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All’asta terreni e fabbricati
di proprietà comunale
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Newsletter mensile edita dal Comune di Schio

Sabato 22 e domenica 23 settembre inaugurazione dello spazio espositivo

L’amministrazione comunale scledense coglie l’occasione del 250° anniversario della fondazione del Lanificio Conte per riaprire le porte di questo storico edificio a tutta
la città, con una mostra  che avrà come filo conduttore la lana e il settore tessile, tra passato, presente e futuro del tessuto produttivo locale. 
Gli appuntamenti, concentrati nel fine settimana del 22 e 23 settembre, spaziano dall’inaugurazione della mostra “Da un filo d’acqua…250 anni di lavoro, creatività e inno-
vazione”, alla rievocazione storica della Festa del Tessitore con la sfilata di 200 figuranti tra le vie del centro, oltre a mostre mercato, spettacoli e tanti altri momenti di
festa. 

1757-2007 LANIFICIO CONTE: SUL FILO DELLA STORIA

(continua a pagina 7)

Procede la realizzazione della grande rotatoria su
viale dell’Industria nell’area del palasport. 
Un progetto da un milione 250 mila euro, che
vedrà anche la costruzione di un sottopasso ciclo-
pedonale che ne assicurerà l’attraversamento in
piena sicurezza. 
Oltre a migliorare l’accesso all’area sportiva, la nuova
rotatoria sarà, infatti, crocevia tra viale dell’Industria e
la Strada Parco: assicurando maggiore fluidità, effi-
cienza e sicurezza. Sarà anche snodo importante nel
sistema del traffico ciclabile così come previsto dal
biciplan. 
La conclusione dell’intervento, che comporta la
chiusura di viale dell’Industria fino al 21 ottobre, è
prevista entro la fine del 2007.

Può essere l’occasione per concludere un buon affa-
re ed acquistare la casa o il terreno di cui si ha biso-
gno.
Partecipare alla vendita, mediante asta pubblica, di
terreni e fabbricati di proprietà del comune di Schio,
che scade il prossimo 15 ottobre è facile e può esse-
re anche molto conveniente.
Il bando, che contiene tutte le informazioni e speci-
fica le condizioni per partecipare all’asta, può essere
consultato sul sito internet: www.comune.schio.vi.it,
link “bandi di gara” o ritirato presso gli uffici comu-
nali Contratti o Negoziazioni e Stime dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per il periodo
dal 10 settembre 2007 al 15 ottobre 2007, giorno
di scadenza per la presentazione delle offerte.

La nuova rotatoria 
di viale dell’Industria

Sabato 15 e domenica 16 settembre una festa
popolare unirà ancora una volta le città di Schio e
Valdagno.
Sport, musica, cultura ma, soprattutto, tanta voglia di
stare insieme: questo lo spirito di “Sempre più vici-
ni”: due giorni di festa dedicati all’integrazione
nell’AltoVicentino e alla promozione dell’utilizzo
dello Schio-Valdagno Pass,  che ha registrato già un
notevole incremento di passaggi dopo l’acquisto
dello stesso da parte del Consorzio per
l’Integrazione delle due Città e della società Vi.Abilità
Spa della Provincia di Vicenza e la riduzione della
tariffa per le auto a 2,00 euro.
Il programma dettagliato nel depliant e tutte le novi-
tà sullo Schio-Valdagno Pass a pag. 8.

Una festa per l’integrazione
fra Schio e Valdagno
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Un progetto da 1.250.000 euro che sarà completamento entro la fine del 2007. Nascerà anche un sot-
topasso  ciclopedonale

La nuova Rotatoria di viale dell’Industria

Aperta la Nuova Porta
di Schio 
Scledensi e non sperimentano la nuova viabilità cittadina

Dopo i lavori di posa della nuova condotta fogna-
ria, dal 21 agosto, è chiuso viale dell'Industria, con la
deviazione del traffico su via dell'Artigianato, per
procedere speditamente e in sicurezza con l'arma-
tura del sottopasso ciclopedonale.
Dalla fine di ottobre si lavorerà, invece, con viabilità
aperta ed eventuali brevi interruzioni con l’istituzio-
ne del senso unico alternato. Il tempo di chiusura di
viale dell'Industria è il minimo indispensabile per i
lavori, compresa la maturazione del calcestruzzo:
una soluzione necessaria e indispensabile per assicu-
rare le migliori condizioni di sicurezza nel cantiere e,
al contempo, ridurre la tempistica dei lavori che
sarebbe stata di almeno tre settimane più lunga nel-
l’ipotesi di realizzare una bretella provvisoria a senso
unico per le autovetture. 
La nuova rotatoria, che porterà anche a una riorga-
nizzazione dell’accesso all’area sportiva comunale,
avrà un raggio medio di 24 metri e sarà dotata di
due corsie di marcia larghe 4 metri ciascuna. Un

tratto diritto con sede stradale di 5 metri, chiuso e
segnalato con cartelli amovibili, consentirà il passag-
gio di trasporti eccezionali. L’attraversamento ciclo-
pedonale di viale dell’Industria avverrà, invece, con
un ampio sottopasso che sarà realizzato, a nord-est,
in un’area verde a ridosso del Boldoro, mentre a
sud-est si affiancherà alla pista ciclabile esistente. Ed
è proprio lo scavo del sottopasso a costituire una
delle fasi più importanti del progetto.  
Grazie al sottopasso la pista ciclo-pedonale colle-
gherà il quartiere di SS. Trinità, il “Campus dei Licei”
e l’area sportiva comunale. Il lato verso il Boldoro
sarà dotato di siepi e arbusti in modo da evitare la
presenza di lunghi parapetti. Il verde di divisione tra
la struttura alberghiera e la sede stradale sarà pian-
tumato con l’idea di creare un viale alberato.
Nel contesto del progetto sono inoltre previste
alcune opere di completamento, come la realizza-
zione di una nuova immissione a senso unico da via
Campagnola al parcheggio del Palasport, l’adegua-

(continua da pagina 1)

mento delle reti tecnologiche esistenti e la costru-
zione di un impianto di depurazione, che raccoglie-
rà le acque di prima pioggia del primo tratto della
“Strada Parco” e della rotatoria.

Dal 2 agosto gli scledensi stanno prendendo confidenza con la nuova viabilità cittadina, rivoluzionata dal-
l’apertura del nuovo snodo stradale d'accesso a Schio. 
La prima sostanziale modifica è stata l'apertura al transito del sottopasso carrabile della ferrovia e della stra-
da che, correndo in trincea, porta dalla nuova rotatoria su via Vicenza a via Baccarini. Un passaggio che ha
portato notevoli cambiamenti alla viabilità nell'area: sono stati infatti istituiti l'inversione del senso di marcia
in via Manin, le chiusure del passaggio a livello di via Fogazzaro e dell’incrocio tra via Martiri della Libertà e
via Fogazzaro, il doppio senso in via Martiri della Libertà e via Fogazzaro, ma solo per frontisti. Poi, da fine
agosto, dopo l'intervento coordinato di Ferrovie dello Stato e Comune per la rimozione del passaggio a
livello e dei  binari, è stato aperto al traffico anche il nuovo collegamento tra la nuova strada d'accesso e
via Martiri della Libertà. La Nuova Porta di Schio è stata presentata ai cittadini lo scorso 29 giugno, con tre
giorni di festa nell’area del parcheggio di via Baccarini e una capillare campagna di comunicazione realizza-
ta grazie al contributo dei numerosi sponsor.

All’asta 
terreni 
e fabbricati
di proprietà
comunale
Trovare la casa che si desidera a prezzi diversi
da quelli di mercato o, avere la possibilità di
acquistare un terreno o un fabbricato da desti-
nare ad investimento per la propria attività
lavorativa.
Si può raggiungere questo obiettivo parteci-
pando all’asta del comune di Schio.
La modalità della vendita è appunto quella del-
l’asta pubblica. Partendo da un valore minimo
stabilito nel bando, chi è interessato all’acquisto
di alcuni terreni e fabbricati di proprietà del
comune di Schio, può presentare la propria
migliore offerta e partecipare alla gara. 
Il bando, che contiene tutte le informazioni e
specifica le condizioni per partecipare all’asta,
può essere consultato sul sito internet:
www.comune.schio.vi.it, link “bandi di gara” o
ritirato presso gli uffici comunali Contratti o
Negoziazioni e Stime dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 13.00, per il periodo dal 10
settembre 2007 al 15 ottobre 2007, giorno di
scadenza per la presentazione delle offerte.
Nella foto uno degli immobili in vendita.
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Area Campagnola, mercoledi
19 settembre ore 21.30

(continua da pagina 1)

Quella del Lanificio Conte è una storia lunga oltre due
secoli che ha visto protagoniste centinaia di famiglie e gene-
razioni di scledensi che, in questo storico lanificio, hanno tra-
scorso parte della loro esistenza lavorando la lana nelle sue
complesse e impegnative fasi di trasformazione. 
L’esposizione “Da un filo d’acqua: 250 anni di
lavoro, creatività e innovazione”, allestita su
oltre mille metri quadrati di area espositiva nello storico
Lanificio G.B. Conte, costituirà per il visitatore un’esperienza
a 360 gradi, dove, accanto a documenti storici e ad alcune
macchine simbolo della lavorazione della lana, ci sarà spazio
anche per l’evoluzione odierna, con i prodotti tecnologici
realizzati e distribuiti dalle aziende locali in tutto il mondo.
Un excursus storico che mostrerà la trasformazione di
Schio da distretto industriale tessile di un tempo al moder-
no sistema industriale tecnologico, innovativo e creativo. 
Si tratterà di un’esposizione improntata quindi sul dialogo
tra i diversi momenti  storici, evocando la storia di Schio e
dei suoi tessitori attraverso la lana, con i suoi simboli e le sue
suggestioni tattili, visive, sonore e per mezzo dei racconti
degli ex lavoratori.
Tre le sezioni espositive: nella sezione introduttiva la storia
aziendale del Lanificio Conte con richiami all’industrializza-
zione nazionale ed europea; nella seconda, video installazio-
ni, narrazioni, suoni ed esperienze legate alla lana e alla sua
lavorazione. Nella terza sezione, infine, lo sviluppo industria-
le contemporaneo e le eccellenze produttive del territorio
delle molteplici piccole e medie imprese capaci di rilanciare
il made in Italy a livello internazionale.
L’esposizione apre i battenti ufficialmente sabato 22
settembre alle 17.00 e resterà aperta fino a genna-
io 2008 con i seguenti orari: martedì, giovedì e venerdì dalle
15.30 alle 19.00; mercoledì, sabato e domenica dalle 10 alle
12.30 e dalle 15.00 alle 19.30. Visite guidate il sabato e la
domenica su prenotazione allo 0445/691285.
In coincidenza con l’apertura della mostra, nel fine setti-
mana del 22 e 23 settembre si susseguiranno una
serie di iniziative. In particolare, la rievocazione storica della
“Festa del Tessitore”, con oltre 200 figuranti in
costume d’epoca che riporteranno i visitatori nella
Schio a cavallo tra ‘800 e ‘900, con i suoi usi e costumi, quan-
do Alessandro Rossi fece dono ai suoi lavoratori del
Monumento al Tessitore, meglio conosciuto oggi come
“L’Omo”.
Ad animare questa storica e suggestiva festa sono in pro-
gramma numerose attività: dalla sfilata dello storico corteo
dei figuranti, ai giochi ginnici, alle danze popolari del gruppo
vicentino “La Farandola”, alle musiche, cori e giochi del
tempo lungo le vie e le piazze cittadine e ancora esposizio-
ni di biciclette, auto e moto d’epoca, un mercato delle erbe
e dei frutti lungo via Pasubio, una mostra mercato dell’arti-
gianato tessile e della lana in Piazza Falcone e Borsellino,
oltre all’apertura straordinaria del Giardino Jacquard, con
una mostra mercato delle orchidee e del collezionismo
botanico. 
Non mancheranno momenti di animazione per i più picco-
li e soste golose, con gli stand gastronomici di piatti tipici.
Da segnalare, inoltre, due spettacoli da non perdere:
Sabato 22, alle ore 17.00 e alle 21.00, straordinaria esibizio-
ne di danza verticale su tessuti con il duo
Sinakt, che eseguirà spettacolari evoluzioni acrobatiche su
tessuto e trapezio a 10 mt d’altezza; domenica 23, invece,
spazio ai ricordi e alle voci dei lavoratori con lo
spettacolo “Le done de la Filanda”, che nasce dalla
ricerca di Luciano Zanonato del Canzoniere vicentino sui
canti di lavoro nelle filande della prima metà del ‘900.
Nel fitto programma di feste e giochi di piazza si inserisce
anche la concessione dell’annullo filatelico di Poste Italiane:
sabato 22 e domenica 23 settembre, al piano terra del
Lanificio Conte, avverrà l’emissione di due annulli filatelici per
la gioia di collezionisti e appassionati.
Per quanti desiderano approfondire i temi dell’archeologia
industriale e dell’evoluzione del distretto tessile, si segnalano
la pubblicazione monografica “Il Lanificio G.B.
Conte di Schio, una famiglia, un’impresa e 250 anni di sto-
ria”, a cura del Prof. Giovanni Luigi Fontana e un conve-
gno, in collaborazione con L’Associazione Industriali di
Vicenza, dal titolo “Dalla lana alla luna” che si

to da Fuori Biennale, dal titolo evocativo “Avere la
stoffa”, tappa di Creative revolution 2, ciclo di
incontri con gli attori del contemporaneo per il lancio del
distretto creativo italiano. 
Per tutto il periodo di apertura dell’esposizione, infine, il
Lanificio Conte ospiterà una serie di appuntamenti e confe-
renze dedicati al design industriale e ai prodotti innovativi a
cura di DEMOTECH, Centro per l’Innovazione Tecnologica
delle Pmi.

“Bisogna fare RESET. Stampare magliette con sopra
scritto RESET.  Tatuarsi RESET.
Ripartire da capo. Non è possibile vivere con la sicu-
rezza di andare verso la catastrofe, anche se con
ottimismo. Il Paese è allo sbando…”
Con queste parole polemiche e appassionate Beppe
Grillo invita tutti in uno dei suoi famosi incontri
catartici che questa volta fa tappa a Schio: area
Campagnola, la zona concerti vicino alle piscine di
viale dell’Industria, alle 21.30.
Uno spettacolo ironico, divertente. Per riflettere
sulle contraddizioni e le problematiche dell’Italia
dalla politica, all’economia, passando per scandali giu-
diziari vecchi e nuovi.

terrà a Schio nel mese di ottobre, in cui ver-
ranno discusse tematiche legate all’industria tessile, alla diver-
sificazione industriale e alle produzioni di eccellenza con-
temporanee. Un momento di studio e confronto tra gli
operatori del settore per analizzare le celeri dinamiche di
trasformazione in atto nel sistema industriale veneto ed
internazionale. 
Per finire, il 16 novembre il Lanificio Conte incontra il
mondo della moda e del design, con l’appuntamento cura-

Beppe Grillo invita tutti a fare...
Reset!

Infoline: 899/325226,
www.comune.schio.vi.it. 

Prevendite: a Schio, Discovery: via Btg Val
Leogra, vicino a libreria Ubik

Tel. 0445.528933.

Sabato 22 e domenica 23 settembre Inaugurazione dello spazio espositivo dedicato al tessile

1757 - 2007 Lanificio Conte: sul filo della storia
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Dai cittadini scle-
densi un aiuto
importante per la
s o l i d a r i e t à .
L'Agenzia delle
entrate ha pubbli-

cato nel proprio sito web i primi risultati relativi alla
scelta effettuata nello scorso anno per la destina-
zione del 5 per mille dell'IRPEF: per il Comune di
Schio hanno firmato 2.321 persone. Un dato signi-
ficativo, considerato che il Comune di Bassano ha
superato di poco i 1.800 e Vicenza si è fermata
poco sopra i 3.000. I proventi saranno interamente
devoluti al Fondo di solidarietà “Schio C'è”.
«Vogliamo ringraziare pubblicamente tutti i cittadi-
ni che hanno fatto questa scelta - sottolinea l'asses-
sore ai servizi sociali Emilia Laugelli – Si tratta di un
risultato importante che conferma quell'impegno
alla solidarietà che da sempre caratterizza Schio. I
proventi che arriveranno, e che al momento non è
ancora possibile quantificare, costituiranno infatti un
aiuto concreto per quei cittadini e quelle famiglie
che vivono situazioni di difficoltà».
I proventi andranno infatti ad alimentare il fondo di
solidarietà “Schio C’è”, iniziativa promossa dal

Comune.schioC hComune schioComune schio
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"comune.schio"
Periodico mensile (escluso agosto);  tiratura = 17.000 copie, di cui 16.300 distribuite porta a porta in tutta Schio.
Scoop sul retro = 800,00 euro, + iva (sull'acquisto di 3 numeri, anche non consecutivi, sconto di 200,00 euro e
numero speciale di dicembre).
Colonna esterna, pagine interne = 450 euro, + iva
1/2 colonna esterna, pagine interne = 300 euro, + iva 

“informaschio”
Periodico semestrale (maggio/giugno e dicembre); tiratura 16.500 copie, di cui 16.300 spedite a tutti i capi-fami-
glia scledensi. 
3^ di copertina = 2.500 euro, + iva (possibilità di porzioni di pagina).

www.comune.schio.vi.it, il sito istituzionale del Comune di Schio
Presentazione della ditta con articolo publiredazionale e link al sito aziendale = 500 euro l'anno, + iva.

Vuoi far ti  pubblicità su “Comune.schio”?

Direttore Responsabile: Claudia Collareta 

Segreteria di redazione:Valeria Addondi

Editore: comune di Schio via Pasini, 33 Schio  Tel: 0445/691111; 

email: info@comune.schio.vi.it - Stampa: Safigraf

Registrazione: Autorizzazione del Tribunale di Vicenza n. 1055 del

10.07.2003 

Più di 2.300 i cittadini che l’anno scorso hanno scelto il Comune
di Schio come destinatario del 5 per mille. I proventi andranno
al fondo di solidarietà “Schio c’è” 

Grazie a tutti i cittadini

Comune di Schio che unisce in rete vari organismi
nel territorio che si occupano di solidarietà e di
promozione sociale. Uno strumento a metà strada
tra la finanza etica e l’intervento assistenziale, che
eroga fondi di solidarietà sociale, cioè non gravati da
interessi e con piani di restituzione concordati, a
persone e famiglie che vivono in condizioni di fragi-
lità economica e presentano uno specifico ed
urgente bisogno. E sono stati tanti i cittadini e le
famiglie che hanno potuto beneficiare in questi due
anni dei prestiti elargiti dal fondo. 
Al 31 dicembre del 2006 sono state accolte ben 48
domande di cui 46 già erogate. 
Complessivamente sono stati prestati oltre 60 mila
euro. 
Ad alimentare il fondo, dalla sua nascita all’inizio del
2005, hanno contribuito il Comune di Schio e la
Regione Veneto, per complessivi 33 mila euro, ma
anche tanti privati e associazioni, che hanno effet-
tuato donazioni o hanno organizzato manifestazio-
ni e iniziative il cui ricavato è stato devoluto al
fondo. Iniziative che sono proseguite anche in que-
sto 2007, ad esempio con “Il panino più lungo”, lo
spettacolo “4 salti in corsia” e la raccolta fondi
durante la Notte bianca.

DAI IL TUO 
CONTRIBUTO

Vuoi ricevere le notizie del Comune diretta-
mente nella tua posta elettronica?

iscriviti sul sito www.comune.schio.vi.it
e riceverai ogni fine settimana

tutte le novità su eventi, viabilità, iniziative,
scadenze, contributi e tanto altro...!

Sempre più vicini
E per chi conserva il depliant della manifestazione e ha il
Telepass Family, lo Schio Valdagno Pass  è ancora più con-
veniente
Conserva il depliant della manifestazione “Sempre più vicini” e presentalo entro il 31
ottobre 2007 agli uffici di Alto Vicentino Traforo S.r.l., nella palazzina di fianco al casello
dello Schio-Valdagno Pass. Se sei titolare di Telepass Family e vieni con l’apparecchio,
potrai sottoscrivere gratuitamente e con una semplice autodichiarazione la “Veneta
Pass”. Potrai così avere un passaggio gratis ogni sette o multipli di sette effettuati all’inter-
no del periodo di fatturazione, che normalmente è trimestrale, con uno sconto, quindi,
del 12,50%.
Ma c’è di più, se hai portato con te il depliant di “Sempre più vicini” avrai in regalo 10
passaggi gratuiti, ben 4 in più di chi non l’ha conservato.
Affrettati! Lo Schio-Valdagno Pass è comodo e sempre più conveniente. Dal 1° settem-
bre, infatti, sono state anche ridotte le tariffe per le altre categorie di veicoli.
Info allo 0445.675300
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