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Al via i lavori per la Strada Parco.
Sono iniziati nei primi giorni di febbraio i lavori di
realizzazione della nuova tangenziale che correrà ad
est della città collegando la statale 350 a viale
dell’Industria. Con una lunghezza di poco superiore
ad un chilometro la Strada Parco rappresenta un
tassello fondamentale nell’impegno dell’amministra-
zione di spostare il traffico di attraversamento fuori
dai quartieri di Santa Croce e SS. Trinità, liberando
dal passaggio di molti veicoli le isole ambientali e
consentendo la realizzazione del Campus. Il nuovo
tratto, caratterizzato dalla presenza di tre rotatorie
e da un ponte sul Boldoro, si svilupperà in parte in
trincea e sarà a doppio senso di marcia. 

“Il 2 febbraio la città si è svegliata con una triste noti-
zia: l’incendio dell’ex Asilo Rossi.
Guardare quelle fiamme divorare nella notte il
primo piano del palazzo è stato un duro colpo: per-
ché davanti ai nostri occhi bruciava non solo un edi-
ficio, ma un simbolo della storia della nostra comu-
nità, un luogo al quale noi scledensi siamo legati da
un profondo affetto. Un affetto che avevamo deciso
di trasformare in un progetto di restauro, iniziato già
più di un anno fa, per restituire alla città l’ex Asilo
Rossi come il nuovo Palazzo della Musica. Ma se
quelle fiamme sono state un duro colpo, non per
questo possono fermarci: perché è troppo forte il
legame che abbiamo con l’Asilo Rossi.

Ex Asilo Rossi:
lo ricostruiremo

“Innovare per vincere la crisi” è il tema della
seconda edizione del Festival delle Città Impresa,
che punta a mettere in evidenza idee e strategie
che costituiscono la risposta del Nordest alla crisi. 
Tre giorni per collegare le città ed i soggetti pro-
tagonisti dello sviluppo, per riflettere sulle scelte
necessarie per creare un contesto culturale e
sociale che favorisca l’innovazione e il superamen-
to della crisi economica.
Processi innovativi, organizzazione dei sistemi di
comunicazione e dei trasporti, il settore dei servi-
zi e le stesse pubbliche amministrazioni: al Nordest
serve la costruzione di una rete di sinergie virtuo-
se che ne sviluppi le potenzialità.

“Una firma per il tuo futuro”.
I sindaci di Schio, Santorso, San Vito di Leguzzano, Torrebelvicino e Monte di Malo sono scesi in piazza per una raccolta firme che
ha un obiettivo chiaro: sostenere la proposta di legge sottoscritta dall’80% dei sindaci veneti per chiedere al Governo che il 20%
dell’Irpef pagata dai cittadini resti nel territorio e venga gestita direttamente dai Comuni.
E l’iniziativa ha riscosso subito un grande successo: nelle prime due ore al mercato scledense raccolte 500 firme.
Il progetto nasce da una proposta fatta all’interno del “Movimento dei Sindaci per il 20%”, che ha già trovato numerose adesioni
in Veneto e il deciso sostegno dell’Anci Veneto.
Le firme verranno raccolte nei giorni di mercato (ogni mercoledì e sabato) di tutto il mese di Marzo.

Schio, San Vito, Santorso, Torrebelvicino e Monte di Malo: i sindaci in piazza
per la battaglia del 20% dell’Irpef

Foto di copertina: Strozzo Dario
Premio “Quante belle foto”
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Ex Asilo Rossi: lo ricostruiremo com’era
e sarà il Palazzo della Musica

Sono iniziati i lavori per la Strada Parco

L’opera sarà completata dalla presenza di per-
corsi ciclabili e pedonali, oltre che da soluzioni in
grado di ridurre l’impatto acustico. Una particolare
attenzione è riservata all’inserimento dell’opera nel
contesto ambientale. I lavori, per un investimento
di 3 milioni di euro, saranno conclusi con l’asfalta-
tura finale entro la primavera del 2010, anche se la
strada potrà essere aperta al traffico, in attesa delle
ultime finiture, già a fine 2009.

Collegherà la statale 350 a viale dell’Industria

E perché c’è un progetto in cui crediamo forte-
mente e che siamo convinti la nostra città si meri-
ta di vedere realizzato.  Ci saranno nuove tempisti-
che; troveremo nuovi finanziamenti. Ma il progetto
di recupero dell’ex Asilo Rossi non si ferma. Già in
questi giorni abbiamo fatto alcuni interventi per la
messa in sicurezza dell’edificio. Ora aspettiamo che
si concludano gli accertamenti e le operazioni d’ob-
bligo, per poter al più presto ripartire con i lavori.
Con un obiettivo preciso: ricostruirlo com’era, nel
pieno rispetto della sua storia e di quello che esso
rappresenta per Schio e per tutti gli scledensi.  Per
mantenere viva la memoria racchiusa nei suoi spazi
e per dare alla città un nuovo e moderno conteni-
tore di opportunità per il futuro.”

Il sindaco 
Luigi Dalla Via

(continua da pagina 1)

È stato approvato a metà febbraio dal Consiglio comu-
nale di Schio l’aggiornamento del piano generale del
traffico urbano: il documento è finalizzato a migliorare
le condizioni di circolazione e sicurezza stradale, a
ridurre l’inquinamento acustico ed atmosferico, attra-
verso la rilevazione e l’analisi dei dati sulla mobilità.
L’aggiornamento è stato necessario per coordinarlo e
adeguarlo ai cambiamenti del Piano Regolatore.
Il Piano traccia una pianificazione generale della mobi-

Completa l’assetto viabilistico del Piano Regolatore Generale

Approvato dal Consiglio il Piano del Traffico 

lità con attenzione alla sicurezza e fluidità del traffico
negli assi destinati all’attraversamento della città
(Valdagno-Thiene; Torrebelvicino-Vicenza), la presenza
di comodi parcheggi di testa e centri scambiatori, la
gerarchizzazione delle strade e isole ambientali, al
ruolo essenziale dei trasporti pubblici su gomma e su
rotaia.  «La sfida della mobilità è fondamentale per la
vita di una città - commenta il sindaco Luigi Dalla Via -
A Schio abbiamo raccolto questa sfida, puntando da
anni su sicurezza, efficienza e tutela degli utenti deboli
della strada: scegliendo le isole ambientali, per liberare
i quartieri dal traffico di attraversamento, e lo sviluppo
di nuove forme di mobilità alternative all’auto, come
con il Biciplan. In questi anni molto è stato fatto anche
per la viabilità esterna e molto stiamo facendo: proce-
de la progettazione per il completamento di via
Maestri del Lavoro, sono iniziati i lavori per la Strada
Parco e continuiamo nel nostro impegno per la Destra
Leogra. Così come continua il confronto con i cittadi-
ni per condividere le scelte che interessano il territo-
rio: come fatto per gli altri progetti, proprio in queste

settimane siamo impegnati nell’avvio del percorso di
partecipazione per l’isola ambientale di Magrè».
Nell’introdurre il punto all’ordine del giorno l’assesso-
re Giorgio Pizzolato ha tracciato un quadro su alcuni
dei principali progetti per la mobilità che rispondono
proprio agli indirizzi del piano.
Il collegamento diretto e rapido con il casello autostra-
dale di Thiene, ad esempio, sarà reso ancora più fun-
zionale grazie al completamento di via Maestri del
Lavoro; la Strada Parco che ridurrà i tempi di sposta-
mento per gli abitanti di SS. Trinità e libererà dal traffi-
co di attraversamento il quartiere di Santa Croce. Tra
gli altri interventi citati anche la realizzazione della
Nuova Porta, che ha riqualificato e bonificato un'area
che giaceva in stato di degrado e abbandono, che ora
funzionerà come polo intermodale (ferrovia - stazione
autobus - parcheggi - bike sharing); la riorganizzazione,
con un nuovo parcheggio in piazzale Divisione Aqui; gli
interventi per la sicurezza stradale e il potenziamento
del trasporto pubblico urbano con l’attivazione della
nuova linea per Magrè e Cà Trenta.

(continua da pagina 1)

8986 SCHIO:Layout 1  2-03-2009  15:15  Pagina 3



3

(continua da pagina 1)

Idee e strategie per persone, aziende e territori dal 2 al 5 aprile

Festival delle Città Impresa: “Innovare
per vincere la crisi”

Alle 21.00 al Teatro Astra, “L’uomo nell’età della tecni-
ca” dibattito con il filosofo Umberto Galimberti, prece-
duto dal saluto del Sindaco Luigi dalla Via. Presenta e
introduce: Eleonora Vallin di Nordesteuropa.it.

Molteplici gli incontri in programma allo Spazio Lanificio
Conte: alle 15.30 “Le nuove frontiere della formazio-
ne superiore”, intervengono: Lina Cocco, Assessore
all’Istruzione Comune di Schio - Progetto CAMPUS
Schio; Franco Venturella, Dirigente Ufficio Scolastico
Provinciale Vicenza; Morena Martini, Assessore
all’Istruzione della Provincia di Vicenza; Esponenti del
settore produttivo e scolastico nazionale. Conclusioni:
Elena Donazzan, Assessore all’Istruzione della Regione
Veneto; modera: Luigi Iliano, giornalista de “Il Sole
24Ore”.
Alle 17.30 “A scuola d’innovazione. Per un nuovo rap-
porto tra Università e Pmi”, intervengono: Roberto
Zuccato, Presidente Confindustria Vicenza; Francesco
Solè Parellada, professore all’Universidad Politecnica de
Catalunya; Vincenzo Milanesi, rettore Università di
Padova; Pierfrancesco Ghetti, rettore di Cà Foscari;
Gianfelice Rocca, vice presidente Confindustria con
delega all’educational. Conclusioni affidate a Maria Stella
Gelmini, Ministro della Pubblica Istruzione; modera:
Mariano Maugeri, “Il Sole 24Ore”.
Alle 21.00 “Un nuovo EQUILIBRIO dopo la CRISI”
con Andrea Tomat, presidente Fondazione Nord Est;
Lucio Caracciolo, direttore Limes; Massimo Calearo,
deputato PD;  Fabio Gava, deputato; Roberto Nicastro,
Deputy CEO e responsabile Area Retail del gruppo
Unicredit. Modera: Dario Di Vico, Vicedirettore del
Corriere della Sera. 

In zona industriale nell’azienda SINV alle 17.30 “La città
creativa” Richard Florida, director of the Martin
Prosperity Institute, University of Toronto; presenta
Riccardo Illy.

Nessun rischio di chiusura per la scuola primaria di Sant’Ulderico.
Anzi: come ogni anno la qualità dell’offerta didattica proposta dalla scuola del Tretto viene confermata
dall’alto numero di iscritti. Ed è questa una certezza importante per la nostra città, per il Tretto e per
tante famiglie. Una certezza importante soprattutto in un momento in cui le certezze sulla scuola sono
poche. Per questo esprimiamo la preoccupazione di fronte a una riforma che colpisce il sistema scolasti-
co con  tagli fatti senza discriminazione e un’inevitabile quanto concreta riduzione dell'offerta didattica.
Per questo ci schieriamo per la difesa della qualità della scuola di fronte a una riorganizzazione  che  sem-
bra seguire una logica dettata solo dal bilancio, mettendo a rischio un modello valido come quello delle
elementari e lasciando le famiglie in una situazione di totale incertezza e sconcerto. Siamo in  contatto
continuo col mondo della scuola e siamo al fianco di genitori e insegnanti perché purtroppo chi ci rimet-
te sono prima di tutto i nostri ragazzi.

Il Sindaco e la giunta

Scuola: difendiamo la qualità

Richard Florida

È uno studioso americano di teorie
Urbanistiche.  Attualmente è diretto-
re del Martin Prosperity Institute
dell’Università di Toronto dove inse-
gna. Autore di best sellers mondiali

tra i quali ”The rise of the creative class”, che ha ricevuto il
premio per il miglior libro politico assegnato dal
Washington Monthly ed il cui contenuto è stato definito
rivoluzionario dalla Harvard Business Review. Le sue idee
sono state protagoniste delle maggiori campagne pubblici-
tarie, tra le quali quelle realizzate da BMW ed Apple, e
sono diventate il riferimento globale per un mutamento
della competizione a livello regionale, nazionale ed azienda-
le. È il fondatore del creative Class Group, un’azienda di
consulenza nel settore dei servizi che traccia le nuove ten-
denze nel settore del business e della comunità. È entrato
a far parte del consiglio consultivo per la ricerca del busi-
ness innovation factory ed è stato recentemente nomina-
to ambasciatore europeo per la creatività e l’innovazione.

“Canto per la metropoli
nord est”
messa in scena e voce reci-
tante Pino Costalunga tratto
dal libro di Gigi Copiello
“Manifesto per la metropoli
nord est”

pianoforte di Ian Lawrence
Mistrorigo - percussioni di
Gabriele Groppo - chitarra
elettrica di Stefano Centomo

“Mi venne da dire che ero stato in cima al Summano e
avevo visto l’America. L’America avevo visto altro che
Venezia! Avevo visto che  era un irradiarsi, un connetter-
si, un toccarsi, un riempire. Addio paesi, addio campagne.
Come a Los Angeles, dissi tra un pò di tempo. Era “anco-
ra" presto. Probabilmente, Ma oramai era fatta: ancora
lavoro, ancora “schei”. Chiese, no, Basta”. Così in un pas-
saggio del libro “Manifesto per la metropoli Nordest”
edizioni Marsilio di Gigi Copiello, vicentino, sindacalista
per la CISL, nato nel 1950 a Velo d'Astico.

Tutti gli ospiti e il programma completo sul sito: 
www.festivaldellecittaimpresa.it. / www.comune.schio.vi.it  

Umberto Galimberti

Professore di FIlosofia alla Cà
Foscari di Venezia. Nato a Monza
nel 1942. Dal 1987 al 1995 ha col-
laborato con “Il Sole 24Ore”. Oggi
scrive per “La Repubblica”.

Lucio Caracciolo

Giornalista e docente, Lucio
Caracciolo è tra i più eminenti
esperti di Geopolitica in Italia.
Dirige la rivista italiana di geopoliti-
ca Limes che ha fondato nel 1993 e scrive editoriali e
commenti  di politica estera per il Gruppo Editoriale
L'Espresso.

Riccardo Illy

Attualmente presidente del gruppo
Illy Spa, Riccardo Illy  è stato sinda-
co della città di Trieste per due
mandati consecutivi a partire dal
1997. Successivamente eletto deputato nel 2003, ha
ricoperto la carica di Presidente della Regione Friuli
Venezia Giulia fino al 2008.

Andrea Tomat

Presidente di Lotto Sport Italia
S.p.a., marchio storico della calza-
tura nel mondo sportivo italiano, è
stato Presidente dell'Unione degli
Industriali della Provincia di Treviso,
membro del Consiglio Direttivo di Confindustria e
Presidente della Fondazione Nord-Est. Attualmente è
Presidente di Confindustria Veneto.

2Aprile

3Aprile

4Aprile

5Aprile

Allo Spazio Lanificio Conte alle 10.00 “Come ti cam-
bio il centro storico: la trasformazione dell’agorà pub-
blica” con Giampietro Vecchiato, vicepresidente FERPI;
Corrado Poli, docente all’Università di Bergamo;
Antonio Casella, docente del Politecnico di Milano;
Maurizio Francescon, direttore Confesercenti di
Padova. Alle 17.00 Spettacolo Teatrale: “Metropoli
nord est” con l’attore e regista Pino Costalunga. 
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Vicini alla gente per dare risposte a quelle che i cit-
tadini indicano come priorità di intervento nella
loro vita di tutti i giorni: dalle auto che occupano
marciapiedi e passaggi pedonali all’abbandono
indiscriminato dei rifiuti.
A meno di un anno dall’avvio del servizio, i Vigili di
Quartiere si stanno rivelando una vera e propria
risorsa in più per il controllo e la vigilanza delle
strade e degli spazi pubblici della città.
Grazie ad una presenza costante, gli agenti sono
diventati un punto di riferimento che i cittadini
hanno imparato a conoscere bene e al quale si
rivolgono per segnalare problemi e chiedere infor-
mazioni.
E la maggiore presenza sul territorio assicurata dai
vigili di quartiere si è tradotta in sei mesi (da giu-
gno a fine 2008) in oltre 1200 interventi specifici
di controllo. In particolare gli agenti sono stati
impegnati nella sorveglianza di quei luoghi pubbli-
ci considerati sensibili come i parco giochi, i cimi-
teri, le scuole e le parrocchie.
Particolare attenzione è stata inoltre riservata al
controllo delle isole ecologiche, delle aree incolte
e siepi che limitano la visibilità dei cartelli stradali.

Ma spostandosi a piedi o in bicicletta i vigili di
quartiere non sono stati solo un elemento di dis-
suasione: hanno anche garantito un controllo dif-
fuso per quanto riguarda il rispetto del codice
della strada. In particolare contro quelle “soste sel-
vagge” che intralciano la circolazione in sicurezza
dei pedoni: e a dimostrarlo è l’aumento degli
accertamenti che, grazie proprio alla loro presen-
za negli ultimi sei mesi dell’anno, sono praticamen-
te raddoppiati rispetto al 2007.

Con i vigili di quartiere (dati 2008 rispetto a 2007)

Accertamenti per sosta su passaggi pedonali
+109%
Accertamenti per sosta sui marciapiedi +94%
Accertamenti per sosta su attraversamenti pedo-
nali +94%
Accertamenti per violazioni nello smaltimento dei
rifiuti +65%

Cinquantaquattro nomi scolpiti per mantenere viva
la memoria di ciò che è stato. Il percorso di pacifi-
cazione sui tragici fatti dell’Eccidio di Schio, avviato
dal sindaco Luigi Dalla Via assieme al Comitato
Familiari delle Vittime ed alle associazioni partigiane,
compirà un nuovo significativo passo con la colloca-
zione di una lapide contenente l’elenco dei nomi di
quanti persero la vita nella notte tra il 6 e il 7 luglio
del 1945. La lapide, che, come sarà scritto, giunge “a
suggello del Patto di Concordia dell’anno 2005”,
sarà posizionata in Biblioteca, a completamento di
quella esistente, della quale i sottoscrittori fanno

Conterrà i nomi delle vittime, a completamento della lapide esistente della quale i sottoscrittori
fanno proprio il testo

Eccidio: una nuova lapide suggella il patto
di concordia del 2005

Vigili di quartiere: in 6 mesi oltre 1220
attività di controllo e sorveglianza

proprio il testo. La decisione è il frutto di un percor-
so di riflessione e condivisione che ha la sua origine
proprio nel Patto del 2005 ed è racchiusa in un
documento sottoscritto in Municipio lo scorso 9
febbraio dal sindaco Luigi Dalla Via, dai rappresen-
tanti del “Comitato Familiari delle Vittime
dell’Eccidio di Schio” e delle associazioni partigiane.
Nella nuova lapide sarà contenuto l’elenco con i
nomi e l’età delle vittime.

Il documento siglato il 9 febbraio
I sottoscrittori del Patto di concordia civica firmato

solennemente nel
2005 presso la
sede municipale,
ribadendo la con-
divisione di tutti i
contenuti di tale
atto, completano
oggi la riflessione
comune promuo-
vendo la restitu-
zione pubblica dei
nomi delle vittime
dell’Eccidio del
luglio 1945. Lo
fanno esprimen-

do congiuntamente la volontà di far apporre una
lapide a completamento di quella esistente, della
quale, dopo matura riflessione, si fa proprio il testo.
In questa lapide dovranno essere elencati i nomi ed
i cognomi di quanti persero la vita nella notte tra il
6 e il 7 luglio 1945. Il Sindaco di Schio, sottoscritto-
re del presente documento, si impegna a procede-
re conseguentemente nel segno della condivisione,
della pace, della fratellanza.

Letto e sottoscritto in Municipio dal sindaco e dai
rappresentanti del Comitato parenti vittime
dell’Eccidio e delle Associazioni partigiane ANPI e
AVL il giorno 9 febbraio 2009.

Il sindaco Luigi Dalla Via

I rappresentanti del “Comitato Familiari delle vittime
dell’Eccidio di Schio”
Matilde Sella, Anna Vescovi, Giorgio Ghezzo, Lelio
Cortiana.

I rappresentanti delle associazioni partigiane
On. Franco Busetto, presidente regionale dell’ANPI
Mario Faggion, presidente provinciale di Vicenza
dell’A.N.P.I. Dott. Giulio Vescovi, presidente regionale e
provinciale di Vicenza dell’A.V.L..
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NUMERO VERDE DELLE POLIZIE LOCALI
Anche il Consorzio di Polizia Locale Altovicentino ha
aderito al nuovo numero telefonico unico e gratuito
per il pronto intervento. 
Componendo l'800 05 05 05 si verrà messi in contat-
to con la Polizia Locale competente per territorio.

photo Stella
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