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Viaggio

nel Vicentino
delle altre culture

Finalmente
la prenotazione
degli appuntamenti
in Questura!
Con il mese di Agosto è stato attivato
in tutta la provincia di Vicenza il
“Servizio decentrato di Prenotazione”
degli appuntamenti in Questura, valido
per gli stranieri residenti. Dopo mesi di
file inumane davanti al palazzo della
Questura di Vicenza in Viale Mazzini, e
dopo tante polemiche e discussioni
politiche, finalmente decollerà questo
nuovo sistema di prenotazione telematica, pensato per appuntamenti finalizzati a:
- rinnovo e aggiornamento dei permessi di soggiorno
- rilascio della carta di soggiorno
- autorizzazioni al ricongiungimento
familiare
Basta con le attese inutili davanti alla
Questura, basta con la perdita di intere
(e preziose) giornate di lavoro, per
immigrati e loro datori di lavoro: da
oggi, rivolgendosi presso gli Uffici com-

petenti per territorio, sarà possibile fissare data e ora degli appuntamenti
presso la Questura di Vicenza, eliminando qualsiasi perdita di tempo.
Il nuovo servizio decentrato di prenotazione si articola in quattro “poli”, corrispondenti ad altrettanti distretti ULSS:
ogni polo copre il territorio dell’ULSS
corrispondente, ed effettua le prenotazioni secondo giorni e orari diversi di
volta in volta. Ogni ufficio riceverà gli
stranieri residenti nei Comuni appartenenti al comprensorio di competenza
(chi vive a Vicenza non potrà prendere
appuntamento ad Arzignano, ad esempio, e viceversa), e attraverso un collegamento telematico fornirà allo straniero l’appuntamento richiesto. Nel riquadro in basso l’elenco dei quattro poli e
dei Comuni ad essi appartenenti, unitamente alle indicazioni relative alla
sede dell’Ufficio di competenza.

Ecco dove prenotare
/ ULSS 6
igrati,
3

POLO DI SCHIO / ULSS 4
presso Ufficio Immigrati,
Palazzo Garbin, Via Pasini, 33
Apertura:
Lunedì - Mercoledì
dalle 9.00 alle 13.00

0

enza:
, Altavilla
Asigliano
no, Bolzano
Caldogno,
ampiglia dei
Costabissara,
ambugliano,
Grumolo
ola Vic.na,
a,
eviale,
ossano,
na, Orgiano,
ozzoleone,
rigo,
ci, Sossano,
artesolo,
vencedo.

Comuni di competenza:
Arsiero, Breganze, Caltrano,
Calvene, Carrè, Cogollo del
Cengio, Fara Vic.no, Lastebasse,
Lugo di Vicenza, Malo, Marano
Vic.no, Monte di Malo,
Montecchio Precalcino,
Pedemonte, Piovene Rocchette,
Posina, Salcedo, Santorso,
S.Vito di Leguzzano, Sarcedo,
Schio, Thiene, Tonezza del
Cimone, Torrebelvicino,
Valdastico, Valli del Pasubio,
Velo d’Astico, Villaverla, Zanè,
Zugliano.

POLO DI BASSANO / ULSS 3
presso Centro Accoglienza
Scalabrini, Via Scalabrini, 3
Apertura:
Dal Lunedì al Sabato
(tutti i giorni) dalle 9.00 alle 12.00
orario pomeridiano:
Lunedì e Venerdì
dalle 15.00 alle 17.30
Martedì, Mercoledì, Giovedì
dalle 15.00 alle 18.30

POLO DI ARZIGNANO / ULSS 5
Arzignano, presso Il Mattarello,
C.so Mazzini
Apertura:
Lunedì e Giovedì
dalle 8.30 alle 12.30

Comuni di competenza:
Asiago, Bassano del Grappa,
Campolongo sul Brenta,
Cassola, Cismon del Grappa,
Conco, Enego, Foza, Gallio,
Marostica, Mussolente, Pove del
grappa, Roana, Rosà, Romano
d’Ezzelino, Rossano Veneto,
Rotzo, San Nazario, Solagna,
Valstagna.

Lonigo, presso Ufficio
Anagrafe del Comune
Apertura:
Martedì
dalle 14.30 alle 18.30
Comuni di competenza:
Brendola, Gambellara,
Grancona, Lonigo, Sarego
Valdagno, presso Ufficio relazioni con il pubblico (Comune)
Apertura:
Mercoledì
dalle 8.30 alle 12.30

Comuni di competenza:
Arzignano, Crespadoro,
Montorso Vic.no, Montecchio
Maggiore, Trissino, Zermeghedo

Comuni di competenza:
Brogliano, Castelgomberto,
Valdagno, Recoaro Terme
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Per saperne di più...

Percorsivicentini

LINEA 44:
Suggestioni di un itinerario
alla scoperta di Ville
e luoghi nel verde

La linea 44 delle FTV è quella
che porta da Schio a Bassano
passando attraverso i centri di
Thiene, Breganze, Marostica,
Sarcedo e Mason: una quindicina di corse all’andata e altrettante al ritorno per un itinerario
alla scoperta di Ville e luoghi
assolutamente da vedere.
Edifici storici e ville antiche non
solo in località note come
Marostica e Bassano, ma disseminati lungo tutta la direttrice
della Linea 44, alla riscoperta di
un itinerario forse meno conosciuto ma di sicura suggestione:
ecco alcuni suggerimenti per
cominciare...

1

2
3

1. Villa Angaran delle Stelle Cattaneo - Mason Vicentino
2. Villa Capra Bassani - Sarcedo
3. Castello Porto Colleoni - Thiene
Foto di C. Gerolimetto
Archivio APT

Mason
Villa Angaran
delle Stelle Cattaneo
Via Braglio, 22
Mason Vicentino (Vi)
Tel. 0424.411456
Ingresso: Lit. 8.000
Apertura: visitabile tutto l’anno
su appuntamento
E’ stata costruita nel settecento
e si presenta con una grandiosa facciata ritmata da 10 lesene
ioniche, arricchita da una serie
di statue: oltre agli esterni ben
conservati offre la visita a un
giardino all’italiana splendidamente piantumato che conserva intatte le fattezze dell’epoca.
Sarcedo
Villa Capra Bassani
Via Villa Capra, 1
36030 Sarcedo (Vi)
Tel. 0424 511833
Costruita dal conte Orazio
Claudio Capra nella seconda
metà del settecento (1764)
secondo gli schemi del rinascimento palladiano, ispirati ai
canoni del Neoclassicismo.
Gli affreschi sono attribuiti a
Giacomo Ciesa e all’interno si
trova una piccola cappella.
La Villa è visitabile solo esternamente (gruppi solo su prenotazione).
Thiene
Castello
Porto-Colleoni-Thiene
C.so Garibaldi, 2
36016 Thiene (Vi)
Tel. 0445 366015
Ingresso: Lit. 8.000
Orari (dal 15.03 al 15.11):
dalle 9.00 alle 12.00 dalle 15.00 alle 18.00
Chiusura: lunedì
Il castello Porto-ColleoniThiene è considerato uno dei
migliori esempi di castello adibito a dimora civile di tutto il
Veneto: saloni con arredi d’epoca, interni affrescati dal
Fasolo e dallo Zelotti, scuderie
del settecento attribuite al
Muttoni e uno splendido parco
secolare.

Breganze
Villa Diedo Basso
Via Montegoggio,29
Breganze (Vi)
Villa Diedo Basso, detta “Villa
delle Rose”, è opera di un anonimo architetto veneziano del
tardo ‘600: gli affreschi dei suoi
interni risalgono al 1687 e sono
attribuiti a un artista ignoto, la
cappella dei primi del ‘700 conserva un altare con rilievo policromo della fine del ’400.
L’intero complesso è circondato da un parco secolare fra i
più ricchi della provincia.
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