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Come cambia la raccolta differenziata
Questo numero
esce in ritardo a causa
di problemi tecnici e
della attuale incertezza
normativa in settori toccati
da alcuni articoli.
Ce ne scusiamo.

di Stefano Crosara

Uno dei temi più importanti che
oggi viene dibattuto a livello locale
e nazionale è il tema dei rifiuti, della loro raccolta e della loro trasformazione in risorsa. A San Vito la
raccolta dei rifiuti avviene tramite

un gestore, Greta Alto Vicentino,
un'azienda che è associata con AVA
Alto Vicentino Ambiente, realtà che
invece si occupa dello smaltimento.
La raccolta avviene in parte tramite
il sistema porta a porta (per il rifiupag. 2
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to “secco” e per il rifiuto umido) e in
parte attraverso il sistema dei cassonetti stradali (per il multimateriale,
più propriamente plastica e metallo, per la carta e per il vetro). Alla
restante casistica di rifiuto (verde e
ramaglie, inerti, legno, ingombranti,
ecc.) supplisce l’Ecocentro di Via
Saletti.
Attualmente vengono effettuate
settimanalmente due raccolte porta a porta sia per il secco che per
l’umido mentre è sempre possibile
conferire plastica e metallo, carta e
vetro presso le 35 isole ecologiche
dislocate sul territorio comunale,
che prevedono l’impiego di 89 cassonetti e 40 campane.
Quanto viene così raccolto è poi
affidato ad AVA che provvede a riunire i rifiuti dei 31 Comuni, soci del
consorzio Alto Vicentino Ambiente, e a destinarli allo specifico smaltimento (umido, ramaglie, sfalcio
del verde in discarica, secco all’inceneritore, inerti in discarica, plastica
e metallo, vetro e carta ai rispettivi
consorzi per il riciclaggio delle materie prime, ecc.)
Purtroppo la differenziazione dei rifiuti nell’alto vicentino presenta una
grave problematicità. I consorzi per
il riciclaggio (come il Consorzio Nazionale Riciclo Imballaggi Acciaio,
il Consorzio Imballaggi Alluminio,
il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi a
base di Cellulosa, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero dei Rifiuti di Imballaggio in Vetro) riconoscono ad
AVA - e quindi ai Comuni soci - un
corrispettivo solo se il rifiuto conferito non presenta troppe frazioni

estranee. In pratica la carta va con la
carta, il vetro con il vetro, la plastica
con la plastica. Se nel conferimento
della carta viene trovata della plastica il corrispettivo rischia di non essere erogato. Quand'è che non viene
erogato? Quando la plastica supera
una certa quantità, una certa soglia
percentuale stabilita. C'è di più. Se
le frazioni estranee al rifiuto superano la detta soglia, non solo non si
percepiscono introiti, ma ci si deve
sobbarcare anche le spese per lo
smaltimento.
Quest'anno il corrispettivo incassato da AVA è stato pressoché nullo.
Per farsene un'idea ecco, a titolo
esemplificativo, i dati complessivi
del terzo trimestre del 2012 relativi ai Comuni del consorzio: per
il vetro si è rimasti al di sotto della
soglia limite e quindi è stato possibile ottenerne un ricavo, per la carta
la percentuale di frazione estranea
riscontrata è stata dell'11,81% contro un massimo consentito del 3%,
mentre per la plastica e il metallo
la percentuale di frazione estranea
riscontrata è stata del 46,47% contro un massimo consentito del 15%.
Queste due ultime tipologie di raccolta hanno pressoché azzerato tutti
i benefici economici ottenuti dalla
raccolta del vetro.
Occorre dunque migliorare la nostra capacità, come cittadini, di
differenziare bene i nostri rifiuti in
modo tale che dalla loro vendita ne
derivi la possibilità di riutilizzarli e il
relativo guadagno economico.
Un sistema efficace per migliorare
la qualità del rifiuto in termini di
riduzione della frazione estranea è
l’impiego di campane stradali con
un’imboccatura di piccole dimensioni che porta a un dimezzamento della frazione estranea rispetto
ai cassonetti tradizionali. Per questo l’Amministrazione Comunale,
come altri Comuni del consorzio, ha
scelto di adottare le campane “Easy”

della ditta Nord Engeenering. Le
campane Easy hanno una capacità
di 3.700 litri contro i 1.400 litri dei
cassonetti tradizionali (quindi ne
è sufficiente un numero minore),
sono completamente in metallo e
sono provviste di un catino, sempre
in metallo, posto sul fondo in modo
da evitare la fuoriuscita di percolato
che causa cattivi odori soprattutto
durante l’estate. Queste campane
sono inoltre dotate d'immagini e
istruzioni esplicative multilingue in
modo da agevolare l’utilizzo anche
per i cittadini stranieri residenti a
San Vito di Leguzzano.
La raccolta della plastica e del metallo, della carta e del vetro sarà
effettuata tramite 25 isole ecologiche, ciascuna dotata di tre campane
Easy, distribuite sul territorio comunale in maniera da ottimizzare
la distanza dalle abitazioni che ne
fruiranno, il numero di utenze servite, la distanza tra un’isola ecologica
e un’altra e la migliore accessibilità dei mezzi che si occupano dello
svuotamento (a riguardo sono state
segnalate da Greta parecchie criticità e potenziali pericoli). La raccolta
del secco residuo, attualmente effettuata tramite il sistema porta a porta
con due raccolte settimanali, sarà
effettuata con il medesimo sistema
con una raccolta settimanale e saranno istituiti 16 punti di raccolta,
tramite cassonetto con chiusura a
chiave, nelle vie con criticità legate
alla sicurezza.

&

n° 32 Marzo 2013 • SAN VITO LEGUZZANO

SERVIZI

La raccolta dell’umido continuerà
ad essere effettuata tramite il sistema porta a porta con due raccolte
settimanali.
Verranno inoltre posizionate nelle
zone industriali e in centro tre isole ecologiche per utenze non domestiche, ciascuna dotata di due
cassonetti da 7000 litri e muniti di
chiusura con chiave, uno per la carta e cartone e uno per gli imballaggi
in plastica in maniera da rispondere anche alle esigenze di aziende ed
esercizi pubblici.
La raccolta di farmaci, siringhe e
pile continuerà ad avvenire tramite
il posizionamento di idonei contenitori presso le farmacie e punti
vendita. Lo spazzamento stradale
resterà invariato (12 volte/anno

in centro, 4 volte/anno periferia, 2
volte/anno zona collinare).
L’Amministrazione comunale è fiduciosa che l’adozione di queste
nuove campane Easy porterà un miglioramento nella qualità del rifiuto
differenziato, ma è altresì consapevole che per raggiungere una buona
percentuale di rifiuto recuperato gli
strumenti non siano la sola strada
percorribile. È sicuramente imprescindibile il controllo del territorio
e la costante sensibilizzazione sulla
necessità di ridurre la produzione
dei rifiuti e aumentare la qualità del
conferimento (tra le varie iniziative
in programma si ricorda che dalla
fine del mese di aprile partirà una
campagna informativa che coinvolgerà tutti i cittadini e le scuole dei 31
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Comuni del consorzio di AVA) ma
è altrettanto indispensabile che noi
tutti, cittadini di San Vito di Leguzzano, continuiamo a porre attenzione e senso civico nelle piccole scelte
ed azioni di tutti i giorni in modo
da progredire sempre più verso un
azzeramento del rifiuto indifferenziato.
Stefano Crosara
Assessore all’Ecologia ed Ambiente

Dagli USA per studiare
i progetti del Comune
di San Vito

Le "impronte culturali" stanno
andando lontano

Associazione Comuni
Virtuosi

San Vito aderisce all'Associazione
Comuni Virtuosi con il voto unanime
del Consiglio Comunale: 5 virtù per
il nostro piccolo grande comune
Dopo essere stato premiato lo scorso
anno per il progetto partecipato "Impronta Culturale", il Comune di San Vito
di Leguzzano ha deciso, con voto unanime del Consiglio Comunale, di aderire all'Associazione Comuni Virtuosi.
Le linee guida che orientano i Comuni
aderenti sono: la gestione del territorio (recupero e riqualificazione aree
dismesse, progettazione e programmazione del territorio partecipata,
bioedilizia, etc.); l'impronta ecologica
(efficienza energetica, acquisti verdi,
mense biologiche, etc.); la gestione
sostenibile del rifiuto (raccolta differen-

ziata porta a porta spinta, progetti per
la riduzione dei rifiuti e riuso, etc); la
mobilità sostenibile (car-sharing, carpooling, trasporto pubblico integrato,
piedibus, scelta di carburanti alternativi al petrolio e meno inquinanti, etc.);
nuovi stili di vita (progetti per stimolare
l'autoproduzione, la filiera corta, il cibo
biologico e di stagione, il sostegno alla
costituzione di gruppi di acquisto, la diffusione commercio equo e solidale, la
finanza etica, etc.).
Il Comune si guadagna l'accesso grazie
ai criteri ecologici inseriti nel bando per
la mensa scolastica, i numerosi impianti solari termici sugli edifici pubblici, i
lampioni fotovoltaici e la nuova lottizzazione a led, le agevolazioni per le feste
in cui si usano materiali di consumo
ecocompatibili, la Casa dell'acqua, la
raccolta dell'eternit, l'avvio dello studio
del progetto Pedibus e il progetto partecipato Impronta Culturale.

Il comune di San Vito e i suoi cittadini di
strada ne hanno fatta molta, ma quella
che devono ancora percorrere si presenta già come un itinerario di tutto rispetto.
Sarà in parte come un viaggio premio,
o forse come andare in gita scolastica,
visto che la prima tappa sarà venerdì
3 maggio, alla Scuola di Alta Amministrazione che si terrà in occasione del
Festival della Cittadinanza 2013, dove
l'Amministrazione illustrerà a un parterre di amministratori e pubblici influenti il
progetto partecipativo "Impronta Culturale". La seconda tappa sarà ad Alano di
Piave (Belluno) che, intenzionato a realizzare un progetto culturale partecipato,
ha chiesto per il prossimo mese una presentazione del progetto sanvitese. Se
poi di viaggio si tratta, v'è anche chi non
aspetta di essere raggiunto e prende
l'iniziativa, come il College Atlantic nel
Maine (USA) che ha avviato un progetto
che prevede di portare nel 2014 alcuni
studenti dagli Stati Uniti a San Vito per
studiare e partecipare ai gruppi di lavoro
di Impronta culturale.
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LAVORI PUBBLICI

NUOVA SCUOLA MEDIA
Si riparte!

Dopo l’arresto forzato determinato
dalle vicissitudini dell’impresa, alle
prese con una procedura fallimentare causata dalla ben nota “crisi economica”, sono ripresi il 6 febbraio
scorso i lavori di costruzione della
nuova scuola media in accorpamento con la scuola elementare.
Con contratto sottoscritto nella
medesima data sono stati affidati
all’impresa Coema Costruzioni Generali s.r.l. di Codevigo (PD), che
ha dimostrato fin dall’inizio la volontà di dare impulso ai lavori, con
l’intendimento di darli finiti per la
scadenza che si è fissata l’amministrazione, del 15 agosto 2013.
I lavori di completamento della
nuova scuola consistono principalmente nell’impiantistica e nelle finiture: pavimenti, intonaci, tinteggiature, serramenti, ecc.
L’affidamento dei lavori ha comportato un notevole sforzo da parte
dell’Amministrazione e dell’ufficio
tecnico, in quanto regolato da una
particolare normativa che obbliga
all’eventuale impresa subentrante e
classificatasi al secondo posto nella
graduatoria dell’originaria gara, di
accettare le condizioni (tecniche ed
economiche) della prima ed originaria classificata.
Sottolineata la volontà dell’impresa di portare a termine i lavori con
celerità, resta ora il problema determinato dall’obbligo di rispettare il
tanto famigerato “patto di stabilità”
che costringe le amministrazioni
a pagare il dovuto in maniera corrispondente alle somme accertate
nell’esercizio finanziario di riferimento, nonostante la disponibilità
“di cassa”.

SISTEMA
INTERCOMUNALE DI
VIDEOSORVEGLIANZA
Un occhio per tutelarci ormai
pronto

Sono ultimati i lavori di
realizzazione del sistema
di videosorveglianza realizzato col coordinamento
del Consorzio di Polizia
Locale Alto Vicentino e di
Pasubio Tecnologia.
Le aree “sorvegliate” sono:
- area esterna della palestra di via
Mons. Snichelotto;
- area esterna della scuola elementare;
- piazzale del Cimitero;
- area della Chiesetta di Sotto e delle
Poste;
- Corte Priorato, sede della biblioteca.
Il sistema entrerà in funzione a breve, non appena completati i collaudi. Sarà gestito dal Comando di

Polizia Locale e dall’ufficio tecnico
e riguarda anche altri Comuni del
Consorzio di Polizia: Piovene Rocchette, Santorso, Monte di Malo,
Schio, Torrebelvicino e Marano Vicentino. Costituirà un importante
elemento per la sicurezza di punti
particolari, già fatti oggetto di atti vandalici o
che costituiscono aree
di particolare frequenza da parte delle fasce
più deboli, anziani e
bambini.
Grazie al ribasso realizzato in fase di affidamento dei
lavori, si sta valutando la possibilità
tecnico–economica di un suo potenziamento, includendo fra le zone
sorvegliate anche la piazza del Municipio e la nuova scuola media.
Il costo del sistema sostenuto dal
Comune è stato di circa 33.000
euro. La rimanente spesa di circa
ulteriori 30.000 euro è stata coperta da fondi del Consorzio di Polizia
Locale costituiti in gran parte da
contributo della Regione.
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MENO 100 CHILI

Ricette per la dieta della nostra pattumiera
Giovedì 18 aprile 2013 l’assessorato
all’Ecologia ed Ambiente ha proposto, in contemporanea nazionale con
le sale cinematografiche del circuito
microcinema, la visione gratuita del
film- documentario "Meno 100 chili
– Ricette per la dieta della nostra pattumiera" tratto dall’omonimo libro
di Roberto Cavallo (ex Assessore
all’Ambiente, Agricoltura e Protezione Civile del Comune di Alba). Il
film-documentario é stato selezionato in concorso al 30° Festival International du Film d'Environnement
(19 - 26 Febbraio 2013) e ha ricevuto la qualifica di film per ragazzi dal
Ministero dei Beni Culturali, sezione
Cinema.
Il film-documentario è un doppio
viaggio. Uno reale, in forma di documentario classico che percorre
l'Italia da nord a sud, l'altro è il viaggio di un padre (Giuseppe Cederna) la cui sensibilità assopita dal
quotidiano viene risvegliata dalla
figlia (Giorgia).
Per convincere un Senatore (Andrea Fluttero) che con la riduzione
dei rifiuti è possibile ottenere grandi
risultati in termini di economia, ricchezza e qualità della vita, un esperto (Roberto Cavallo) organizza un
viaggio che attraversa l'Italia, nel
quale mostra al Senatore le molte
buone pratiche che sono già adottate in molti luoghi. I due, e con loro
lo spettatore, scoprono così l’utilizzo dei pannolini lavabili, il processo
di riciclaggio di plastica e carta, il
compostaggio domestico e industriale, la distribuzione di acqua, latte, vino e detersivi alla spina, mentre
quelle città italiane che hanno implementato una politica ambientale
verso Rifiuti Zero, si offrono come
esempio allo sguardo curioso.
Alla fine, Roberto dimostra al Se-

natore che possiamo andare oltre i
“meno 100 chili” e che ridurre i nostri
rifiuti è qualcosa che può coincidere
con i nostri standard di vita e le abitudini moderne, creando ricchezza
e occasioni d'incontro: un esempio
tangibile dell'economia di relazione.
Il documentario inizia con la lettura
di Leonia, la città invisibile di Calvino che “rifà se stessa tutti i giorni”
ed è ricoperta dai propri “scarti d’ieri”, da parte di Luca Mercalli, Mario
Tozzi, Cristina Gabetti e Oliviero
Corbetta, che chiudono anche il documentario con un invito agli spettatori.
Il documentario ha un elevato, alto
valore sociale perché mantiene in
agenda, in modo nuovo e originale, il dibattito sull'emergenza rifiuti,
particolarmente grave in alcune parti
d'Italia.
Le linee guida europee contenute
nella direttiva 98/2008 chiariscono
che il primo obiettivo nella gestione
dei rifiuti è la loro riduzione quantitativa, obiettivo che il documentario, divulgando le buone pratiche
e dispensando anche utili consigli,
contribuisce a raggiungere.
Da un punto di vista culturale, il film
presenta una certa natura didascalica
che ben si presta alla didattica, sia
per il modo in cui affronta i problemi strettamente legati ai rifiuti, sia
per le questioni relative alla tutela
ambientale in senso più ampio, come
l'impatto delle emissioni di CO2 in
atmosfera.
Per quanto riguarda quest'ultimo
aspetto, la creazione di una cultura
ambientale più consapevole all'interno dell’opinione pubblica caratterizza l'intero progetto del film.
Alla visione hanno partecipato, durante la mattinata, gli alunni della
scuola elementare e media, mentre il
pubblico adulto ha assistito allo spettacolo gratuito delle ore 20:30 presso
la sala civica in Corte Priorato a San
Vito di Leguzzano.

CORSO DI
MEDITAZIONE

L’Assessorato allo Sport da
quest’anno propone un corso di
Meditazione. Recentemente uno
studio scientifico americano, pubblicato sulla rivista Proceedings of
the National Academy of Sciences, ha
dimostrato che la Meditazione ha
effetti rilevanti sul miglioramento
delle condizioni di vita in quanto
attenua la depressione e rafforza le
difese immunitarie.
La ricerca ha dimostrando che chi
pratica la Meditazione ha una concentrazione di cortisolo molto inferiore e una migliore risposta immunitaria rispetto a chi non la pratica.
Praticare la Meditazione, inoltre,
abbassa i livelli di rabbia, ansia, depressione e fatica.
Il corso di quattro lezioni si terrà il
martedì dal 07 al 28 maggio, dalle
ore 20:30 alle ore 21:30 presso l’ex
sala civica di via Mons. Snichelotto
al costo di 50,00 euro per i cittadini
residenti a San Vito di Leguzzano
e di 70,00 euro per i non residenti.
Per poter partecipare è necessario
munirsi di un tappetino antiscivolo.
Per informazioni e iscrizioni telefonare all’ufficio Segreteria del Comune (Tel. 0445 671642).
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SPORT E TEMPO LIBERO
SANI A SAN VITO
Tre serate sul tema della
salute

GINNASTICA
NEI PARCHI

Anche quest’anno l’Assessorato allo
Sport propone un corso di Yoga
nei parchi. Il tipo di ginnastica sarà
orientata verso un’attività caratterizzata dalla bassa intensità. Si tratta
di una ginnastica eseguita con movimenti lenti, graduali, a basso impatto. La ginnastica dolce consiste
in movimenti semplici: piegamenti,
allungamenti e stretching, eseguiti
in modo da non richiedere a muscoli e articolazioni eccessivi sforzi.
È un esercizio ginnico soft studiato
per avvicinare al movimento persone sedentarie, anziani o quanti
hanno problemi di tipo ortopedico
e non possono praticare sport tradizionali. Naturalmente la proposta è
rivolta a tutti quelli che desiderassero fare un po’ di sport all’aria aperta
e in compagnia. Le lezioni offerte
gratuitamente dall’Amministrazione Comunale e tenute dall’insegnante Elena Manea si svolgeranno
presso il parco di via Sottobroli, tutti i martedì e giovedì, dal 20 giugno
al 30 luglio dalle ore 19.00 alle ore
20.00. In caso di pioggia le lezioni si
terranno presso la palestra scolastica di via Manzoni. Per informazione
telefonare all’ufficio Segreteria del
Comune (Tel. 0445 671642).

FESTA DELLO SPORT

Per il primo fine settimana di giugno
è prevista la Festa dello Sport 2013.
Anche quest’anno la festa è organizzata in collaborazione con A.S.D.
G.P.S. San Vito Volley, A.S.D. Calcio San Vito di Leguzzano, A.S.D.
Pattinaggio Artistico San Vito Di
Leguzzano, Handball San Vito Di
Leguzzano, A.D.S. Unione Ciclistica San Vito Di Leguzzano, Scuola
Ciclismo Alto Vicentino, Gruppo
Ginnastica della Terza Età .
Il programma prevede per sabato
1 giugno il saggio di pattinaggio di
fine anno del gruppo Pattinaggio
Artistico San Vito di Leguzzano,
che sarà preceduto da una breve esibizione di altri gruppi sportivi.
Domenica 2 giugno alle ore 10:30
alla Santa Messa che avrà luogo al
palazzetto, seguirà la premiazione
degli atleti (singoli o squadre) che si
sono distinti durante l’anno sportivo 2012-2013.
Alle 12:00 è previsto l'aperitivo e
il pranzo comunitario. Nel pomeriggio andranno, invece, in scena
le gare Padri contro Figli nelle varie
discipline sportive e alle ore 16:00
si terrà il 4° Torneo Provinciale di
Gimkana su bicicletta categoria giovanissimi.
In serata musica dal vivo e balli.

È universalmente noto che i nostri
stili di vita sono oggi i principali responsabili della nostra salute. In altre parole il “come stiamo” dipende
da quello che facciamo, da come ci
muoviamo e da quello che mangiamo.
Per questo come Amministrazione
Comunale abbiamo deciso di organizzare tre serate durante le quali
affronteremo alcuni temi importantissimi per la nostra salute.
Il 17 Aprile sarà con noi il dott.
Francesco Guglielmi, cardiologo,
che parlerà delle modalità per prevenire, riconoscere e curare l'infarto
cardiaco.
Il 9 Maggio sarà invece una serata
dedicata alla conoscenza, prevenzione e trattamento del diabete
mellito. Con il dott. Francesco Calcaterra, responsabile del servizio di
diabetologia della nostra ULSS, si
parlerà di questa patologia sempre
più diffusa ma che, se conosciuta,
può essere efficacemente affrontata.
Il 23 Maggio concluderemo il ciclo
delle nostre serate con la dott.ssa
Manuela Faccin, biologa e nutrizionista, che ci parlerà di alimentazione. Se è vero che “siamo quello che
mangiamo” non esiste tema più importane di questo.
Tutti gli incontri si svolgeranno in
Sala Civica alle ore 20,30 con la collaborazione della Farmacia “alla Madonna” di San Vito di Leguzzano.
Vi attendiamo numerosi!
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GENITORIALITÀ
COME RISORSA

I CENTRI ESTIVI
DELLA SCUOLA
MATERNA

Anche se manca ancora qualche
settimana, è già partita l’organizzazione dei centri estivi 2013 per
i bambini della scuola materna. I
CRE quest’anno si svolgeranno dal
1 al 28 di Luglio. La scuola materna finirà infatti il giorno 26 giugno
e la settimana successiva i bambini
potranno entrare nel clima gioioso e giocoso dei loro centri estivi
dove saranno accompagnati, in uno
spazio a misura di bambino, a sperimentare tecniche diverse per lo
sviluppo della propria emotività in
un contesto di creatività, piacere e
gioco. Le quote di partecipazione
rimarranno le stesse dello scorso
anno, ovverosia € 85,00 per la partecipazione mensile e € 55,00 per
2 settimane. Appena disponibili i
moduli per le iscrizioni verranno
distribuiti direttamente dalla scuola
materna.

Per tutte le famiglie che, nonostante il momento di crisi, hanno scelto
d'intraprendere la strada della genitorialità, l'Amministrazione conferma che anche per il 2013 stanzierà il
Buono Nuovi Nati, uno strumento
per dare un tangibile sostegno economico a queste famiglie e promuovere il valore della genitorialità.
Il Buono Nuovi Nati è un progetto
molto importante per l'Amministrazione Comunale che da sette anni,
per ogni bambino che nasce a San
Vito, eroga questo buono del valore
compreso tra i € 400,00 e i € 600,00.
Che a San Vito la genitorialità sia un
valore sentito è confermato anche
dai dati sulle nascite. Se, infatti, il
calo della natalità rappresenta una
delle principali emergenze del nostro Paese, San Vito è in controtendenza. Nel 2012 sono nati 31 bambini, 14 maschi e 17 femmine.
Nonostante il taglio dei trasferimenti dallo Stato, che anno dopo
anno l'Amministrazione deve fronteggiare, anche per il 2013 il Buono
Nuovi Nati verrà quindi mantenuto.
Per motivi di bilancio il bando non
è ancora stato pubblicato, ma l'Amministrazione invita i neogenitori
a fare la loro richiesta rivolgendosi
agli uffici del Comune con le stesse
modalità degli anni precedenti.

VITA E VITO

Buon 17° Compleanno!
Stare insieme, giocare a carte, bere
qualche buon caffè e riscaldarsi il
cuore raccontando e ricordando.
“Vita e Vito” stanno per diventare
maggiorenni. Quest'anno gli anni
passati dalla nascita del servizio
sono 17, molti di più quelli che i
nostri cari anziani che lo frequentano portano a testimonianza di una
voglia di condivisione che è andata
consolidandosi e rinnovandosi nel
tempo, giorno dopo giorno, ogni
pomeriggio dell'anno, quando si incontrano all'ex centro civico. L'Amministrazione Comunale vuole qui
ringraziare tutti coloro che in questi anni sono stati attivamente partecipi a questo progetto, in modo
particolare tutti i volontari che, in
modo del tutto gratuito, ogni giorno
prestano il loro servizio al centro.
Qualcuno di loro vorrebbe andare in “pensione”, ecco perché, oltre
all'augurio, l'Amministrazione invita quanti vedono in questo servizio
un valore e un modo per coltivare la
memoria, le relazioni e la tradizione,
a farsi avanti per dare un contributo
importante a tutta la comunità sanvitese. Cogliamo questa occasione
per presentare il prossimo evento
organizzato dal centro in collaborazione con l’Amministrazione: la gita
a Occhiobello e Ferrara il prossimo
24 Maggio.
Le iscrizioni sono aperte. Non perdete questa splendida opportunità.
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dai 15 ai 25 anni

TRE ANNI DI ASILO
NIDO

Era il 27 ottobre 2010 quando l'asilo nido integrato apriva le porte ai
nostri più piccoli concittadini. Se
allora si nutriva solo qualche timida
speranza di successo, oggi possiamo
dire senza timore di smentita che
l'iniziativa è stata una delle più proficue intraprese dall’Amministrazione Comunale. Grande merito
va dato innanzitutto alla Parrocchia
che ha saputo credere e investire in
questo importante progetto, come
grande merito va dato alle insegnanti della cooperativa l’Aquilone che
hanno gestito con professionalità e
amore verso i bambini il servizio.
Oggi l’asilo nido è frequentato da 18
bambini, 10 di loro sono di San Vito
e 8 provengono da Comuni limitrofi
a dimostrazione che, quando il servizio è di qualità, può essere importante per una rete territoriale più
ampia del singolo Comune.
Tra qualche settimana scadrà la convenzione tra l’asilo nido e l’Amministrazione Comunale che eroga un
contributo di € 180,00 mensili per
ogni bambino di San Vito. L’auspicio è che l’esperienza possa continuare a lungo.
Da parte dell’Amministrazione continuerà l’impegno a sostenere economicamente le rette di tutti i nostri
bambini.

Anche quest’anno, nel periodo
estivo, i nostri ragazzi avranno l’opportunità di partecipare al progetto
“Esperienze Forti”. Il progetto è ormai consolidato e permette ai ragazzi che vi aderiscono di mettersi in
gioco e sperimentarsi in attività di
volontariato all’interno del territorio dell’Alto Vicentino.
Le attività in cui cimentarsi sono
molteplici e, di anno in anno, aumenta la possibilità di fare esperienze formative diverse a contatto con
i bambini, con gli anziani o con alcune altre realtà del mondo cooperativo e dell’associazionismo. Il progetto “Esperienze Forti” nasce dalla
collaborazione tra i comuni di S.Vito
di Leguzzano, Monte di Malo, Santorso, Malo, Schio e Torrebelvicino,
Piovene Rocchette, Marano Vicentino e Valli del Pasubio che ormai
da qualche anno operano in sinergia tra loro, cercando linee di convergenza nell’ambito delle politiche
giovanili. Le modalità di iscrizione e
tutte le informazioni si possono trovare all’indirizzo:
www.esperienzeforti.it
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Dagli USA per studiare
i progetti di San Vito

4 >>

LAVORI PUBBLICI

Nuova scuola media: si riparte!
Sistema Intercomunale di
Videosorveglianza

5 >>

AMBIENTE E TEMPO LIBERO

Meno 100 chili
Corso di meditazione

6 >>

SPORT E TEMPO LIBERO

Ginnastica nei parchi
Festa dello Sport
>Sani a San Vito

7 >>

SOCIALE
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