rae. Cat 
asi vel ipissunt exped erum que que 
sitio. Il molorerume ligenih ilitatium 
derspernam aut la doluptam dissed 
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Inctempor mincill acipsae. Officiatur aut 
omnis solenimaio molor a nesequi vole-
niet, etum, tenduci musam, ut aut 
liquat.
Bis dolorere quis as niendant acepere-
cum reperrum explaccusa quam eius, 
totae volorest veliqui corest quid ea con 
cus explaboria sintum et expersp icto-
tate cum sum faccaborates et aciis aut 

re officiumque est, te sum utatur? Qui 
occum et, qui cusam quat quo derfero-
vid quiata consectus et earumen 
emquam, secaborit dentum fugit, nati-
bus, sit minusandam, autatec tustrum 
eum, iliti verum ese res sus, nobistior as 
anienduci aut quam, sum rehente recte 
sitas doluptia cum nobit, volleniet 
quist, ut recus moluptat que si blaccul-
parit que sit, as pra niat quam venimol 
uptati quas sum volest aut essime 
soluptatius quam reptatiae vella sam 
facernam eum fugiatem ipitia autem 
int idus excepudic tem quos eiur?
Quissimus delendam eum corrum idel 
et eument, seque esequi idel mos adipis 
es nonsed modi conseriorit, omnim quo 
te lacculluptur repro quam quiaspellist 
eictate ditatiunt ut optat discidi pidun-
tis ea none voloriam anducimil ius mos 
experchil incil iuscipsam, sitinvendit et, 
qui re re eum resseri assimolor sinciur? 
Igendis reperioreri dolor restet optati ut 
eatur, ut ium il ipit porerum et volest 
eossuntia quiatia ndictorecea sita dolo-
rit esciae volupis doloressinis dionseque 
sum ex ea dolupta tiossiti dessum 
harum volendipsae re, tores reictem 
voloratist, commos alitat.
Ducium esto qui bernate voluptum re 
dellam quamet prationserum simint et 
volumquo bearchit eate sus eicipienda 
dolorro blam deliqui cus magnimo 

Mossimo digent officab
orecatur re
Tur, sequi quaspid que sim exerum quis aut expe enis aborporum repella que simBaturo, 
Catua auctudam faccior ionsus et, cotingu linpris. consum te omperoratis
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Anna Donà

Percorso Romea Strata
Sono stati realizzati tutti gli adempi-
menti relativi all’apposizione della 
segnaletica stradale, alla redazione e 
stampa della Guida dell’Itinerario a cura 
del Touring Club Italiano, alla sistema-
zione di un appartamento vicino ai 
chiostri di San Francesco per l’acco-
glienza dei pellegrini 

Portale Turismo Visitschio
Un portale web per la promozione del 
territorio e del turismo: 
www.visitschio.it. 
Un sito moderno, capace di posizionare 
il territorio attraverso l’esperienza che 
fa vivere al proprio utente mentre 
naviga i contenuti del sito. 

Area Camper
L’area di sosta “Camper Schio” in via 
Cardatori propone 15 piazzole di ultima 
generazione, un servizio moderno e 
confortevole, unico di questo genere in 
tutta la provincia. 
SVILUPPO ECONOMICO 
Distretto urbano del commercio di 
Schio e Associazione Cuore di Schio

13N. 1  |   marzo 2019

Pinco Pallino - assessore ai lavori pubblici

Segue da pagina 11

Impresa Generale Costruzioni Chiavi in mano
Via Collareo 7/B - SCHIO - Cell. 393 4568370 - ediltecniksrl@gmail.com

www.ediltecnik.com

Segue a pagina 15

14 stalli di sosta camper 
su ghiaia stabilizzata (5x7,50 mt)

1 stallo sosta in piazzola
senza barriere architettoniche

1 area scarico acque reflue

1 colonnina approvvigionamento 
acqua potabile

3 colonnine approvvigionamento 
energia elettrica (con 14 prese)

Regolamento esposto

L’area è munita di sistema di
videosorveglianza di controllo 

La sosta è consentita per un periodo di 
tempo non superiore alle 48 ore 

In prossimità si trova una fermata 
di trasporto pubblico locale.

SCOPRI SCHIO E IL TERRITORIO

AREA SOSTA 
CAMPERSCHIO 

Scarico reflui e approvvigionamento acqua potabile 

PRIMI 30 MINUTI GRATUITI 

€ 10.00

La nuova Area CamperSchio
 si trova adiacente al centro della Città, 

in via Cardatori, a lato della storica  ex Caserma Cella. 

L’ingresso è consentito solo ad autocaravan (camper) 
e si accede tramite sbarra  automatica.
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INFORMAZIONI

COMUNE DI SCHIO - SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO
UFFICIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Palazzo Garbin - Municipio
www.visitschio.it 
T. 0445 691285 - 691301

CAMPING CLUB ALTO VICENTINO  SCHIO VI 
Affiliato Federcampeggio Nazionale
Sede: Rustico Pettinà - 36015 Schio 
ORARIO
Secondo mercoledì del mese, dalle ore 20.00 alle ore 22.00
www.camperclubschio.it 
camperclubschio@gmail.com
T. 370  3020867 
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Domenico “Mimmo” Di Carlo

Chiama e prenota il

Test della 
Qualità Uditiva

Tel. 0445 080003
THIENE

Via Val Posina 27

CSQ 

                   «Il benessere parte dalla 
                   prevenzione, in campo e nel 

Prendetevi cura di voi stessi, 

Il consiglio arriva da chi ci sente 
benissimo, ma conosce l’importanza della 

allenatore, Mimmo Di Carlo, 54 anni, è 
l’esempio di chi non molla mai. L’umiltà, 

 “altro” e l’intuito gli 
consentono di avere soddisfazioni anche 
come allenatore: Parma, Chievo Verona, 
Sampdoria. Oggi il campione vive a 
Vicenza con la moglie.

Di Carlo, perché ha scelto CSQ?

Condividiamo la passione per la 

duro, prenderci cura del nostro corpo. 
Paolo è un professionista preparato e si 

ho imparato a guardare i miei giocatori 

d’animo e aiutarli al meglio. Al Centro 
Sordità Qualità si controlla l’udito, ma si 
guardano anche le persone negli occhi. 

Campagna di prevenzione della sordità

Tieni in forma il tuo udito
parola di Mimmo Di Carlo

La prevenzione è indispensabile per 

«La cura del corpo per un calciatore è 
molto importante, tanto quanto quella 
della mente. La prevenzione dei muscoli 
è fondamentale perché bisogna allenarsi 
il giusto, né troppo, né troppo poco. 

a livello psicologico. Dobbiamo prenderci 

vista». 

All’udito non ci si pensa.
«A volte si danno per scontate troppe 
cose. L’udito è una di queste. “Ci sento 

andare a fare un controllo?” Ci si rende 
conto della sua importanza solo quando 

primi problemi in famiglia e nella società. 
Un semplice test può farci stare tranquilli, 
renderci sereni, più sicuri di noi stessi per 
vivere nel migliore dei modi».

Ha un consiglio per chi ci sta leggendo?
Sì. Il benessere parte dalla prevenzione 
e la famiglia deve essere la prima 
squadra che supporta e suggerisce un 
controllo. Spero di poter aiutare più 

bene è fondamentale per la qualità della 
nostra vita: aderite a questa campagna 
di prevenzione e fate il test dell’udito al 

www.csqualita.it  -  VICENZA  -  MONTECCHIO MAGGIORE  -  THIENE  -  BASSANO DEL GRAPPA  -  MESTRE

THIENE
Via Val Posina, 27
Lun-Ven: 09:00-13:00 / 14:00-18:00

Tel. 0445 080003

Ospedale di 
Thiene

Via 
Val 

Posin
a, 

27

Zanè

Thiene

A
utostrada



Esercenti e artigiani operano quotidia-
namente uniti per contribuire fattiva-
mente alla rivitalizzazione del centro 
città. L’Amministrazione comunale ha 

deciso di confermare per il biennio 
2018-2019 la collaborazione e il soste-
gno anche economico all’Associazione 
Cuore di Schio, con la conferma del 
manager del Distretto. 
Progetto Agritour 
Itinerari dedicati al viaggiare lento 
attraverso la campagna di Schio, 
Marano Vicentino e Zanè. Visite alla 

scoperta delle aziende agricole locali 
per promuovere la genuinità dei pro-
dotti locali. 
Partecipazione alla Fiera del Camper 
a Parma e Salone internazionale del 
turismo
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Domenico “Mimmo” Di Carlo

Chiama e prenota il

Test della 
Qualità Uditiva

Tel. 0445 080003
THIENE

Via Val Posina 27

CSQ 

                   «Il benessere parte dalla 
                   prevenzione, in campo e nel 

Prendetevi cura di voi stessi, 

Il consiglio arriva da chi ci sente 
benissimo, ma conosce l’importanza della 

allenatore, Mimmo Di Carlo, 54 anni, è 
l’esempio di chi non molla mai. L’umiltà, 

 “altro” e l’intuito gli 
consentono di avere soddisfazioni anche 
come allenatore: Parma, Chievo Verona, 
Sampdoria. Oggi il campione vive a 
Vicenza con la moglie.

Di Carlo, perché ha scelto CSQ?

Condividiamo la passione per la 

duro, prenderci cura del nostro corpo. 
Paolo è un professionista preparato e si 

ho imparato a guardare i miei giocatori 

d’animo e aiutarli al meglio. Al Centro 
Sordità Qualità si controlla l’udito, ma si 
guardano anche le persone negli occhi. 

Campagna di prevenzione della sordità

Tieni in forma il tuo udito
parola di Mimmo Di Carlo

La prevenzione è indispensabile per 

«La cura del corpo per un calciatore è 
molto importante, tanto quanto quella 
della mente. La prevenzione dei muscoli 
è fondamentale perché bisogna allenarsi 
il giusto, né troppo, né troppo poco. 

a livello psicologico. Dobbiamo prenderci 

vista». 

All’udito non ci si pensa.
«A volte si danno per scontate troppe 
cose. L’udito è una di queste. “Ci sento 

andare a fare un controllo?” Ci si rende 
conto della sua importanza solo quando 

primi problemi in famiglia e nella società. 
Un semplice test può farci stare tranquilli, 
renderci sereni, più sicuri di noi stessi per 
vivere nel migliore dei modi».

Ha un consiglio per chi ci sta leggendo?
Sì. Il benessere parte dalla prevenzione 
e la famiglia deve essere la prima 
squadra che supporta e suggerisce un 
controllo. Spero di poter aiutare più 

bene è fondamentale per la qualità della 
nostra vita: aderite a questa campagna 
di prevenzione e fate il test dell’udito al 
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Pianeta Adolescenti
Le attività sono realizzate da 
una rete di partner progettuali 

del territorio scledense grazie al soste-
gno contributivo di Fondazione Carive-
rona e del Comune di Schio. Un per-
corso concertato tra associazione 
Genitori, Istituti comprensivi, Comune 
e varie agenzie educative. Una rete di 
soggetti che ha pochi altri esempi in 

Veneto.
Con Pianeta Adolescenti si sono 
affrontate le criticità del mondo dei 
preadolescenti e degli adolescenti sia 
con azioni preventive che intervenendo 
nelle situazioni maggiormente proble-
matiche.
Educativa di Strada 
e Progetti Spazio Aperto
L’Educativa di Strada consiste nella 

realizzazione di una serie di interventi 
socio educativi rivolti a gruppi e 
ragazzi, finalizzati ad accrescere il loro 
benessere, promuovere la socializza-
zione, contrastare la disaggregazione 
e prevenire situazioni di disagio.
L’intervento di educativa, partendo dal 
lavoro di strada, si propone di costruire 
un ponte fra le risorse territoriali e gli 
adolescenti, contattandoli diretta-
mente nei loro punti di ritrovo,  

www.comune.schio.vi.it16

Una città  
al servizio di tutti
Assessore al Sociale, Politiche della Famiglia
e Città dei Bambini 

Cristina Marigo Pinco Pallino - assessore ai lavori pubblici

Da maggio a metà settembre aperti anche la Domenica mattina

Alimentari Da Paolo
S. Ulderico di Tretto - Tel. 0445 635392

Produzione propria Dolci Artigianali

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

ANNO 2014   (periodo 2014-2015 GRADUATORIA ERP 2013)  9 assegnazioni 
ANNO 2015   (periodo 2015-2016 GRADUATORIA ERP 2014)  20 assegnazioni
ANNO 2016   (periodo 2016-2017 GRADUATORIA ERP 2015)  32 assegnazioni
ANNO 2017   (periodo 2017-2018 GRADUATORIA ERP 2016)  17 assegnazioni

TOT. 78 ASSEGNAZIONI di PROPRIETÀ ATER E COMUNE DI SCHIO 
(LO STRUMENTO DI ASSEGNAZIONE - GRADUATORIA E’ UNICO).

ANNO 2018 (periodo 2018-2019 GRADUATORIA ERP 2017) Approvata con Deter-
minazione dirigenziale n. 1059 del 22/08/2018 NESSUNA ASSEGNAZIONE DEFI-
NITIVA, SI STA PROCEDENDO CON LA VERIFICA DEI REQUISITI DI UNA DECINA DI 
NUCLEI FAMILIARI.

“Ci siamo fermati e abbiamo ascoltato 
i bisogni del territorio: abbiamo 

lavorato per un futuro sociale migliore”
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costruendo con gli adolescenti un rap-
porto di fiducia che permetta di orien-
tarli nella fruizione delle risorse del 
territorio, di sostenerli nella costru-
zione di risposte ai loro bisogni, di pro-
muovere la loro capacità di organizza-
zione.
Inoltre è stato attivato uno “Spazio 
Aperto” (presso i locali dell’ex asilo 
nido Bambi).  Un luogo in cui i ragazzi 

possono instaurare relazioni positive 
di fiducia e di ascolto, attivando un 
percorso di responsabilizzazione dello 
spazio stesso.
Consiglio Comunale dei Ragazzi 
(CCR)
Nel corso del 2018 è stato costituito il 
Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR), 
il 26 gennaio sono stati proclamati i 24 
consiglieri. Si sono svolti 12 incontri 

del CCR, nel periodo gennaio - maggio, 
finalizzati a conoscere ruolo e compiti 
del CCR, del Consiglio Comunale e della 
Giunta Comunale e a costituire il pro-

Pinco Pallino - assessore ai lavori pubblici

VERNICIATURE DI ALTO SPESSORE, EFFICENZA E PUNTUALITÀ

PARTNER AFFIDABILE PER ELEVATE PRESTAZIONI

TECNICHE INNOVATIVE E MATERIALI DI PRIMA QUALITÀ

AUTOCARROZZERIA DPG 
Via L. Cazzola, 13 - SCHIO (VI)
Tel. 0445 576452 - info@dpgverniciature.it
www.dpgverniciature.it

DPG
AUTOCARROZZERIA

VERNICIATURA INDUSTRIALE



gramma di mandato.
Nel periodo settembre - dicembre sono 
stati  7 gli incontri finalizzati a concre-
tizzare le azioni e i progetti da realiz-
zare nel corso del 2019 come il pro-
getto ParchiNoSmoking, sulle aree 
verdi di Schio, hAPItat, un progetto per 
sensibilizzare i cittadini sull’impor-
tanza delle api, Missione Brown Paper, 
per sensibilizzare le scuole ad usare 
carta riciclata. Inoltre sono stati con-
cessi agli Istituti Comprensivi cittadini 
contributi economici finalizzati a 
sostenere la realizzazione delle attività 
che coinvolgono la scuola e, in partico-
lare, le azioni da svolgersi, a cura dei 
docenti referenti, affinché i ragazzi 
possano percepirsi come cittadini 
appartenenti a un territorio e ad una 
comunità.

Amministratore di sostegno 
a domicilio
È stata spostata l’udienza da Vicenza a 
una comoda videoconferenza da casa 
propria in presenza dell’assistente sociale.
Donne
Dal 2013 lo Sportello donna ha subito dei 
forti cambiamenti creando al suo interno 

due servizi: lo sportello Qui Donna, finan-
ziato dalla Regione, quale servizio di 
primo livello che offriva alle donne servizi 
gratuiti  informativi e consulenze in vari 
ambiti (psicologico e sanitario, occupazio-
nale, imprenditoriale, culturale, ecc...) e il 
Centro Antiviolenza quale servizio specia-
listico per il contrasto alla violenza contro 
le donne. È stato sistemato e rivisitato il 
Protocollo delle donne vittime di violenza, 
con l’Ulss, il Comitato dei Sindaci, le forze 
dell’ordine, il Pronto Soccorso. È stata 
solidarizzata la spesa per avere sempre 
garantito un posto a disposizione presso 
la casa della solidarietà di Thiene, per le 
emergenze, anche nel weekend. Il Centro 
Antiviolenza “Maria Grazia Cutuli” si è 
confrontato e interrogato su 4 specifiche 
aree di grande interesse: il sostegno ai 
minori, figli delle donne che si rivolgono al 
Centro Antiviolenza e che vengono accolti 
in Casa Rifugio con le loro madri; il lavoro 
con gli uomini maltrattanti, visto come un 
nodo cruciale nella prevenzione del rischio 
di recidiva della violenza; il lavoro di rete: 
come perfezionare le buone prassi e come 
distinguere i ruoli che i diversi attori della 
rete possono avere nella gestione delle 
situazioni di violenza a partire dai diversi 
protagonisti: le donne vittime, gli uomini 
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La Fattoria ai Capitani si trova nelle colline di Ca’ Trenta, a soli 5 km da 
Schio. Siamo nati e cresciuti nella natura, prima giocando e scoprendo 
un universo fatto di piante, alberi e animali. Poi studiando e quindi 
iniziando l’allevamento dei bovini da carne. Abbiamo scelto questo posto 
in cui vivere e lavorare, per la tranquillità che si respira e per la bellezza 
dei pascoli che circondano queste colline. È questo il posto in cui le 
nostre mucche trascorrono libere il loro tempo, nutrendosi dell’erba dei 
pascoli e contribuendo quindi a mantenere l’equilibrio dell’ecosistema. 
Questo modello di allevamento, antico e pur sempre valido, garantisce 
un prodotto ricco di gusto e genuino.

Fattoria e Punto vendita Ca’ Trenta - Via Rivelle 30, 36015 – Schio (VI)
Tel.: 346 4089874 - Orari: mar-gio-ven-sab: 8:00 - 12:30 / 15:00 - 19:00

Nei giorni di mercato siamo presenti all’interno della struttura fissa
al centro della piazza Almerico da Schio. 

Cristina Marigo



maltrattanti, i minori vittime di violenza 
assistita e la comunità che assiste a que-
sto dramma sociale;  i percorsi di uscita 
dalla violenza per una reintegrazione 
sociale, abitativa, lavorativa della donna. 
Prevenzione della droga 
È stato riaperto un tavolo di lavoro con le 
scuole che è sfociato, tra gli altri, nell’e-
vento con la preziosa testimonianza di 
Giorgia Benusiglio.  
Mediazione linguistica e culturale 
Per far giungere l’italiano all’interno delle 
famiglie, dove la grande difficoltà è la 
comunicazione, tra culture e tradizioni 
diverse. 
Prevenzione della ludopatia 
Riduzione di orario da 24 ore a 8 ore, 
divieto di aprire negozi in centro storico,  
divieto di vetrofanie oscuranti, obbligo di 
salette indipendenti per i fumatori. È nato 

poi, nel settembre 2017, lo Sportello Pau-
se&Play gestito dalla Fondazione S. Gae-
tano Onlus. 
Nel 2017, da settembre a dicembre, i con-
tatti sono stati 36. Nel 2018 sono avve-

nuti presso lo Sportello Pause&Play di 
Schio 105 contatti complessivi con per-
sone con problemi di gioco d’azzardo e 
loro familiari.
Spazio gioco (0-6 anni)
Sono stati messi a disposizione nella 
forma del comodato gratuito, da giugno 
2018 a giugno 2020, i locali al piano terra 
dell’ex asilo nido Bambi, sito in Via 
Baratto,  resisi disponibili all’utilizzo, a 
seguito della riorganizzazione dei nidi 
comunali. Il Servizio sociale nel 2018 è 
stato impegnato oltre che nella predispo-
sizione dei criteri, dell’avviso pubblico e 
dell’istruttoria per l’assegnazione degli 
spazi, anche negli aspetti logistici. Dopo 
l’avviso pubblico i locali sono stati con-
cessi all’Associazione Fate per Gioco.
Progetto Sollievo
Per dare respiro alle famiglie che si occu-
pano di anziani affetti da Alzheimer. Il 
mercoledì mattina presso il Centro La 
Filanda di Magrè vengono accolti otto 
anziani che soffrono di queste malattie 
neurodegenerative, proponendo loro atti-
vità di stimolazione cognitiva e di socia-
lizzazione.
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ORTODONZIA - IMPLANTOLOGIA OSTEOINTEGRATA
ENDODONZIA - ODONTOIATRIA ESTETICA

CHIRURGIA ENDOSSEA - REALIZZAZIONE DI
PROTESI DENTARIE 

BROGLIANO VI - VIA MARCONI, 68 - TEL. 0445 440357
Studio di nuova apertura a

MAGRÈ DI SCHIO IN VIA ARRIGO BOITO N. 4
TEL. 0445 523320 e-mail: adamiale@libero.it

Cristina Marigo

DATI QUI DONNA 2016
n. 165 donne seguite in media per 2/3 colloqui n. 330 donne che si rivolgono 
per veloci informazioni (in media 7 alla settimana) n. 100 consulenze telefo-
niche (in media 2 alla settimana) 

DATI QUI DONNA 2017
83 donne si sono rivolte al servizio. Di queste 10 sono state inviate al Centro 
Antiviolenza in quanto presentavano problematiche collegate in modo speci-
fico al tema della violenza di genere. 
Nel totale delle donne 36 sono residenti a Schio. Il 50% delle donne accolte 
sono residenti fuori comune. 

DATI QUI DONNA 2018 
Durante il 2018 è stato molto investito nella gestione delle situazioni del cen-
tro antiviolenza. Per quanto riguarda lo Sportello Qui Donna si sono rivolte al 
servizio 62 donne. Di queste 4 sono state inviate al Centro Antiviolenza in 
quanto presentavano problematiche collegate in modo specifico al tema della 
violenza di genere. 
Nel totale delle donne 44 sono residenti a Schio mentre 16 sono residenti fuori 
comune.



SSERVIZI EDUCATIVI
Asilo nido
Una risposta concreta alle fami-

glie, con la riduzione progressiva del 20% 
annuo della tariffa,pari a circa € 1000,00, 
nell’ottica del miglioramento del servizio.
Istruzione degli adulti
È stato dato nuovo impulso al CPIA (Cen-
tro Provinciale Istruzione Adulti), siste-
mato presso le ex scuole Marconi, con 
una nuova aula di informatica
Attenzione e sostegno al migliora-
mento dell’offerta formativa 
Sostegno economico di 40mila euro 
all’anno (per i 3 istituti comprensivi e le 
scuole paritarie), sostegno nella collabo-
razione ai Pon e Fesr con il partenariato  

delle scuole, sviluppo di progetti di 
scuola digitale, collaborazione con Comi-
tati Genitori e Age. 

CULTURA
La Biblioteca come punto di riferi-
mento della città
Introdotta nella rete provinciale con le 
altre 80 biblioteche provinciale.  Un’altra 
novità: il passaggio al prestito di e-book.
Il tema culturale
Un ottimo modo per far collaborare le 
associazioni, ma non solo: anche per 

La cultura, 
tesoro dei cittadini
Assessore alla Cultura e Servizi Educativi 
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“Un percorso 
di crescita sia 

della domanda 
che dell’offerta 
culturale: Schio 

è città viva”



farle crescere, condividendo temi e 
conoscenze di ciò che il territorio offre.
Rilancio della storia industriale della 
città con il distretto della scienza e 
della tecnologia
Due mostre firmate dal Distretto della 
Scienza e Tecnologia, nato per valoriz-

zare la ricca, ma poco conosciuta, storia 
industriale e tecnologica che caratte-
rizza il territorio scledense e, più in gene-
rale, l’alto vicentino. “Oltre il sogno: dal 
volo allo spazio”: mostra interattiva. 
Astronauti, piloti, progettisti e militari, 
tutti a Schio per raccontare con il vivo 

della loro pratica la grande esperienza di 
volare e di raggiungere obiettivi sempre 
più lontani. 
Incontri culturali ispirati al tema della 
mostra, per animare la città con format 
dinamici e curiosi, aperti a tutti.  Il 
secondo appuntamento, invece, “Oltre 
l’uomo: da Leonardo alle biotecnologie” 
ha indagato del rapporto tra l’uomo e la 
macchina e le grandi intuizioni dell’inge-
gno umano, nello spazio espositivo del 
Lanificio Conte Shed. 
Una mostra su storia, ingegno, visione 
imprenditoriale, innovazione tecnologica 
e scienza, esponendo macchine funzio-
nanti, modelli originali, reperti e docu-
menti storici, oganizzata dalla società di 
divulgazione scientifica Pleiadi, insieme 
al Comune e a Confindustria Vicenza 
raggruppamento alto vicentino.
Centenario della Grande Guerra
Un programma  pluriennale di iniziative 
culturali che ha coinvolto negli anni 
diverse realtà, con riflessioni, incontri, 
conferenze, concerti, spettacoli, labora-
tori didattici. 
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il buon gelato italiano

come quello
DI UNA VOLTA
con latte fresco, vero cacao e frutta fresca

MAGRÈ DI SCHIO
Viale Roma

T. 0445 527596

SCHIO
Via Btg. Leogra, 13

T. 0445 529346

MALO
Via Bologna, 6D
T. 0445 581257
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La nostra équipe di dietiste e medici specializzati lavora in sinergia con 
psicologi e psicoterapeuti studiando protocolli personalizzati per farvi 

raggiungere obiettivi realistici, concreti e duraturi.
Perchè dimagrire non è solo perdere peso, 

• Percorsi di dimagrimento e rassodamento
• Percorsi dietologici personalizzati
• Trattamento delle smagliature
• Epilazione laser permanente
• Trattamento dell’acne e delle cicatrici
• Ringiovanimento medico del volto
• Eliminazione rughe (botulino, acido ialuronico)

ALTRE PRESTAZIONI:
• Cura e chirurgia della calvizie (autotrapianto)
• Visite dermatologiche (mappatura nei e 
prevenzione tumori della pelle)

• 
vene e capillari delle gambe: scleroterapia, 
rigenerazione e laserterapia

Via Lago di Garda 122, 
Schio VI

Prenota una visita
T. 0445 500107

• Eliminazione laser di: cisti, nei, verruche, 
cheratosi, condilomi, couperose, “naso rosso”, 
capillari gambe, macchie della pelle

• Eliminazione laser dei tatuaggi
• Eliminazione della sudorazione eccessiva
• Risoluzione dell’unghia incarnita
• Chirurgia estetica (palpebre, volto, orecchie, 
naso, seno, addome, gambe, genitali)

www.centrogenesy.it

ANCORA 
CELLULITE?
CAMBIA 
STRATEGIA.

Presso il Centro Medico Genesy utilizziamo 
metodiche innovative multidisciplinari 
per la terapia della cellulite, le adiposità 

localizzate e il rimodellamento del corpo.

PRENOTA LA TUA VISITA

Centro Genesy SRL Via Lago di Garda, 122/4 36015 Schio (VI) - Tel. 0445 500107  327 2972231 - info@centrogenesy.it
Direttore Sanitario Dott. Fabio Chemello, Specialista in Chirurgia Generale

 



Le grandi mostre
• “La strada delle gallerie ha 100 anni”.
Un allestimento impreziosito con fotogra-
fie, oggetti e documenti d’epoca per far 
ripercorrere al visitatore la storia della 
celeberrima Strada delle 52 Gallerie del 
Paubio. Un percorso suddiviso in tre tappe: 
la prima interamente dedicata alla costru-
zione della Strada, la seconda e la terza 
sezione per raccontare il dopo, a partire da 
quando, appena finita la guerra, la strada 
cominciò a essere percorsa da chi saliva in 
visita al Pasubio e iniziò a diffondersi e ad 
affermarsi il suo mito. 

• “Giovanni Demio e la maniera 
moderna. Tra Tiziano e Tintoretto”.  
Da Ottobre 2018 a Marzo 2019 a Schio a 
Palazzo Fogazzaro, ha riunito per la prima 
volta una serie di dipinti custoditi in 
musei, chiese e collezioni private di tutta 
Italia.
Le opere si sono trovate a confronto con 

significative testimonianze di pittori che 
influenzarono e ai quali si accostò l’eclet-
tico artista scledense e che rappresentano 
le varie declinazioni del manierismo in 
area padana e veneta: Tiziano, Tintoretto, 
Veronese, Jacopo Bassano, Moretto, 
Romanino, Schiavone. La mostra è stata 
progettata da Contemplazioni e curata da 
Vittorio Sgarbi con la direzione artistica di 
Giovanni Lettini, Sara Pallavicini, Stefano 
Morelli e la ricerca scientifica di Pietro Di 
Natale.
Comitato scientifico Fabbrica Alta - Pro-
getto FabricAltra 
Incontri di condivisione con cittadini, asso-
ciazioni e attività artistica di “suoni e luci” 
proiettate sulla facciata. “FabricAltra” è 
promossa dal Comune di Schio insieme 
alla Fondazione Teatro Civico di Schio, con 
il coordinamento scientifico del Laborato-
rio di management dell’arte e della cultura 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.
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studi
dentisticisrl

DI GROSSO MARILENA

Via Kennedy, 25 - 36016 THIENE (VI)
Telefono e Fax 0445 381767 

studidentisticigrosso@gmail.com

• chirurgia • parodontologia
• implantologia a carico immediato

• ortodonzia invisibile
• igiene e prevenzione

• conservativa • endodonzia
• protesi • cosmetica dentale

Uno sta� altamente qualificato:
Dir. Sanitario Dott. Andrea Mometto

Dott. Daniele Marazzato
Dott. Vincenzo Mastroianni



FABER BOX
5052 studenti da 50 Comuni 
diversi in una nuova struttura 

espressamente dedicata al segmento di 
popolazione giovane. Una struttura for-
mativa globale entro la quale sono 
disponibili diversi percorsi, in verticale e 

in orizzontale, tra loro collegati ed inter-
comunicanti, per un’offerta didattica, 
formativa e culturale coinvolgente e 
innovativa, fondata sulla cooperazione, 
la collaborazione, la condivisione di 
strumenti, tecnologie e saperi.
I PROGETTI EUROPEI

Il primo scambio europeo svolto a Schio 
con la partecipazione di 35 giovani da 
tutta Europa, finanziato grazie al pro-
gramma Erasmus+ è stato “Mind the 
app”, per dare ai giovani opportunità di 
conoscere culture diverse e crescere 
come cittadini europei.
Un altro progetto finanziato dal pro-
gramma Erasmus+ è stato “Spyglass”, 
che ha permesso la realizzazione di 2 

Schio  
e i suoi giovani
Assessore alle Politiche giovanili
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“Sensibilità, attenzione e lungimiranza 
per guardare e guidare le nuove 

generazioni”



meeting ciascuno composto di 4 giorni 
per parlare del proprio territorio. Infine, 
“Maps”: l’acronimo di Making Active 
Participation throughs Structured Dia-
logue, un progetto per costruire una 
mappa alternativa dei luoghi più inte-
ressanti della provincia di Vicenza. 
Il Servizio civile
Un’esperienza di lavoro ma anche di vita 
utile, soprattutto inteso in ottica di peer 
education. 
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Barbara Corzato

Sbandi giovanili
Un progetto che cerca di raccogliere
le proposte dei giovani, dando risposta 
ai variegati interessi e tenendo conto 
delle loro diverse esigenze.
All’interno di Sbandi vi sono due con-
corsi ed un festival.
Line Festival in Fabbrica Alta 
Una realtà nata nel 2014 con l’intento 
di promuovere in città e nel nord Italia 
in generale, attività di carattere musi-
cale, artistico e culturale, attraverso 
un’esperienza unica e alternativa. 
Street Lab
Lo skate park di via XXIX Aprile stimola 

i ragazzi attraverso discipline ‘di strada’ 
a fuoriuscire dall’isolamento digitale, 
sperimentando situazioni aggreganti, 
sviluppando la loro creatività e prati-
cando sport di gruppo
Il Carnevale 
Otto mesi di lavoro per realizzare uno 

spettacolo di due giorni per far divertire 
grandi e piccini. Nel 2019 il carro vinci-
tore del “Trofeo dei Quartieri” è stato 
quello di Cà Trenta, mentre il “Premio 
del Cuore” è stato vinto da SS. Trini-
tà/S. Croce. 
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Schio - Via SS. Trinità, 58 - Tel. e fax 0445 520511
OUTLET Schio - Via Rovereto, 205 - Tel. e fax 0445 661599

ottica.silvio@libero.it -    Ottica Silvio       
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Progetto di candidatura Schio 
“Città europea dello sport”
Nel 2022 Schio si candida come 

Città europea dello sport, un titolo che 
riconosce alla città una presenza 
importante di sport e attività, strut-
ture e cultura generale sportiva. Dopo 
Bassano nel 2018, Vicenza nel 2017 e 
Montecchio Maggiore nel 2014, Schio 
si candida per il 2022. Tutte le associa-
zioni sportive verrano coinvolte: a 
marzo 2020 una commissione da Bru-
xelles farà le sue valutazioni ed entro 

ottobre 2020 verrà formalizzata la can-
didatura.
Il progetto dello stadio di via Riboli 
È stato ripristinato un impianto che 
oggi si autosostiene con 14 società e 
600 atleti che lo frequentano. La scom-
messa ora è la riqualificazione della 
foresteria dismessa e della pista di 
atletica leggera costruita nel 2006 e 
mai omologata. Il progetto si sviluppa 
con la costruzione di un palazzetto 
90x30. 
L’obiettivo è farlo diventare un centro 

Lo sport  
come valore collettivo
Assessore allo Sport
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“Schio unisce 
tradizione 

sportiva e storia 
al futuro 

con i suoi 
giovani: 

un grande 
obiettivo 
di ampio 

significato per 
la collettività, 

per vivere 
lo sport come 

un vero valore”



con zero barriere architettoniche 
adatto anche alle competizioni para-
limpiche. 
Lo sport condiviso 
7 società del territorio, quelle più strut-
turate, si sono riunite in un’unica 

“associazione di associazioni”. Un 
unico soggetto giuridico per un per-
corso condiviso, per sostenere l’attività 
giovanile di avviamento allo sport, 
anche itinerante, per indirizzare i gio-
vani alle proprie qualità e attitudini. 

Masiera Academy
Un connubio vincente che dimostra 
come studio e sport possano andare a 
braccetto. MasierAcademy, progetto 
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P R E C I S I O N E  TO R N I TA
Omar Srl di Schio, torneria di precisione dal 1969, assume a tempo indeterminato tornitore CNC
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di crescita professionale all'interno di un team di 30 persone. Turno di lavoro unico in giornata.

Compila il curriculum on-line nella sezione “lavora con noi”
del sito www.omarsrl.it o telefona al 0445 575267
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Nuova Gamma Renault CLIO MOSCHINO. Emissioni di CO2: da 104 a 125 g/km. Consumi (ciclo misto): da 3,9 a 7,2 l/100 km. Consumi ed emissioni omologati.

Renault CLIO MOSCHINO
Let emotions drive

Nuova



dell’Associazione Masieraday, si pro-
pone attraverso la costituzione di 
Borse di Studio ai giovani studenti 
delle scuole superiori di Schio capaci di 
incarnare detti valori, così cari a Livio 
Romare, cui l’associazione e lo stesso 
Palazzetto dello Sport sono dedicati.
Campionato Italiano Ciclocross 2020
La Polisportiva G.S. Schio Bike ASD di 
Schio, dopo anni di impegno e impor-
tantissimi risultati nell’organizzazione 

di gare di Ciclocross a livello locale e 
Regionale, avrà l’onore ed il compito di 

curare la manifestazione sportiva del 
Campionato Italiano Ciclocross per 
l’anno 2020. L’atteso evento,fissato 
per gennaio 2020, offrirà uno spetta-
colo di primo livello a tutti gli appas-
sionati (e non) della disciplina e por-
terà a Schio atleti di primissimo ordine.
Giro d’Italia Under23 Enel
È una corsa a tappe di respiro interna-
zionale: i migliori talenti italiani nel 
2018 sono passati anche da Schio che 
ha fatto da cornice alla 7a Tappa. 176 
gli atleti al via, in rappresentanza dei 
migliori 15 team italiani e 15 stranieri, 
per una gara che rappresenta a tutti gli 
effetti il diploma di maturità per i gio-
vani atleti prima del professionismo.  
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Risorse
Nell’arco del mandato ammini-
strativo non è stata aumentata 

nessuna imposta e tariffa. Dove è stato 
possibile sono state ridotte per allinearle 
al livello medio provinciale, con priorità 
per tasse e tariffe dei servizi a domanda 
individuale a carattere sociale con parti-
colare attenzione agli asili nidi e alle 
mense scolastiche..
Impieghi finanziari
Accanto allo sviluppo del processo di 
razionalizzazione delle spese di funzio-
namento della macchina comunale, sono 
state avviate misure finalizzate alla revi-
sione dei contratti di servizio con le 
società partecipate. 
Notevoli sono stati gli interventi che 
hanno riguardato la “Schio Smart”: la 
cittadella degli studi, interamente ripro-
gettata e in buona  parte realizzata, 
adottando  criteri costruttivi più avanzati 
sotto il profilo dell’efficientamento ener-
getico, l’analisi sismica di tutti gli edifici 
scolastici , lo studio e la mappa delle cri-
ticità idrogeologiche del territorio, il 
recupero quasi terminato del complesso 
Jacquard, la realizzazione di un’area cam-
per attrezzata e inserita nella guida 
nazionale del touring club, la realizza-
zione del grande parco inclusivo in corso, 
il progetto SIT (Sistema Informativo Ter-
ritoriale) e l’ammodernamento di nume-

rosi  impianti sportivi della Città, instal-
lazione di colonnine per la ricarica elet-
trica.
FISCALITÀ LOCALE
Tari
È stato effettuato lo studio e l’analisi dei 
flussi di conferimento tra utenze dome-
stiche e non domestiche ai fini di una più 
corretta partecipazione alla spesa da 
parte degli utenti, migliorando sensibil-
mente la responsabilità sociale della cit-
tadinanza attraverso l’introduzione della 
tariffa semipuntuale per le utenze resi-
denziali, ottenendo un sensibile incre-
mento della raccolta differenziata.
É stato definito che i magazzini quando 

sono annessi o contigui al processo pro-
duttivo non siano considerati come unità 
soggette alla tassa.
Imu
É stato mappato tutto il territorio comu-
nale stabilendo dei valori medi per le 
aree edificabili consentendo al cittadino 
e alle imprese di avere una informazione 
di indirizzo e non vincolante, onde pre-
venire contenziosi di valutazione.
Agevolazioni: sono state allineate le 
tariffe per le abitazioni in uso gratuito ai 
familiari con quelle delle abitazioni date 
in locazione convenzionata.
Tasi
É stata ottimizzata l’aliquota per la 
deducibilità fiscale alle imprese, mentre 
per i cittadini c’è stata una pari riduzione 
di aliquota. 
Società partecipate
L’amministrazione si è attivata all’in-

Un’economia 
virtuosa
Assessore al Bilancio
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“La trasparenza sulla gestione pubblica 
è un punto fondamentale: confrontarsi 

con le categorie economiche,
le associazioni e i cittadini per 

individuare le priorità da perseguire per 
il bene della comunità”

Giancarlo Stefenello

Il debito del Comune al 31/12/2018 è 

suddiviso in: € 18.290.799,09 per mutui con 

Cassa Depositi e Prestiti, € 1.674.399,98 per 

mutui con l’Istituto per il Credito Sportivo e 

€12.938.038,89 per B.O.C.



terno delle “società partecipate” per 
garantire la massima razionalizzazione 
delle spese al fine di dare il massimo 
beneficio al cittadino, 
Riduzione del costo parcheggio
È stato rivisto il piano complessivo dei 
parcheggi con l’obbiettivo di pervenire ad 
un criterio unico di pagamento. È stata 
ampliata la  fascia gratuita delle aree di 
parcheggio limitrofe al centro. È stata 

introdotta l’agevolazione per le auto 
elettriche con un abbonamento annuo 
che ha riscosso e continua a riscuotere 
successo.
Miglioramento dei servizi di controllo 
sui sostegni di varia natura 
Si è lavorato in sinergia con le associa-
zioni di volontariato del territorio, per la 
creazione di una rete che sia in grado di 
scambiare informazioni in tempo reale 

relative agli utenti del servizio sociale, al 
fine di evitare uno spreco di risorse. È 
stata perfezionata  la gestione delle 
informazioni all’interno dei singoli ser-
vizi, anche attraverso l’implementazione 
dei dati nella BDPSA – Banca Dati delle 
Prestazioni Sociali Agevolate – gestita 
dall’INPS e in collaborazione con gli Enti 
preposti ai controlli, come la Guardia di 
Finanza.
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E
eque vid ut lia ea experunt 
magnati con et et odiciun diorem 
fugia incidis simus, veribus, 

soluptaqui temosae voluptatae prae. 
Nem. Solorecatur adias ad qui ni natur, 
sitiisti sequostion nissusae aligni qui-
busandant et, teceritiae. Nam faccat 
illitaq uatem. Ut init aspelibust, con 
conse que voluptat quam aut quat.
Qui volum quos dolore se offictorae 
labore volorem porumqui debitas de 
eium viditat harit incia derrum sus aut 
eum esed magni omnim fugiatias imu-
sapienis consequi sam que solorep rati-
sim invelliquat volupta turit, te volup-
tatem. Itaquas pellab id molore, conet 
odit lab in et possim fugiae volor most, 
comnis apidem que licitaturi ommo-
lupta am, cusantotam dolo te nonectat 
lit il eos sit lis consequi reperro rum-
quias dit rectenti volendigenis quati qui 
ullam viti quae. Et venihilique nis iur, 
totat eos aut volestion restis alitatem 
quo te natur aut utecabor simil eum 
alibus.
Ilis aut rerumet ut quiaesti tem que 
nimus aliciae sendit quia quaeroreicae 
offictur aniet et aut ex evenis etust qui 
re enet laborrorum volupta essinverio 
bla paritati doluptam que rectotatin 
corit odion renia dolore conse vidempor-
rum que nostrum fugita peremporessi 
aut eos as abo. Nemped minctasi tota-

quu ntionse neceatur re pro ommo 
inciam fuga. Ovit reped est exerovid 
quam, atiaes sumetus alitionsed 
molupta spelliae volestrum dolorerferi 
vollita tquodig nimint.
Ro blam non eossima ionsequia sant 
voluptius doluptiis sunt, quo oditatium 
ipienda ndustia sunt alis dolorenis ut 
pellab ipsant offic tecabo. Por sa sitaspi 
sseruptatur aliciendi dolorro remporum 
reritia volentint endisqu atiist, qui te 
endias eliquo tet voloreh enissedit es as 
dolut quiberum que si tempori temporit 
omnihit et architincto et re dolupti od 
que con non praestion et magnia nus et 
as eium intium qui ommosa volupta 
dusanihicid maximet doloria cone non 
nectio. Nemporescid exerio everuptas 
dunt voluptatusa pa conseru mquatia 
alibust, sitiundebis am lit atur rae. Cat 
asi vel ipissunt exped erum que que 
sitio. Il molorerume ligenih ilitatium 
derspernam aut la doluptam dissed 
quunt, simentiunt.
Inctempor mincill acipsae. Officiatur aut 
omnis solenimaio molor a nesequi vole-
niet, etum, tenduci musam, ut aut 
liquat.
Bis dolorere quis as niendant acepere-
cum reperrum explaccusa quam eius, 
totae volorest veliqui corest quid ea con 
cus explaboria sintum et expersp icto-
tate cum sum faccaborates et aciis aut 

re officiumque est, te sum utatur? Qui 
occum et, qui cusam quat quo derfero-
vid quiata consectus et earumen 
emquam, secaborit dentum fugit, nati-
bus, sit minusandam, autatec tustrum 
eum, iliti verum ese res sus, nobistior as 
anienduci aut quam, sum rehente recte 
sitas doluptia cum nobit, volleniet 
quist, ut recus moluptat que si blaccul-
parit que sit, as pra niat quam venimol 
uptati quas sum volest aut essime 
soluptatius quam reptatiae vella sam 
facernam eum fugiatem ipitia autem 
int idus excepudic tem quos eiur?
Quissimus delendam eum corrum idel 
et eument, seque esequi idel mos adipis 
es nonsed modi conseriorit, omnim quo 
te lacculluptur repro quam quiaspellist 
eictate ditatiunt ut optat discidi pidun-
tis ea none voloriam anducimil ius mos 
experchil incil iuscipsam, sitinvendit et, 
qui re re eum resseri assimolor sinciur? 
Igendis reperioreri dolor restet optati ut 
eatur, ut ium il ipit porerum et volest 
eossuntia quiatia ndictorecea sita dolo-
rit esciae volupis doloressinis dionseque 
sum ex ea dolupta tiossiti dessum 
harum volendipsae re, tores reictem 
voloratist, commos alitat.
Ducium esto qui bernate voluptum re 
dellam quamet prationserum simint et 
volumquo bearchit eate sus eicipienda 
dolorro blam deliqui cus magnimo 

Mossimo digent officab
orecatur re
Tur, sequi quaspid que sim exerum quis aut expe enis aborporum repella que simBaturo, 
Catua auctudam faccior ionsus et, cotingu linpris. consum te omperoratis
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MONUMENTO 
DI ALESSANDRO ROSSI
A febbraio e marzo 2018 si 

sono svolti i lavori di restauro del basa-
mento e della statua dedicata ad Ales-
sandro Rossi, situata al centro della rota-
toria all’intersezione tra via Baccarini, via 
Pasini, via Trento/Trieste, via P. Mara-
schin. Se il primo mese è stato dedicato 
al recupero del basamento lapideo, suc-
cessivamente è toccato al vero e proprio 
restauro della statua di Alessandro 
Rossi.
STELE DI ARNALDO FUSINATO
Dopo l’importante intervento sulla sta-
tua di Alessandro Rossi, è stata ripulita 
e rinnovata la stele dedicata ad Arnaldo 
Fusinato collocata nel Parco del Dona-
tore. I lavori, eseguiti dalla ditta Verde 
Veronese di Montagnana, sono stati 
curati dalla restauratrice Eva Corte, cit-
tadina scledense, che ha offerto la sua 
opera come libera prestazione a favore 
della comunità. 
“Un gesto importante che testimonia 
l’affezione dei cittadini ai luoghi in cui 
vivono- ha commentato il Sindaco Valter 

Orsi - un segnale di valore per  creare cir-
coli virtuosi di emulazione e continuare a 
nutrire una collaborazione tra Ammini-
strazione e popolazione”. 
MONUMENTO FRATELLI PASINI
A novembre è stata poi la volta di un 
altro progetto di restauro: dopo aver 
ottenuto l’autorizzazione da parte della 
Soprintendenza per la pulizia e la manu-
tenzione del monumento ai Fratelli 
Pasini in Piazza IV novembre, si è pas-
sato allo svolgimento dei lavori. Il basa-
mento è stato rifatto, gli elementi in 
pietra ripuliti e il gruppo bronzeo risanato 
e poi trattato con una speciale patina 
conservativa. 
PORTICO GARBIN
Una significativa “cartolina” che come 
nelle migliori tradizioni, offre una carrel-
lata dei più importanti monumenti citta-
dini. Stiamo parlando dei pannelli deco-
rativi che abbelliscono il Portego dei Gar-
bin, luogo caro agli scledensi che collega 
via F.lli Pasini con Piazza dello Statuto e 
in cui ogni giorno transitano centinaia di 
persone. Preceduti dal claim “Bella Schio” 
sfilano uno dopo l’altro la Chiesa di San 
Francesco, il Duomo, la canonica,  Palazzo 
Maddalena, il Castello, Palazzo dei Cana-
rini, Palazzo Fogazzaro, Palazzo Garbin, 

la chiesa di S. Maria in Valle, la Fabbrica 
Alta, il villino Pancera, il Lanificio Conte, 
il Teatro Civico. 
Un secondo blocco di altri 4 pannelli dedi-
cati ad Alessandro Rossi (Asilo, Monu-
mento A. Rossi, Ex ambulatorio medi-
co-chirurgico, Giardino Jaquard) sono 
stati collocati a marzo 2019. Un bel 
biglietto da visita per visitatori occasio-
nali, ma anche un promemoria ai resi-
denti, sulle bellezze “di casa”. 

Schio ha cura 
della propria storia
Nuovi look e restyling per alcuni tra i più importanti monumenti scledensi
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L
’Amministrazione Comunale ha 
messo in campo una serie di bandi per 
l’erogazione di contributi intesi al 

miglioramento ambientale, sia sotto il pro-
filo energetico, che quelli della sicurezza e 
del decoro. È dunque a consuntivo, met-
tendoli uno accanto all’altro che gli inter-
venti attuati danno conto di una organicità 
di sistema che ha registrato una buona 
adesione dei cittadini, riconducibile a una 
certa sensibilità ambientale.
Queste le azioni intraprese:
1)  Contributo per l’acquisto di biciclette a 

pedalata assistita per incrementare 
forme di mobilità sostenibile (pari con-
tributo elargito dall’amministrazione 
comunale viene riconosciuto dal riven-
ditore convenzionato);

2)  Contributo per la sostituzione di vec-
chie caldaie. Operazione volta a soste-
nere la sostituzione di vecchi impianti 

con altrettanti di nuova generazione. 
Questa azione ha diverse finalità: 
migliorare le emissioni in ambiente, 
migliorare le prestazioni energetiche e 
diminuire i costi energetici a carico delle 
famiglie.

3)  Contributo per la tinteggiatura di edifici 
privati. L’Amministrazione può interve-
nire nell’abbellimento della città inter-

venendo direttamente sul patrimonio 
pubblico, però con questi contributi si 
stimolano i privati a fare altrettanto 
sulle loro proprietà, nell’ottica che  una 
città bella da vedere e da vivere innalza 
la qualità della vita e previene feno-
meni di degrado. Il badget messo a 
disposizione si è esaurito con molte 
domande rimaste escluse. L’impegno 
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Contributi comunali per ambiente, 
sicurezza, decoro: 
un consuntivo incoraggiante

Contributi comunali in materia ambientale
Biciclette  12.700,00 €  131 221.710€
pedalata assistita
Sostituzione caldaie 35.767€ n°   75 220.565€
Bando Tinteggiature 40.000€ n°   18 150.000€
Rimozione eternit 6.495€ n°   20 17.211€
TOTALE 94.962€ N°  244 609.486€

Tagliandi parcheggi auto ibride o elettriche
n° 320 nel 2018 - n° 219 nel 2017 - n° 135 nel 2016

info@onoranzefunebrileodari.it
REPERIBILITÀ
FERIALE E FESTIVO 24h

L’eleganza non è farsi nota�,
ma farsi ricorda�.



dell’Amministrazione è quello di impe-
gnarsi a recuperare le risorse per rifi-
nanziare il bando anche nel 2019.

4)  Contributo per rimozione eternit. La 
rimozione di vecchie tettoie e coperture 
realizzate a suo tempo con questo 
materiale, è molto importante per la 
salute pubblica. in questi anni si è visto 
aumentare il numero degli smaltimenti 
grazie a questo intervento, che ha una 
ricaduta molto positiva anche per la 

prevenzione di patologie correlate.
5)  Agevolazioni di parcheggio in centro per 

auto ibride o elettriche. Dopo due anni 
di sperimentazione con il 2018 si è arri-
vati all’azione stabile. Nel corso di que-
sti anni sono più che raddoppiate le 
richieste di talloncino a dimostrazione 
di come questo tipo di mobilità si stia 
continuamente espandendo. Per otte-
nere l’agevolazione i proprietari dei vei-
coli interessati possono ottenere un 

apposito tagliando recandosi al  QuiCit-
tadino col libretto dell’auto; questa 
misura va letta nello stimolo ad una 
mobilità sempre meno inquinante.

La tabella esplicativa mostra: il tipo di 
azione, le risorse erogate a contribuzione 
(secondo i criteri dei vari bandi), il numero 
dei soggetti finanziati, il valore economico 
sviluppato complessivamente sul territorio 
dal contributo a fronte dell’intervento com-
plessivo riscontrato.
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RIMOZIONE ETERNIT / AMIANTO

SMALTIMENTO E RECUPERO

RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

CONSULENZE ADR E PRATICHE AMBIENTALI

FORMAZIONE AMBIENTALE

info@econatura.itwww.econatura.it

NUMERO VERDE

800 62 90 49



I
l grande successo riscosso da “Giovanni Demio e la maniera 
moderna. Tra Tiziano e Tintoretto” ha spinto gli organizzatori a 
prorogare la mostra fino al 5 maggio 2019: sarà dunque possi-

bile, ancora per qualche mese, ammirare nelle sale di Palazzo 
Fogazzaro a Schio le opere più importanti dell’artista scledense 
provenienti da chiese, musei e collezioni private di tutta Italia.
La mostra è promossa e sostenuta dal Comune di Schio, su pro-
getto di Contemplazioni a cura di Vittorio Sgarbi con la direzione 
artistica di Giovanni Lettini, Sara Pallavicini, Stefano Morelli e la 
ricerca scientifica di Pietro Di Natale. 
Il percorso espositivo dedicato a Giovanni Demio si configura come 
un raffinato racconto sul Maestro e sulla sua produzione, fatta di 
ricerca e contaminazioni provenienti da tutta l’arte italiana ed 
europea del ‘500.  Le opere raccolte mostrano il talento dell’artista, 
abile nel dar vita a suggestioni inimitabili ed emozioni tangibili 
grazie alla sua costante, personale ed elaborata ricerca manieri-
stica come nei giovanili Compianti di Merano e di Lavenone, nella 
Madonna adorante il Bambino del Museo di Castelvecchio di 
Verona, nella pala con Martirio di San Lorenzo di Torrebelvicino, 
nelle ante d’organo della chiesa di San Pietro a Schio, nella Sacra 
conversazione di collezione privata, nel Riposo nella fuga in Egitto 
della Galleria Palatina di Firenze, o nella miniatura del Museo Civico 
Ala Ponzone di Cremona, e ancora nell’Adorazione dei pastori di 
Santa Maria in Vanzo a Padova oppure nell’Adorazione dei Magi 
di Casa Martelli di Firenze, nell’Adorazione dei Magi e nell’affresco 
con Santa Caterina della Pinacoteca di Palazzo Chiericati a Vicenza. 
Tiziano, Tintoretto, Veronese, Moretto, Romanino, Jacopo Bas-
sano, Schiavone, i grandi maestri del Cinquecento che influenza-
rono il percorso stilistico e biografico di Giovanni Demio, arri-
vano oggi a Schio, con le loro opere provenienti da quei luoghi 
d’Italia che Demio rincorse e raggiunse. 
Un avvenimento unico. Il loro originale modo di rendere omaggio 
a colui che apprese dalla loro arte dandone vita a un’altra altret-
tanto unica e suggestiva.  

Alla fine del percorso espositivo, i visitatori sono accolti da un’e-
sperienza di realtà virtuale resa possibile da Sparkling e Venetcom: 
un viaggio immersivo nella chiesa milanese di Santa Maria delle 
Grazie dove, nella Cappella Sauli la pala d’altare e l’intera decora-
zione comprendente gli affreschi e i bassorilievi, è stata eseguita 
proprio da Giovanni Demio. 
La mostra, desiderata con fervore da Vittorio Sgarbi, non solo 
rende giustizia a questo grande artista, dall’innegabile abilità sti-
listica, ma, grazie ai fondi stanziati per realizzarla, ha reso possibile 
un’importante operazione di restauro che ha consentito di ripor-
tare alla luce le sue opere, sottraendole dall’ineluttabile scorrere 
del tempo, restituendole al grande pubblico e alla città di Schio.
INFO MOSTRA:
orari (festività incluse): Mercoledì, Giovedì e Venerdì 15:30-19:00
Sabato e Domenica 10:00-13:00 e 15:30-19:00
INFO E PRENOTAZIONI  mostrademio@biosphaera.it  
0445.1716489 
www.comune.schio.vi.it/url/mostrademio
INTERO € 8,00
RIDOTTO € 6,00- residenti nel comune di Schio, studenti univer-
sitari fino a 26 anni, possessori di biglietto d’ingresso di Palazzo 
Chiericati
GRUPPI € 7,00- minimo 15 persone
STUDENTI € 3,50- scuola dell’obbligo e medie superiori, (scuola 
materna ingresso gratuito).
FAMILY PASS €20,00- include 2 adulti e 2 ragazzi fino a 19 anni.
VISITE GUIDATE su prenotazione ogni domenica ore 16:30 
minimo 10 persone comprensiva di biglietto d’ingresso: Intero € 
9,50 - Ridotto € 7,50 - Gratuito € 3,50
LABORATORIO PER BAMBINI con l’aggiunta di € 6,00 al biglietto 
intero dell’adulto accompagnatore.
L’esperienza in realtà aumentata con l’utilizzo dei visori 3d, e l’au-
dioguida della mostra sono incluse nel biglietto. La mostra è com-
pletamente accessibile ai portatori di disabilità motoria

Prorogata fino al 5 maggio la mostra
“Giovanni Demio e la maniera 
moderna. Tra Tiziano e Tintoretto”
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     La Buona Terra - Schio - Tel. 331 1421988

Prodotti e alimenti sfusi, naturali, ecologici,
DIRETTAMENTE DAL PRODUTTORE

Lunedì, martedì, giovedì, sabato
9,00-12,30 - 15,30-19,30

mercoledì e venerdì orario continuato

Via Pietro Maraschin, 79 - Schio



E
que vid ut lia ea experunt magnati 
con et et odiciun diorem fugia 
incidis simus, veribus, soluptaqui 

temosae voluptatae prae. Nem. Solore-
catur adias ad qui ni natur, sitiisti 
sequostion nissusae aligni quibusan-
dant et, teceritiae. Nam faccat illitaq 
uatem. Ut init aspelibust, con conse que 
voluptat quam aut quat.
Qui volum quos dolore se offictorae 
labore volorem porumqui debitas de 
eium viditat harit incia derrum sus aut 
eum esed magni omnim fugiatias imu-
sapienis consequi sam que solorep rati-
sim invelliquat volupta turit, te volup-
tatem. Itaquas pellab id molore, conet 
odit lab in et possim fugiae volor most, 
comnis apidem que licitaturi ommo-
lupta am, cusantotam dolo te nonectat 
lit il eos sit lis consequi reperro rum-

quias dit rectenti volendigenis quati qui 
ullam viti quae. Et venihilique nis iur, 
totat eos aut volestion restis alitatem 
quo te natur aut utecabor simil eum 
alibus.
Ilis aut rerumet ut quiaesti tem que 
nimus aliciae sendit quia quaeroreicae 
offictur aniet et aut ex evenis etust qui 
re enet laborrorum volupta essinverio 
bla paritati doluptam que rectotatin 
corit odion renia dolore conse vidempor-
rum que nostrum fugita peremporessi 
aut eos as abo. Nemped minctasi tota-
quu ntionse neceatur re pro ommo 
inciam fuga. Ovit reped est exerovid 
quam, atiaes sumetus alitionsed 
molupta spelliae volestrum dolorerferi 
vollita tquodig nimint.
Ro blam non eossima ionsequia sant 
voluptius doluptiis sunt, quo oditatium 

ipienda ndustia sunt alis dolorenis ut 
pellab ipsant offic tecabo. Por sa sitaspi 
sseruptatur aliciendi dolorro remporum 
reritia volentint endisqu atiist, qui te 
endias eliquo tet voloreh enissedit es as 
dolut quiberum que si tempori temporit 
omnihit et architincto et re dolupti od 
que con non praestion et magnia nus et 
as eium intium qui ommosa volupta 
dusanihicid maximet doloria cone non 
nectio. Nemporescid exerio everuptas 
dunt voluptatusa pa conseru mquatia 
alibust, sitiundebis am lit atur rae. Cat 
asi vel ipissunt exped erum que que 
sitio. Il molorerume ligenih ilitatium 
derspernam aut la doluptam dissed 
quunt, simentiunt.
Inctempor mincill acipsae. Officiatur aut 
omnis solenimaio molor a nesequi vole-
niet, etum, tenduci musam, ut aut 

Mossimo digent officab
orecatur re
Tur, sequi quaspid que sim exerum quis aut expe enis aborporum repella que simBaturo, 
Catua auctudam faccior ionsus et, cotingu linpris. consum te omperoratis
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E
eque vid ut lia ea experunt 
magnati con et et odiciun diorem 
fugia incidis simus, veribus, 

soluptaqui temosae voluptatae prae. 
Nem. Solorecatur adias ad qui ni natur, 
sitiisti sequostion nissusae aligni qui-
busandant et, teceritiae. Nam faccat 
illitaq uatem. Ut init aspelibust, con 
conse que voluptat quam aut quat.
Qui volum quos dolore se offictorae 
labore volorem porumqui debitas de 
eium viditat harit incia derrum sus aut 
eum esed magni omnim fugiatias imu-
sapienis consequi sam que solorep rati-
sim invelliquat volupta turit, te volup-
tatem. Itaquas pellab id molore, conet 
odit lab in et possim fugiae volor most, 
comnis apidem que licitaturi ommo-
lupta am, cusantotam dolo te nonectat 
lit il eos sit lis consequi reperro rum-
quias dit rectenti volendigenis quati qui 
ullam viti quae. Et venihilique nis iur, 
totat eos aut volestion restis alitatem 
quo te natur aut utecabor simil eum 
alibus.
Ilis aut rerumet ut quiaesti tem que 
nimus aliciae sendit quia quaeroreicae 
offictur aniet et aut ex evenis etust qui 
re enet laborrorum volupta essinverio 
bla paritati doluptam que rectotatin 
corit odion renia dolore conse vidempor-
rum que nostrum fugita peremporessi 
aut eos as abo. Nemped minctasi tota-

quu ntionse neceatur re pro ommo 
inciam fuga. Ovit reped est exerovid 
quam, atiaes sumetus alitionsed 
molupta spelliae volestrum dolorerferi 
vollita tquodig nimint.
Ro blam non eossima ionsequia sant 
voluptius doluptiis sunt, quo oditatium 
ipienda ndustia sunt alis dolorenis ut 
pellab ipsant offic tecabo. Por sa sitaspi 
sseruptatur aliciendi dolorro remporum 
reritia volentint endisqu atiist, qui te 
endias eliquo tet voloreh enissedit es as 
dolut quiberum que si tempori temporit 
omnihit et architincto et re dolupti od 
que con non praestion et magnia nus et 
as eium intium qui ommosa volupta 
dusanihicid maximet doloria cone non 
nectio. Nemporescid exerio everuptas 
dunt voluptatusa pa conseru mquatia 
alibust, sitiundebis am lit atur rae. Cat 
asi vel ipissunt exped erum que que 
sitio. Il molorerume ligenih ilitatium 
derspernam aut la doluptam dissed 
quunt, simentiunt.
Inctempor mincill acipsae. Officiatur aut 
omnis solenimaio molor a nesequi vole-
niet, etum, tenduci musam, ut aut 
liquat.
Bis dolorere quis as niendant acepere-
cum reperrum explaccusa quam eius, 
totae volorest veliqui corest quid ea con 
cus explaboria sintum et expersp icto-
tate cum sum faccaborates et aciis aut 

re officiumque est, te sum utatur? Qui 
occum et, qui cusam quat quo derfero-
vid quiata consectus et earumen 
emquam, secaborit dentum fugit, nati-
bus, sit minusandam, autatec tustrum 
eum, iliti verum ese res sus, nobistior as 
anienduci aut quam, sum rehente recte 
sitas doluptia cum nobit, volleniet 
quist, ut recus moluptat que si blaccul-
parit que sit, as pra niat quam venimol 
uptati quas sum volest aut essime 
soluptatius quam reptatiae vella sam 
facernam eum fugiatem ipitia autem 
int idus excepudic tem quos eiur?
Quissimus delendam eum corrum idel 
et eument, seque esequi idel mos adipis 
es nonsed modi conseriorit, omnim quo 
te lacculluptur repro quam quiaspellist 
eictate ditatiunt ut optat discidi pidun-
tis ea none voloriam anducimil ius mos 
experchil incil iuscipsam, sitinvendit et, 
qui re re eum resseri assimolor sinciur? 
Igendis reperioreri dolor restet optati ut 
eatur, ut ium il ipit porerum et volest 
eossuntia quiatia ndictorecea sita dolo-
rit esciae volupis doloressinis dionseque 
sum ex ea dolupta tiossiti dessum 
harum volendipsae re, tores reictem 
voloratist, commos alitat.
Ducium esto qui bernate voluptum re 
dellam quamet prationserum simint et 
volumquo bearchit eate sus eicipienda 
dolorro blam deliqui cus magnimo 
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Poliambulatorio
SS. Trinità
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0445 1857100 342 9482239
info@poliambulatorioschio.it
facebook.com/poliambulatorioschio

Sede di SCHIO: Vicolo S. Bernadette Soubirous, 1/D - Quartiere S.S. Trinità
di fronte al Supermercato Famila

Sede di ARSIERO: Via Giuseppe Mazzini, 64

RAGGI ED ECOGRAFIE

MEDICINA ESTETICA E LASER TERAPIA

ESAMI DEL SANGUE E DI LABORATORIO
Tutti i giorni dalle 07.15 alle 09:15 - Sabato dalle 08:00 alle 09:30
Prezzo Inferiore del Ticket SSN

Prezzo inferiore del Ticket SSN

Fotoringiovanimento Laser, Botox e Filler, PRP per problemi di calvizia,
Piccoli interventi chirurgici, Carbossiterapia, Trattamento HIFU

VISITE SPECIALISTICHE
Più di 40 specialisti per la cura della tua Salute
(www.poliambulatorioschio.it)

FISIOTERAPIA E PALESTRA RIABILITATIVA 
Rieducazione Funzionale, Valutazione posturale, TECAR ed ULTRASUONI,
Palestra riabilitativa (pre e post operatoria), Fisioterapia Ecoguidata

AMBULATORIO INFERMIERISTICO
Aperto tutti i giorni dalle 7.15 alle 12.00 - Sabato dalle 8.00 alle 9.30
Elettrocardiogrammi, Misurazione della pressione, Medicazioni e bendaggi,
Iniezioni e rimozione punti

STUDIO DENTISTICO
Dott.ssa Rizzo Francesca

CONSERVATIVA

IMPLANTOLOGIA

PROTESICA

ORTODONZIA

IGIENE DENTALE

CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE

MEDICINA SPORTIVA
VISITE IDONEITÀ AGONISTICA, VISITE IDONEITÀ NON AGONISTICA,
ALIMENTAZIONE E SPORT, VALUTAZIONE ATLETICA (Test Conconi e Mader), VO2 MAX

Direttore Sanitario Dott. Carlo Ferrari , Medico Specialista in Chirurgia Generale.  Aut. San. Nr ASA/0003/2018


