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Un nuovo inizio!
Cari cittadini e cittadine
Questa prima parte dell’anno è stata caratterizzata dall’organizzazione di una grande
campagna vaccinale contro il Covid 19, che
condurrà, come speriamo, alla ripresa delle
attività economiche e a un po’ più di libertà
individuale.
Gli ultimi dati aggiornati sulla pandemia vedono un drastico calo dei contagiati, dovuto
al comportamento responsabile della maggior parte della popolazione, oltre all’avvio
della campagna di vaccinazione.
Sicuramente il peggio è passato e dobbiamo
guardare al futuro: le persone sono stremate
a causa delle limitazioni sofferte in questo
periodo e hanno un gran bisogno di uscire,
di tornare a fare attività sportive, di andare
al cinema, a teatro, al ristorante, a viaggiare… per superare lo stress di questo anno di
chiusure.
Le attività economiche, sociali, culturali
dovranno quindi riaprire (in sicurezza e
nel rispetto delle regole) per consentire la
ripresa e il benessere sociale. Trattasi, come
ha detto il Presidente del Consiglio Mario
Draghi, di un “rischio ragionato” perché

alternative non ce ne sono.
Anche le nostre attività comunali stanno
riaprendo: a giugno inaugureremo il nuovo
Centro Vito e Vita e riprenderanno molte
attività culturali; riapriranno il Museo del
Legno ed il Centro Missionario; inizieranno
i lavori del secondo stralcio della pista
ciclabile da via Magrè fino a via Valdagno
e, grazie ad un accordo con il Comune di
Schio, verrà aperto un accesso su un’area
pubblica limitrofa per consentire il passaggio
da Cà Trenta al centro di San Vito in tutta
sicurezza.
Stiamo anche ultimando la progettazione
della pista ciclo-pedonale che da via della
Serenissima Repubblica si immette su
via San Gaetano, per poi unirsi ai nuovi
marciapiedi di accesso al polo scolastico, con
ricavo di nuovi posti auto nel cortile della
scuola elementare: contiamo di affidare i
lavori entro l’anno.
Dovranno partire anche alcuni importanti
lavori nella frazione di Leguzzano, e stiamo
mostrando il progetto della piazza a tutte
le categorie economiche e commerciali
interessate per conoscere la loro opinione,
in attesa di poter indire dei tavoli tematici
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aperti a tutta la popolazione.
Tutte queste attività e progetti verranno
finanziati senza aumentare la pressione
fiscale locale, anzi nella prossima bolletta
Tari vedrete che i precedenti importi
saranno quasi dimezzati: questo perché
con il nuovo sistema di calcolo della tassa
rifiuti, introdotto da ARERA, c’è stato un
riallineamento della tariffa a favore del
nostro paese, grazie alla modalità di raccolta
dei rifiuti ed alla elevata percentuale di
raccolta differenziata.
Il nostro indebitamento finanziario è molto
basso, grazie alla oculata gestione di tutte le
passate amministrazioni, e noi cercheremo
di mantenere questa tradizione pur non
rinunciando ad effettuare nuovi investimenti
per il rilancio e lo sviluppo sostenibile delle
attività del nostro paese.
Concludo augurando a tutti voi ed alle vostre
famiglie buone vacanze, per riscoprire gli
affetti, le amicizie, i luoghi del cuore e la
gioia di vivere e di sorridere dopo un lungo
anno di restrizioni.
Il Sindaco

Forum
San Vito
Il Comune di San Vito di Leguzzano promuove
un percorso di coinvolgimento e ascolto della
cittadinanza per la realizzazione della nuova
piazza Marconi, avviando un confronto reale
e inclusivo sul tema, che prevede la partecipazione di tutti i cittadini, l’Amministrazione
Comunale, i tecnici e i progettisti.

Il percorso è composto da due incontri pubblici, durante i quali i cittadini parteciperanno
attivamente, dialogando sulle questioni che
accompagnano la progettazione dell’opera.
A tutti i cittadini verranno forniti gli strumenti
necessari per contribuire ad un dibattito informato, utile alla realizzazione di una piazza che
tenga in considerazione le visioni di ognuno e
che rappresenti uno spazio di relazione, scambio e socialità.

LE SERATE SARANNO

9 e 30

GIUGNO

Sulle tracce
di Mowgli
Spettacolo per ragazzi: Domenica
5 Giugno.
In una piazzola nel mezzo della
foresta l’uomo dei fiori è seduto
su una roccia ai piedi di un albero. All’improvviso, sul far della
sera, arriva un viaggiatore che trascina un
grande sacco e cerca un riparo per la notte;
certamente non si aspetta di trovarsi in un
tale luogo magico. Parole, musiche, giochi di
improvvisazione vi guideranno alla ricerca
delle origini di Mowgli, alla scoperta della foresta e dei suoi animali fantastici e ad altre
sorprese.

Il 22 Giugno, i gruppi “La Teoria”, guidata
da Alessandra Guglielmi e i “Musrac”, del
cantautore Daniele De Marchi, ci presenteranno i loro ultimi lavori.
La Teoria ci farà ascoltare il loro “Nuovo Mondo”, fatto di libertà di pensiero, di
espressione, libertà di amare e di essere se
stessi. Daniele De Marchi invece ci porterà attraverso i suoi “Attimi”, il suo ultimo
lavoro: una raccolta di piccoli frammenti
di vita quotidiana, raccontati in musica ed
emozioni.

Spettacoli
Il 12 giugno, i Valincantà con i fratelli Dalla
Via proporranno lo spettacolo intitolato “Processo all’acqua”: l’acqua viene citata a giudizio per disastro ambientale e, per affrontare
questo fantomatico processo, chiede aiuto
a Giuseppe Dal Fiume, un avvocato vicino
alla pensione. Attraverso un dialogo ironico
di cui le canzoni dei Valincantá sono parte
integrante, l’acqua scorre su uno scivolo di
opinioni che la rendono risorsa fondamentale, affare economico o materia per i poeti.
Il 17 Luglio Davide Peron e Davide Dolores ci
racconteranno la storia di un giovane esploratore solitario in una zona deserta, senza
alberi e senza alcun segno di civilizzazione.
In questa desolazione il ragazzo incontra un
pastore silenzioso, che lo ospita nella sua
modesta casa. Il giorno dopo, l’esploratore
scopre che da molti anni quell’uomo solitario
pianta, con instancabile meticolosità, cento
ghiande ogni giorno. “Luomo che piantava
gli alberi”.

Il magico bosco
di Gan
Circondati da grandi abeti luminosi, avvolti
dai suoni del bosco verremo accolti da strane
creature che, con parole e ombre, evocano le
storie del bosco incantato.

In piccoli gruppi verremo fatti accomodare
all’interno del bosco. Lasceremo fuori le scarpe e i brutti pensieri per essere accompagnati in un mondo di creature magiche e animali
fantastici.
Il 4 Luglio, il Magico Bosco di Gan viene a
San Vito di Leguzzano.

Il ritorno de...
Le Scoasse!
Ritorna sul palco dopo 15 mesi la compagnia
LE SCOASSE, con lo spettacolo COTOLE, in
un edizione speciale. Il 5 Giugno, donne di
tutte le età e di diverse realtà, con ironia e
sagacia, metteranno in scena il lato comico
e non solo, dell’essere donne nel nuovo millennio.
E a Luglio si raddoppia con INFANZIA
BIANCOROSSA... in anni democratici e cristiani, il nuovo spettacolo, tratto dai ricordi
d’infanzia di Lavinia Bortoli e Francesco Clementi.
Serate speciali per ritrovare insieme al pubblico il gusto del teatro dal vivo.

Teatro in casa...
diventa Teatro
in corte
MARTEDI 13 LUGLIO
Valentina Dal Mas
Da dove guardi il mondo?
È la storia di Danya, una bambina di nove
anni che non ha ancora imparato a scrivere
e compie il suo cammino per giungere al suo
“punto di allegria”.

Il ritorno della
musica d’autore
Quest’estate ritornano i concerti di musica
d’autore, sempre in Corte Priorato.
Iniziamo il 2 Giugno, Festa della Repubblica
Italiana, con Frank De Franceschi che, assieme a Silvia Gavasso e i Blues and Gospel
Experience, ci accompagneranno in un viaggio inaspettato all’interno della tradizione
della musica blues and gospel, con una selezione dei migliori brani delle radici della
Musica Afroamericana.

MARTEDI 27 LUGLIO
Filippo Tognazzo
Dante, piccoli inferni quotidiani

Un viaggio affascinante dentro l’animo umano, dove si celano vizi e qualità morali, gelosie, amori e gesti pietosi per riscoprire Dante
in tutta la sua forza e la sua attualità.
MARTEDI 7 SETTEMBRE
Marco Mattiazzo, Matricola Zero
Equilio
Un’appassionante saga familiare veneta
viene raccontata attraverso le storie di tre
generazioni a cavallo fra l’‘800 e il ‘900: una
cavalcata attraverso le epoche, con continui
colpi di scena, per ritrovare il valore profondo della nostra terra veneta.

Il solstizio d’estate 2021 avverrà alle 5 di
mattina del 21 giugno, noi anticiperemo di
qualche ora, alla sera del 20 giugno, con Stefano Yogendra Bizzotto accompagnato da
Ivan Lupo Pizzeghello che ci porteranno in
“Zolle di terra e scaglie di cielo”, uno spettacolo che ci condurrà dalle antiche saggezze a
trovare le chiavi per ritrovare il nostro posto
nel mondo.

Continua il processo partecipato
di condivisione della nuova
PIAZZA MARCONI
Venerdì 23 aprile presso la sede
della Siggi spa di via Vicenza (e
vorrei ringraziare la Presidente
Silvia Marta per la disponibilità a collaborare sempre con il
Comune) abbiamo illustrato ai
rappresentanti dell’Associazione Industriali ed Artigiani di
San Vito il progetto della nuova
piazza Marconi.
Dai giudizi espressi è emerso
un unanime consenso alla realizzazione
del progetto, perché questo intervento ha lo
scopo di favorire la riqualificazione del centro storico, l’insediamento di nuove attività
commerciali, migliorare la viabilità esistente e la fruibilità degli spazi pubblici.
Giovedì 6 maggio presso la sala consiliare
del Comune, abbiamo avuto un incontro
con l’Associazione Commercianti di Schio,
rappresentata dal Presidente di zona Guido Xoccato, e dal Presidente locale Cristian
Passarella, unitamente a molti titolari di
negozi del centro.
Il Presidente Xoccato ha espresso pieno sostegno al progetto, perché la nuova piazza
favorirà il recupero del centro e stimolerà
anche l’iniziativa commerciale, che in questo momento è in sofferenza.
Abbiamo ricevuto una lettera, firmata da
molti cittadini in cui si manifestavano forti
perplessità per la perdita dei sette posti auto attualmente presenti in Piazza Marconi e
quindi colgo l’occasione per spiegare meglio
le criticità e le finalità del progetto preliminare della nuova piazza.
CRITICITÀ
1- La viabilità provinciale. Abbiamo una

2

Teatro
nel Bosco
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strada provinciale che attraversa il centro
cittadino e non è pensabile riuscire a realizzare una circonvallazione (peraltro ipotizzata negli anni 80) su cui dirottare tutto il
traffico veicolare, costituito principalmente
da camion, autobus di linea ed altri mezzi
pesanti. Lo studio di architettura ha dovuto
pertanto progettare dei raggi di curvatura
che fossero in conformità alla normativa
vigente del Codice della Strada, e questo
ha condizionato tutto il lay out della nuova
piazza. Per assicurare il rispetto della normativa vigente, i tecnici hanno suggerito
di spostare la viabilità provinciale verso il
centro della piazza per allargare il raggio di
curvatura, con conseguente impatto negativo sui tre edifici esistenti e, di riflesso, sugli
spazi della nuova piazza;
2- La viabilità locale. Altra criticità affrontata dai tecnici è l’accesso a via Cesare
Battisti. È stato proposto di togliere l’accesso dalla nuova piazza, visto che nel piano
urbanistico è prevista la realizzazione di
una strada di accesso da ovest, con ampio
parcheggio pubblico (dal retro del Palazzetto dello Sport con uscita su via Mons.
Snichelotto) e quindi limitarne l’entrata
solo ai residenti. Questa soluzione trova
il pieno sostegno dell’Amministrazione,
ma attualmente è bloccata per questioni
di ordine giuridico e tecnico. Voglio inoltre
rassicurare i cittadini di via Cesare Battisti
che non verrà tolto alcun parcheggio, ma ne
verranno creati di nuovi;
3- Parcheggi: la nuova piazza dovrà essere uno spazio di relazione, in cui si potrà fermare a scambiare quattro parole in
sicurezza, a prendere un caffè o mangiare
una pizza in tranquillità, e quindi le auto
dovranno essere parcheggiate nella piazza

del Borgo Vecchio, che si presta a parcheggio pubblico;
4- Sicurezza: altro tema è la sicurezza. La
pavimentazione della nuova piazza verrà
realizzata con un rialzo, per far percepire
all’utente che sta per entrare in un’area
protetta e quindi dovrà diminuire la velocità. La piazza sarà realizzata in porfido
con degli inserti bianchi per valorizzare gli
edifici prospicienti.

Demolizione
fabbricato
nella strettoia
su via Gonzi

1- Perché una nuova Piazza: nel nostro
programma elettorale avevamo previsto di
realizzare la nuova piazza davanti al Municipio, perché essa rappresenta l’identità
e l’immagine stessa dell’intero paese. Attualmente la piazza si presenta con edifici
chiusi ed abbandonati, con tetti pericolanti,
all’interno dei quali si annidano colonie di
piccioni, con conseguenti problemi sanitari
e di sicurezza. Era quindi necessario cercare di imprimere una svolta alla situazione
di degrado esistente per migliorare l’immagine stessa del paese e rilanciarlo sotto il
profilo economico e commerciale.
2- La filosofia della nuova piazza: nel
nostro intento, la nuova piazza dovrà prevedere nuovi spazi in cui la gente possa ritrovare il gusto di incontrarsi per socializzare e
per rilassarsi. Dovrà essere essenzialmente
uno spazio di relazione per bambini, adulti,
anziani e, in particolare, per i giovani, dove
potranno ritrovarsi per condividere idee e
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progetti o per far sbocciare nuove amicizie,
informarsi sulle iniziative sociali e culturali
del paese;
3- L’idea di centro: il Municipio deve essere il centro del paese e, dovrà essere il
suo punto più curato ed attrattivo. Attorno
al Municipio ci dovranno essere i più importanti servizi pubblici, collegati tra loro,
e quindi stiamo cercando di unirli in un
percorso che li comprenda tutti. Partendo
dalla piazza Marconi si potrà accedere in
tutta sicurezza a Corte Priorato, in cui ci sono le sedi di tutte le associazioni del paese;
attraversando via Roma si arriva alle Poste
ed al Palazzetto dello Sport, ed in futuro si

potrà raggiungere il centro del paese con un
percorso circolare;
4- Condivisione e partecipazione:
questi sono gli obiettivi strategici che l’Amministrazione intende realizzare attraverso
la partecipazione attiva di tutta la popolazione al fine di raccogliere ogni utile suggerimento ed apporto critico per migliorare la
soluzione finale della piazza. A tal fine abbiamo iniziato una serie di incontri con i portatori di interessi locali ed ora intendiamo
creare dei tavoli di lavoro con tutti i cittadini
per raccogliere proposte e suggerimenti.

L’Amministrazione comunale ha stipulato un accordo con i proprietari dei fabbricati prospicienti via Gonzi, posti nella
strettoia dell’omonima via. Tale accordo
prevede che il Comune corrisponderà ai
proprietari la somma di € 10.000, una volta ultimata la demolizione di una porzione
di fabbricato e l’ampliamento del sedime
stradale, con successiva cessione al Comune della porzione di strada allargata.
L’intervento è volto a riorganizzare l’assetto urbanistico degli immobili esistenti,
a favorire il recupero edilizio degli altri
fabbricati, attualmente in stato di abbandono a ad allargare la viabilità di accesso
alla contrada, anche per consentire l’eventuale accesso ai mezzi di soccorso.
Il Sindaco

Messa in sicurezza
viabilità accesso
al polo scolastico
Entro quest’anno confidiamo di affidare i lavori per la messa in sicurezza della viabilità
di accesso al polo scolastico mediante la realizzazione di nuovi marciapiedi e percorsi
ciclo-pedonali.
L’intervento in fase di progettazione definitiva ed esecutiva ha un costo preventivato di
circa 330.000 euro e prevede:
la realizzazione di percorso pedonale/ciclabile lungo via Manzoni, da innesto su pista
ciclabile esistente su via della Serenissima
Repubblica, fino all’accesso della scuola elementare;
l la realizzazione di marciapiedi lungo via
Manzoni (tratto tra via del Brolo e via Trento
Trieste) e del Brolo: su questa strada il marciapiede sarà su ambo i lati e sviluppato fino
all’incrocio con via Mazzini;
l la realizzazione di passaggi pedonali rialzati ed evidenziati con asfalti colorati, per la
l

Il Sindaco

Completamento ciclabile via Magré - via Valdagno
A partire dall’anno 2000, è stata inserita
nel piano regolatore comunale la previsione
di realizzare un percorso ciclabile lungo
l’argine sinistro del torrente Giara.
Intendiamo ora completare l’opera con la
realizzazione del secondo stralcio tra la
lottizzazione di via Magrè e via Valdagno,
aprendo così l’intero percorso ciclabile che
consentirà di raggiungere via Valdagno (e
quindi il Comune di Schio) da via San Rocco,
dando la possibilità ai ciclisti di utilizzare
un percorso in piena sicurezza senza dover

transitare su via Schio.
Il costo per la realizzazione prevede una
spesa di 100.000 euro, di cui circa 60.000
per lavori e 20.000 per acquisizione delle
aree dai privati, i quali si sono dichiarati
disponibili a condividere il progetto e quindi
a loro va il nostro ringraziamento.
I lavori dovranno iniziare entro il mese
prossimo ed ultimati entro l’autunno. La
tipologia del percorso sarà analoga a quella
adottata per i tratti già eseguiti: la pista
ciclabile sarà pavimentata in materiale
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ghiaioso stabilizzato e contenuta all’interno
di cordonate in cemento. Sarà dotata di
illuminazione e recintata in corrispondenza
dei terreni di proprietà privata.
In corrispondenza di via Valdagno si sta
valutando, d’intesa col Comune di Schio,
la possibilità di realizzare un collegamento
con l’area di via San Vigilio, in maniera di
poter dare uno sbocco verso la zona di Santa
Giustina – Ca’ Trenta.
Il Sindaco
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sicurezza dei pedoni. Si valuterà anche un
potenziamento dell’illuminazione pubblica
in corrispondenza di tali attraversamenti;
l la posa di dissuasori di parcheggio lungo il
percorso pedonale/ciclabile, per garantire la
fruibilità di tali percorsi da parte dei pedoni
e/o biciclette, impedendo la sosta di auto;
l la realizzazione di una zona di “carico –
scarico” nell’area tra la scuola elementare e
via Manzoni, al fine di impedire che le auto
possano ostacolare il transito sulla strada
durante tali operazioni.
Sono già stati contattati i proprietari delle aree interessate dagli allargamenti di
progetto, i quali hanno dimostrato ampia
collaborazione con l’Amministrazione Comunale nella realizzazione dell’intervento,
dimostrando grande senso civico e quindi a
loro va il nostro ringraziamento.
Una volta ultimati i lavori, si avrà la percezione di spazi molto più grandi e più sicuri
grazie ad una viabilità più razionale, in corrispondenza dell’incrocio con via San Gaetano
con l’allargamento della curva e ciò consentirà anche di riprendere lo studio sui percorsi
degli autobus sulla linea Schio-Vicenza.
Il Sindaco

PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI 2021- 2022

Ultime dall’Assessorato Ambiente
L’ambiente è un argomento molto sentito e preoccupante. Infatti, il riscaldamento globale con i
conseguenti cambiamenti climatici, l’uso e abuso del territorio ci
stanno portando verso limiti che
qualcuno già definisce di “ non ritorno” per le future generazioni.
Anche la Regione Veneto si sta muovendo
per mantenersi entro i limiti delle direttive
imposte dalla Comunità Europea, per arginare i crescenti superamenti che avvengono in modo continuativo anche nella nostra
Provincia, dove ci stiamo muovendo concretamente su vari fronti:
• Adesione al “Patto dei Sindaci per la qualità dell’aria”, per ridurre al 40% entro il
2030 le emissioni delle polveri sottili PM10
e PM2,5 entro il 2030.
• Adesione al “Patto dei sindaci per il Clima
e l’Energia (PAESC)”, percorso già iniziato
nel 2017 per contenere le emissioni di CO2,
attraverso una pianificazione territoriale con
gli altri comuni, e un miglioramento continuo dell’efficienza energetica pulita nelle
proprie strutture pubbliche (Comune , scuole
, palestre, biblioteche, ecc.).
• Adesione a “Comuni per la sostenibilità”,
attraverso Sportello Energia, presente anche nel nostro paese dal 22 aprile, che attraverso l’associazione Buona Pratica aiuta i
cittadini nella scelta energetica, superbonus,
installazioni del fotovoltaico nelle abitazioni
e tutte quelle “buone pratiche” che contribuiscono ad un cambiamento sostenibile delle
nostre abitudini.
• Progetto Europeo “LIFE BEWARE” per
limitare il rischio di inondazioni bombe d’acqua), attraverso l’aumento dell’infiltrazione
e stoccaggio dell’acqua nelle aree rurali e
urbane.
• Realizzazione di nuove piste ciclopedonali
per incentivare passeggiate e giri in bicicletta nel nostro territorio.

Alcuni obiettivi
Per settembre sarà disponibile la pista ciclopedonale lungo il torrente Giara e che verrà
prolungata fino alla località detta Priara ai confini con le Case di Malo dove, con un semplice ponticello, ci si potrà collegare con un sentiero che ci porterà in centro al paese, per poi
proseguire fino al Montecio di Malo. Si potrà così partire da Magrè di Schio e arrivare fino a
Malo, in sicurezza e lontani dal traffico.

in lilla le parti da fare
In celeste il percorso
già attivato.
In verde quello già
presente.

L’antico sentiero che
collegava la Val dei
Mulini con Leguzzano,
era utilizzato dalle
persone dall’altra
parte della valle per
recarsi al cimitero o
alla chiesa Leguzzano.
Stiamo compiendo
i passi necessari per
riattivarlo.

Stiamo pensando di
riattivare anche un
altro vecchio sentiero
per by-passare la
contrada Bariola e
poter così percorrere
l’intero sentiero natura
senza interruzioni.

Riteniamo che sia importante iniziare a sensibilizzare i ragazzi all’importanza del problema
ambientale, sia in famiglia che nella scuola, anche favorendo passeggiate e giri in bicicletta
all’aria aperta.
Così le società pubbliche di AltoVicentino Ambiente e Viacqua, di cui siamo soci, hanno pensato di donare ai ragazzi delle borracce, come piccolo segno di stimolo all’attività fisica all’aperto.
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Lo Sport
a San Vito
Non ci sono al momento importanti novità. Infatti, per
quanto riguarda il progetto
del palazzetto, per poter iniziare i lavori attendiamo dalla
Regione il secondo stralcio
del finanziamento, che dovrebbe arrivare a breve. Per la sistemazione
della piastra nel retro del palazzetto, non si
sono ancora sbloccati i problemi burocratici
per l’acquisizione di alcuni metri di terreno,
necessari per poterla rendere di dimensioni
regolamentari.
Con la bella stagione si potranno cominciare
le attività all’aperto, sia quelle organizzate
dall’amministrazione che dai privati
Presto si partirà con il progetto BRAIN UP
che prevede le sedute di Tai Chi Chuan, antica arte cinese di meditazione in movimento,
già sperimentata l’anno scorso con successo.
Le lezioni per gli over 55 in modalità ginnastica dolce saranno gratuite e si terranno
da Maggio a Giugno; verranno riproposte,
sempre gratuitamente e aperte a tutti, anche nelle mattinate estive.
In settembre purtroppo non si terrà la con-

sueta corsa “SU & XO per San Vito”. La
riproponiamo in altro modo: ognuno potrà
percorrere un tracciato da noi stabilito entro
una data stabilita, con partenza libera, sia
a piedi, correndo o camminando, sia in bicicletta, sia a cavallo. E mettendoci il tempo
che occorre.
È l’occasione di una bella gita aperta a tutti
e anche di una buona azione. Infatti i partecipanti dovranno acquistare un pettorale
(posto in vendita al prezzo di 10,00 €) che
evidenzierà il vostro impegno: il ricavato
sarà devoluto ad associazioni benefiche, tra
cui Città della Speranza e Pizzaut. Al termine della manifestazione verranno estratti 20
premi fra tutti i partecipanti.
Continua la collaborazione con le società
sportive: anche se i campionati sono fermi,
non è mancato il nostro supporto economico
secondo le convenzioni stipulate, come il rinnovo delle attrezzature già richiesto l’anno
scorso (panchine nuove a norma per il calcio, porte nuove al palazzetto per Handball
e Calcio a 5). Inoltre, attraverso ASD SANVITOCATRENTA, stiamo valutando alcuni
lavori come rifacimento del tetto, il cappotto
ed eventualmente l’impianto fotovoltaico: il
tutto rientrerebbe con il superbonus 110%.
Le squadre dilettantistiche militanti in categorie di valore nazionale hanno potuto
continuare i loro campionati pur con molte
difficoltà, tra continue fermate e riprese: si
stanno comunque comportando molto bene.

La ripartenza dell’associazione
centro “VITA & VITO”
In questi ultimi due anni, il
bombardamento di notizie sulla
pandemia ha monopolizzato la
nostra attenzione e mobilitato
tutte le nostre forze, rendendo
più difficile seguire la vita del
paese e il lavoro che l’Amministrazione comunale ha continuato a mandare avanti.
Fino ad oggi il Centro Vita&Vito è rimasto
chiuso: i decreti per il contenimento dell’epidemia e la sollecitudine di chi consigliava
ai familiari più fragili di uscire il meno possibile, non hanno consentito ai membri del
Centro di riunirsi.
Ora, dal momento che la prima dose di
vaccino è stata somministrata a molti degli iscritti, e che è possibile adottare le necessarie misure di sicurezza e le adeguate
protezioni individuali, l’Amministrazione è
lieta di annunciare che il 2 Giugno, il giorno della Festa della Repubblica Italiana, le
chiavi della nuova sede saranno consegnate
alla presidente Gina Casarotto
I locali che gli iscritti al Centro si troveranno a frequentare sono molto luminosi, ben

areati, diffondono una “piacevole fragranza
di novità” e sono stati arredati in modo funzionale e moderno.
In questo ambiente più salubre, gli iscritti
potranno riprendere ad ideare ed organizzare le attività che da sempre hanno costituito
il fulcro della vita del Centro, e a prefigurarne di nuove che, con l’aiuto dell’Amministrazione e dei volontari, potranno incontrare il favore e l’interesse di tutti i cittadini.
Un sentito e doveroso ringraziamento di
tutto cuore va a Lucia Fochesato che, per
volontà degli zii, i Signori Luigi Pozzolo e
Caterina Fochesato, ha generosamente donato i nuovi mobili. Con questa donazione,
un gesto che non è isolato (difficile dimenticare il contributo importante apportato
alla costruzione della nostra Scuola Secondaria di Primo Grado), la famiglia PozzoloFochesato ricorda a tutti quanto sia utile,
e faccia stare bene, prodigarsi per gli altri.
Sappiamo che San Vito, solamente in ragione della limitata estensione geografica, non
può certamente definirsi un paese grande:
sono i cuori dei suoi cittadini a renderlo un
Grande Paese.
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Pronti per il via
dei centri estivi
Per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni ci sarà
l’opportunità di partecipare al consueto centro ricreativo estivo, la cui organizzazione e
il successivo svolgimento sono, come sempre,
a cura di associazioni specializzate nell’offerta di queste attività, incentrate di volta in
volta su percorsi tematici diversi.
Quest’anno c’è una interessante novità al
riguardo! Sarà possibile per i nostri ragazzi
scegliere tra due proposte:
1) “Summer in Wonderland”
Scappiamo Alice, qui son tutti matti!
gestito dalla Cooperativa Sociale Mano Amica, rivolta ai bambini/ragazzi della Scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria. Le attività avranno come tema educativo centrale
l’importanza di seguire i propri sogni, dando
sempre spazio a ciò che ci fa sentire felici,
mettendoci alla prova e combattendo con coraggio le nostre piccole battaglie quotidiane.
2) “Tinkerland”
Centro estivo tecnologico
gestito dalla Cooperativa Sociale Biosphaera, rivolto ai bambini/ragazzi dai 9 ai 13
anni. Le attività prevedono l’utilizzo di tecnologia e gamification, di linguaggi di programmazione e di manipolazione digitale ed
intendono promuovere lo sviluppo delle capacità creative e di problem solving favorendo inoltre la socializzazione e la cooperazione
tra i partecipanti.

Attività all’aperto
La dottoressa Adriana Munarin, Pedagogista e Psicomotricista, in collaborazione con
i servizi sociali di San Vito di Leguzzano, ci
proporrà diverse attività all’aperto.
La risata del cuore
Domenica 13 e 27 Giugno alle 16.30,
destinato a genitori e bambini: un’esperienza unica e magica.
Attraverso la risata, il gioco e il rilassamento si porterà più gioia, serenità e felicità in
famiglia.
Percorso Ben-Essere al femminile, Giovedì 3 - 10 - 24 giugno - 8 luglio dalle 20.00
alle 21.30.
Ogni serata avrà un tema nel quale la teoria
si mescolerà con la pratica, con esercizi di
consapevolezza attraverso il respiro, visualizzazioni guidate e meditazioni.

Psicomotricità
Giovedì 3 - 10 - 17 - 24 giugno, 1-8 luglio ore
16.30-17.30.
Dalle 15.45 alle 16.45 per i bambini dei primi
anni della primaria, e dalle 17.15 alle 18.15
per i bambini della scuola dell’infanzia.
Il percorso di psicomotricità si struttura in
movimento, gioco, natura, socialità e crescita. Per questa attività si chiede un contributo di 50 euro a bambino (per tutti i 6
incontri).

Progetto
salute DONNA
Il periodo che stiamo vivendo ha
messo a dura prova, oltre che
le persone, le famiglie e le istituzioni, anche l’organizzazione
sanitaria.
Per molti mesi la chiusura degli
ospedali e dei centri diagnostici ha impedito lo svolgimento di ciò che era
stato programmato nell’ottica della prevenzione e della cura.
E’ vero che restando chiusi in casa abbiamo
messo al primo punto il tutelare la Vita e
la Salute. Ma è accaduto che così facendo
molte donne hanno rinunciato alla cura e ai
percorsi diagnostici.
È per questo motivo che la nostra Amministrazione comunale ha voluto ideare e
realizzare un progetto nuovo a disposizione
della popolazione femminile di San Vito di
Leguzzano.
“SALUTE DONNA” offre la possibilità di
prendersi cura di sé in modo GRATUITO.
In collaborazione con il Centro Sanitario
San Gaetano, le 338 donne sanvitesi con età
che va dai 50 ai 59 anni (1962/1971) potranno eseguire 15 esami diagnostici, con particolare attenzione al dosaggio del calcio,
funzionalità tiroidea, piastrine, colesterolo
totale (HDL/LDL), trigliceridi, funzionalità
epatica, vitamina D, glicemia, creatinina,
ferro, emocromo completo e esami urine.
E’ una grande opportunità, un modo per ripartire, per riprendere in mano la propria
SALUTE e soprattutto fare PREVENZIONE, in modo facile e gratuito.
Ad ogni donna (classe 1962/1971) verrà
recapitata, nelle prossime settimane, una
lettera contenente l’elenco degli esami diagnostici che potrà effettuare presso il Centro Sanitario San Gaetano, nella sua nuova
struttura di Schio in Via Veneto, 2 (zona
industriale).
Basterà prenotare così il proprio appuntamento dal 15 luglio al 31 dicembre 2021.
Per l’anno 2022 faremo analogo CHECKUP con riferimento alle donne delle classi
1957/1961 e 1972/1976 .

Brain Up.
Promozione
e valorizzazione
dell’invecchiamento
attivo
Il Comune di San Vito di Leguzzano ha vinto il bando “Invecchiamento attivo” promosso dalla Regione Veneto. È un progetto che
punta a prevenire l’isolamento attraverso
percorsi di empowerment sull’adozione di
stili di vita sani.
BRAIN UP sostiene l’implementazione e la
promozione del ruolo attivo delle persone
nella società.
La solitudine, l’isolamento e l’esclusione sociale sono riconosciuti dalla comunità scientifica importanti fattori di rischio che possono portare a cattive condizioni di salute nelle
persone, in particolare in caso di assenza di
reti familiari o di sostegno insufficiente da
parte delle famiglie. Ciò si ripercuote su ogni
aspetto della salute e del benessere: dalla
salute mentale, compresa la demenza, al rischio di ricoveri d’urgenza in ospedale dovuti
a patologie evitabili.
Capofila è il Comune di San Vito di Leguzzano che insieme ad altre cinque Comunità
municipali (Schio, Thiene, Malo, Monte di
Malo e Marano Vicentino) intende promuovere il progetto in un’ottica di rete intercomunale. A completare la rosa dei partner
anche “ODV Solidarietà e Speranza” e la
Fondazione Università adulti/anziani di Vicenza. A coordinare il progetto è stata scelta una realtà esperta di welfare nell’ambito
della terza età: Associazione Rindola Impresa Sociale.
Il progetto si snoda attraverso cinque percorsi a cui sarà possibile partecipare gratuitamente.
1) COGNI BRAIN-UP, gestito da un esperto
di Associazione Rindola; si svolge in 12 incontri (ON LINE) per conoscere i meccanismi di
funzionamento della memoria e riconoscere
il significato di dimenticanze e vuoti improvvisi, imparando ad esercitare strategie per
conservare ed allenare le capacità cognitive.
Orario: lunedì dalle 14,00 alle16,00 o giovedì
dalle 9,00 alle 11,00.
2) DIGIT BRAIN-UP, si svolge in 10 incontri
(ON LINE) di educazione digitale/informatica. Orario: martedì dalle 9,00 alle 11,00 o
giovedì dalle 14,00 alle 16,00.
3) ART BRAIN-UP, si svolge in 8 incontri
(ON LINE) di storia dell’arte. Orario: mercoledì dalle 15,00 alle 16,00.
4) MOVE BRAIN-UP, si svolge in 33 incontri
di ginnastica dolce e Tai Chi. Orario: dalle
9,00 alle 10,00. Sedi: San Vito di Leguzzano – Corte Priorato (mercoledì e venerdì);
Marano Vicentino – parco della Solidarietà
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(lunedì e giovedì); Schio – parco Robinson
(martedì e giovedì).
5) COOK BRAIN UP, gestito dalla Dr.ssa
Poianella, si svolge in 4 incontri (ON LINE)
di educazione alimentare per imparare a cucinare ricette facili e per diffondere corretti
stili alimentari. Orario: martedì dalle 20,00
alle 22,00.
Tali percorsi avranno un numero massimo
di partecipanti di 10/20 persone e, indicativamente, saranno organizzati tra maggio e
dicembre su più cicli.
All’inizio e alla fine dei corsi i partecipanti
saranno contattati dalla referente di Rindola
per un breve questionario. I calendari definitivi saranno consegnati ai partecipanti.
Per informazioni chiamare la Segreteria del
Comune allo 0445/671642 interno 3, inviare
una mail a segreteria@comune.sanvitodileguzzano.vi.it o consultare il sito istituzionale
del Comune dal quale è scaricabile anche il
modulo di iscrizione.

WhatsApp Comunale

Si ricorda che è possibile iscriversi al
servizio San Vito Informa per ricevere
informazioni su servizi comunali, eventi,
scadenze, avvisi ed emergenze, al numero 3703644177. È un servizio gratuito
al quale i residenti a San Vito di Leguzzano possono accedere salvando nella
propria rubrica del cellulare il numero
ed inviando un semplice messaggio contenente il testo #iscrivimi#

FIBRA OTTICA ultimati i lavori:
via alla commercializzazione
A San Vito di Leguzzano è partita la commercializzazione della
Fibra Ottica ultraveloce di Open
Fiber e sono già stati connessi i
primi clienti del nostro paese
che hanno presentato richiesta.
Come molti ben ricorderanno i
lavori sono iniziati un anno fa,
nel mese di maggio 2020, e si
sono conclusi in anticipo di alcune settimane rispetto al cronoprogramma iniziale nel mese di
dicembre 2020.
Il collaudo della rete, avvenuto il 29 gennaio
2021, ha avuto esito positivo ed è stato effettuato dai tecnici di Infratel Italia, congiuntamente con quelli di Open Fiber e dell’Ufficio Tecnico comunale. Conseguentemente
Open Fiber, concessionaria per 20 anni, ha
ricevuto il nulla osta per avviare la vendibilità dei servizi.
Pertanto i cittadini interessati e coperti dal
servizio possono rivolgersi agli operatori di
telecomunicazioni partner di Open Fiber,
che attualmente sono oltre un centinaio,
scegliere il piano tariffario e, successivamente al collegamento dell’utenza direttamente all’interno delle abitazioni, sedi della
Pubblica Amministrazione, negozi, attività
artigianali e industriali, navigare fino a 1
Gigabit al secondo.

L’elenco degli operatori partner di Open
Fiber, ai quali è possibile rivolgersi per stipulare il contratto ed ottenere il servizio, è
consultabile sul sito della società, alla pagina https://openfiber.it/servizi-operatori/
operatori-partner/
Il link utile a tutti i cittadini per verificare se si è coperti dalla rete è il seguente:
https://openfiber.it/verifica-copertura/
La società Open Fiber ha inoltre comunicato che procederà entro l’estate a riasfaltare
i tratti stradali interessati dai microscavi.
Noi amministratori abbiamo creduto fin
dall’inizio nel progetto e siamo adesso ancor
più convinti che questa sia un’opera strategica per lo sviluppo del territorio e per
ridurre il “digital divide”, soprattutto nei
piccoli Comuni come il nostro dove, grazie
alla sinergia instaurata con Open Fiber, la
rete è stata completata prima di molti altri
Comuni limitrofi.

Progetto
Giovani
In questo 2021 abbiamo iniziato con i nostri consueti ritrovi il
martedì pomeriggio proponendo
attività di gruppo di formazione, gioco e svago.
Il gruppo si è ritrovato assieme
con regolarità in piccolo gruppo
sia in presenza (mantenendo le
necessarie misure di sicurezza)
che a distanza, in modo da proseguire le attività e offrire un
momento di ritrovo e di crescita
nonostante la situazione sanitaria.
Il gruppo è stato coinvolto nella realizzazione di alcuni podcast all’interno del progetto “Youth Calling” promosso
dall’Agenzia Nazionale Giovani, intervistando alcuni giovani significativi dell’Alto
Vicentino che hanno fatto un’esperienza
particolare in vari ambiti (sportivo, artistico, legato al volontariato…).

SPORTELLO ENERGIA itinerante
in prima serata a San Vito di Leguzzano
Giovedì 22 aprile 2021, nella sala civica
in Corte Priorato, si è tenuta la prima serata dello Sportello Energia itinerante nei
14 Comuni per la Sostenibilità aderenti al
progetto.
Come Amministrazione comunale abbiamo
chiesto e avuto l’onore di ospitare per primi
nel nostro paese questa nuova iniziativa: lo
Sportello Energia itinerante.
Ed è stato un record di presenze: 19 persone, che sono state accolte e seguite dai tecnici e consulenti volontari Filippo Fabris e
Michele Bressan, soddisfatti per questo traguardo che, dicono, “… non si raggiunge per
caso ma collaborando attivamente!”.
Da quest’anno lo Sportello Energia è gestito
dai volontari dell’Associazione Buona Pratica di Santorso che hanno dato vita al progetto nel 2015.
Ricordiamo che questo strumento a disposi-

zione dei cittadini è aperto a tutti, indipendentemente dal comune di residenza, e fornisce consulenze gratuite sui seguenti temi:
• Riqualificazione energetica residenziale
• Incentivi, bonus e normative
• Energie rinnovabili per la casa
• Mobilità elettrica
• Risparmio energetico e lettura bollette
• Prevenzione rischio idraulico
Anche noi amministratori siamo soddisfatti
per questo risultato.
Ma crediamo e speriamo ancor meglio per le
prossime iniziative!
Convinti che l’obiettivo di guidare il nostro
territorio verso un futuro più sostenibile e
resiliente, passa attraverso la sensibilizzazione e il coinvolgimento di tutti i cittadini
che hanno a cuore l’ambiente.
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News dalla
Pro Loco
La Pro Loco di San Vito di Leguzzano non si è mai fermata,
nonostante i grossi problemi che
si sono presentati. Dalla raccolta fondi delle Pro Loco vicentine
per la Fondazione San Bortolo
dell’ospedale di Vicenza e per
l’ospedale di Santorso, alla creazione di uno
spazio esterno, in Piazza del Borgo Vecchio,
in collaborazione con gli esercizi commerciali, per regalare ai cittadini un punto di
ritrovo.
Le forze si sono poi concentrate sui lavori
al nuovo magazzino, ricevuto in comodato
d’uso gratuito dall’Amministrazione. Con il
Comune è stato fatto un accordo per la restaurazione della casa e subito sono partiti i
lavori di restauro.
Sono in programma altre attività per l’autunno: a settembre, una gita a Padova e all’lstituto Città della Speranza e, ad ottobre,
una gita all’Outlet Franciacorta.
Il 9-10 ottobre è in programma la “Festa del
Scopeton” e, a Dicembre, la Gita ai Mercatini di Natale.
Il weekend prima di Natale, in collaborazione con il Comune, è prevista la manifestazione “Natale in Piazza”.
Si ricorda che la sede, sita ancora vicino alla
poste, è aperta ogni primo sabato del mese
per raccogliere le iscrizioni

Il 18 marzo, anche San Vito di Leguzzano
ha ricordato le vittime del Covid-19 con un
minuto di silenzio e la bandiera a mezz’asta.

Notizie dal
Comune Gemello
di ALTDORF

mascherine, disinfettanti, distanziamento,
tamponi e coprifuoco dalle 22:00 alle 5:00.
Molte aziende si sono organizzate con il telelavoro e anche l’insegnamento si svolge a
distanza tramite piattaforme web.
Anche ad Altdorf è iniziata la campagna
vaccinale che ha coinvolto in primis le persone più anziane e fragili, ma ha dovuto
subire qualche battuta d’arresto per mancanza di siero.
Discussioni sulle scelte delle categorie di
negozi o esercizi commerciali autorizzati a
restare aperti rispetto ad altre sono anche
là all’ordine del giorno.
Il neo-eletto sindaco di Altdorf, Sebastian
Stanglmaier, vincitore alle elezioni comunali di fine marzo 2020, si è trovato a dover
fronteggiare fin da subito una situazione di
emergenza della portata di una pandemia.
Lui stesso recentemente è risultato positivo
al covid, ma fortunatamente con sintomi lievi. Ora sta bene e in autunno spera di poter
finalmente realizzare l’incontro ufficiale con
il nostro Sindaco Umberto Poscoliero, incontro già fissato lo scorso anno, ma rimandato causa covid.
Nonostante la pandemia i contatti fra i due
comuni gemelli non si sono mai interrotti,
anzi, l’apprensione per la salute dei cittadini dei rispettivi comuni è stato motivo di
vicinanza e unione.
Purtroppo i festeggiamenti per il ventesimo
anniversario del comitato gemellaggio di
Altdorf, che avrebbero dovuto svolgersi nell’
autunno 2020, sono stati sospesi.
È invece in programma, a breve, una videoconferenza fra il nostro Sindaco Umberto
Poscoliero e il Sindaco di Altdorf Sebastian
Stanglmaier.

La pandemia da Covid-19 non ha risparmiato i nostri amici tedeschi di Altdorf che
a fine aprile hanno visto salire il valore di
incidenza su 7 giorni a oltre 300 contagiati
su 100.000 abitanti.
Lock-down e restrizioni imposti dal governo tedesco non sono molto diversi rispetto
a quelli adottati qui da noi, con obbligo di

In questo periodo stiamo organizzando alcune iniziative aperte a tutti i giovani del territorio: il 28 Maggio faremo un “workshop
di hip-hop” per sperimentare la scrittura di
testi rap assieme ai ragazzi, il 29 Giugno in
Corte Priorato faremo un piccolo torneo di
ping- pong, il 15 Giugno e 20 Luglio faremo due pomeriggi di “calcetto playground”
presso la piastra delle scuole medie.
Per essere sempre aggiornati potete seguire il Progetto Giovani nelle nostre pagine
Facebook e Instagram o se semplicemente
volete partecipare agli incontri di gruppo,
contattate il responsabile del progetto al
numero 329 652 4722 (Enrico)
Se uno sogna da solo, il suo rimane un sogno;
se il sogno è fatto insieme ad altri, è già l’inizio della realtà.
Un sasso per un sorriso. San Vito, 25 aprile 2021
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