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Il giro di boa
Bentrovati cari cittadini e cittadine,
il 2021 è stato un anno difficile, ma un po’
alla volta abbiamo iniziato a riprendere le
nostre attività sociali e a portare avanti i nostri obiettivi programmatici, con la speranza
di riacquistare la piena libertà di movimento
già dal prossimo anno.
Siamo arrivati a metà del nostro mandato
e mi piace ricordare, per quanto riguarda le
attività sociali
la grande sfida di aprire il primo di giugno
la nuova sede del Centro Vito e Vita presso
la ex casa Capitanio;
l la gita degli anziani a Posina per il consueto
pranzo a base di gnocchi;
l la festa dei nonni organizzata per il 3 ottobre u.s.;
l la 17’ Festa d’Autunno che ha riscosso una
grande partecipazione di pubblico;
l le molte serate culturali organizzate presso
la biblioteca comunale;
l

la serata di merito per gli alunni che si sono
particolarmente distinti;
l la festa per il Natale.
Per quanto riguarda invece il perseguimento degli obiettivi programmatici, vorrei ricordare:
l la realizzazione del secondo stralcio della
pista ciclabile lungo il torrente Giara fino a
via Valdagno;
l la progettazione e l’appalto dei lavori della nuova pista pedonale e ciclabile lungo via
Manzoni per rendere maggiormente sicuri
gli accessi agli istituti scolastici;
l la realizzazione di due nuovi ambulatori
medici da destinare ai due medici di base che
operano in paese;
l la modifica della progettazione definitiva
della nuova piazza Marconi a seguito degli
incontri con la cittadinanza;
l la grande sfida che ci aspetta con la gestione in house della scuola materna a partire
dal prossimo anno scolastico, su cui tornerò
in maniera più approfondita.
l
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Come potete vedere l’Amministrazione tutta
sta portando avanti una grande mole di lavoro per migliorare la qualità della vita dei
cittadini e rilanciare l’immagine stessa del
nostro paese, senza aumentare la tassazione
locale, anzi riuscendo anche ad abbassare la
tassa rifiuti.
Per il prossimo anno ci concentreremo sulla
progettazione definitiva ed esecutiva della
nuova piazza, fino ad arrivare all’affidamento dell’incarico ad una ditta appaltatrice,
ma la scommessa più difficile è raccogliere
il testimone che il parroco Don Giampaolo
ci ha consegnato con la gestione della scuola
materna.
Vorrei cogliere questo momento per ringraziare le tante, tante persone che, animate
da un sincero spirito di generosità, si sono
prodigate per consentire un ultracentenario
servizio di formazione per molte generazioni
di bambini, con tutto l’affetto e la serenità di
un ambiente familiare.
Un ringraziamento particolare va però al

nostro parroco Don Giampaolo Barausse,
perché con questa scelta ha dimostrato un
grande amore per la nostra comunità, la lungimiranza di un grande pastore ed un sano
pragmatismo, per cui il Comune ha colto
subito questo nobile gesto per assicurare la
continuità di un servizio essenziale per la
formazione e crescita dei nostri ragazzi.
Tutte queste azioni potranno essere realizzate solo se manterremo un comportamento
attento e responsabile contro il Coronavirus,
visto che siamo nel pieno della quarta ondata di contagi. Invito quindi tutti ad effettuare
il ciclo di vaccinazioni previsto dalla nostra
Ulss 7, in modo da evitare di tornare a nuove
restrizioni o, peggio, ad incrementare il numero dei decessi nel nostro paese. Inoltre, gli
ultimi dati in mio possesso dimostrano che le
persone che contraggono il Covid sono sempre più giovani, molto spesso non vaccinati.
Specialmente in questo momento dobbiamo
perciò renderci conto che il comportamento
di una sola persona può compromettere la
salute ed il benessere di altri. In questo Santo Natale vi esorto a compiere il più grande
gesto di amore verso voi stessi e verso chi vi
sta vicino, specialmente se sono fragili: andiamo tutti a vaccinarci.
Anche questo è un modo di mettere in pratica il vero spirito del Natale: l’amore che ci
spinge a compiere buone azioni verso il prossimo.
Un caloroso augurio di un dolce Natale ed un
sereno 2022 a tutti voi.
Il Sindaco
Umberto Poscoliero

Il nuovo
progetto
partecipato
di Piazza
Marconi
Nell’ultimo giornalino avevo illustrato gli obiettivi e le finalità
che, secondo gli intendimenti
dell’Amm.ne, il progetto preliminare della nuova piazza Marconi
avrebbe dovuto cogliere, al fine di
condividerli con tutta la popolazione nell’ambito di un dibattito
pubblico per raccogliere critiche, suggerimenti e indicazioni utili nella stesura del
progetto definitivo.
Era per noi di fondamentale importanza
coinvolgere tutti i cittadini nella progettazione di un’opera che cambierà l’immagine
del centro storico cittadino ed impatterà
sulle relazioni socio-economiche sicuramente per molti decenni a venire.
Era pertanto necessario che la progettazione preliminare fosse condivisa e partecipata
con tutti i cittadini, affinché l’opera che verrà realizzata possa raccogliere il maggior
gradimento possibile e diventare davvero la
nuova identità del paese.
Per cogliere questi obiettivi, avevamo coinvolto la dott.ssa Silvia Sette, la quale ha
acquisito una specifica esperienza nello svi-

luppo e gestione di una progettazione partecipata, che ci ha guidati nella conduzione
dei tavoli di lavoro tematici organizzati, nei
due incontri aperti a tutta la cittadinanza
del 9 e 30 giugno 2021, presso l’aula magna
delle Scuole Medie.
Alle due serate hanno partecipato circa un
centinaio di cittadini, i quali hanno potuto
ascoltare la presentazione del progetto da
parte dei progettisti ed apportare le loro
proposte e i suggerimenti per migliorare il
risultato finale.
La sintesi dei lavori può essere così riassunta:
l la piazza dovrà essere un luogo unico,
grande e utile all’aggregazione civica; non
una piazza condizionata dalla viabilità, ma
una piazza a servizio dei cittadini di ogni
età;
l creare spazi liberi per dare maggiore possibilità di organizzare eventi che possano
rivitalizzare il centro storico;
l migliorare il verde e l’arredo urbano.

valorizzato anche il vecchio accesso con ricavo di una rampa di accesso per le persone
diversamente abili; i parcheggi verranno
definiti nel corso della nuova progettazione.

Questi spunti e suggerimenti sono stati trasmessi ai progettisti, i quali li hanno raccolti e trasfusi nella nuova soluzione, che ha
trovato la condivisione dell’intero gruppo di
maggioranza e che ora cerco di illustrarvi.

Il Sindaco
Umberto Poscoliero

La nuova soluzione prevede un’unica grande piazza come polo di aggregazione sociale,
mentre la viabilità è rimasta invariata, e
quindi sia l’accesso a via Cesare Battisti
che l’attuale s.p. da Monte di Malo rimangono confermate; è stata creata una quinta
arborea con delle panchine di fronte al supermercato; lo spazio per la fontana è stato
posto davanti al Municipio, il quale vedrà

Rimangono da studiare le opere di finitura
quali: l’arredo urbano, la tipologia dei materiali, l’illuminazione pubblica, gli spazi
a verde e di relazione, oltre alla fontana.
Sono tutti temi su cui i progettisti stanno
predisponendo delle soluzioni da sottoporre
all’approvazione dell’Amm.ne, e sulle quali
vi informerò nel corso delle prossime pubblicazioni di questo giornalino.
Come vedete, la progettazione e realizzazione di un’opera pubblica è un processo lungo
ed irto di difficoltà, ma, con l’impegno e la
caparbietà che ci contraddistinguono, sono
sicuro che riusciremo a portare a termine i
vari passaggi, nell’interesse di tutta la comunità.

Nuovo impianto
semaforico
in Viale Martiri
della Libertà
Nell’intento di migliorare la sicurezza stradale, si è deciso di potenziare l’impianto di
attraversamento pedonale esistente all’incrocio di via del Bello/San Gaetano sulla
Strada Provinciale 114, Viale Martiri della
Libertà.
Tale intervento, sollecitato anche da una
petizione sottoscritta da oltre 200 cittadini, è finalizzato a migliorare la sicurezza
dei pedoni in un attraversamento stradale
che è particolarmente frequentato sia dagli
alunni della scuola media ed elementare
che abitano nelle vie del Bello, del Grumello e Monte Cimone, …, sia da coloro che dal
paese si recano nella zona della campagna
per attività motoria percorrendo il “Sentiero dei Campi”.
Il nuovo impianto semaforico a chiamata
pedonale, che andrà a sostituire l’esistente
passaggio illuminato e provvisto di segnalatori lampeggianti, prevede la collocazione
di lanterne semaforiche a basso consumo ed
alta efficienza con ottica a led, e sarà anche
dotato di dispositivo elettronico con avvisatori acustici per non vedenti.
Con l’occasione sarà inoltre adeguata la segnaletica orizzontale e potenziata la segnaletica verticale di preavviso.

alcuni delle proposte di progetti esaminate
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Dopo aver ottenute le necessarie autorizzazioni da parte dell’ufficio concessioni e auto-

rizzazioni di Vi.abilità, in data 25/10/2021
sono stati affidati i lavori a una ditta specializzata. Si prevede che gli stessi possano
iniziare entro questo mese di dicembre e,
salvo imprevisti legati soprattutto alle contingenti circostanze e alla difficoltà di reperire prodotti sul mercato, essere completati
entro il mese di gennaio del nuovo anno.
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Con questo importante investimento per la
Sicurezza, il cui costo è preventivato in circa
€ 15.000, si è voluto prevedere l’utilizzo delle soluzioni più innovative per la riduzione
del rischio e per la qualità della circolazione
di tutte le persone, in particolare di quelle
con difficoltà motorie, dei bambini e degli
anziani.

Taglio del nastro: inaugurato un altro tratto di pista
ciclo-pedonale
Prosegue l’impegno che l’Amministrazione
dedica alla sistemazione della viabilità in
ambito comunale, con particolare attenzione ai pedoni e ai ciclisti, perché oggi più che
mai quando parliamo di viabilità dobbiamo
parlare anche di Sicurezza.
Su questa linea, sabato 27 novembre è stato inaugurato ufficialmente con il taglio del
nastro il tratto nord di pista ciclopedonale
della lunghezza di circa 200 metri, tra la

lottizzazione di via Magrè e via Valdagno.
Questo ulteriore tassello, che abbiamo aggiunto a quello realizzato nel 2019 tra via
San Rocco (Ponte della Filanda) e via Giare,
costituisce il completamento del percorso
ciclabile lungo l’argine sinistro del torrente
Giara e consente di arrivare al confine con il
Comune di Schio in piena sicurezza, percorrendo circa 800 metri in mezzo alla natura.
Il cantiere per la realizzazione dell’opera è

iniziato a fine luglio e ultimato il 20 ottobre
scorso e ha richiesto una spesa complessiva
di circa 90.000 euro, dei quali € 58.000 circa
per lavori ed € 17.000 per l’acquisizione dei
terreni di sette proprietari.
A questi va ancora il nostro ringraziamento
e quello di tutta la cittadinanza per la disponibilità dimostrata e per aver accettato
di cedere una parte delle proprietà per un
“beneficio comune”, che resterà per sempre
a disposizione di tutta la collettività.
In concomitanza con i lavori è stato realizzato anche un tratto di acquedotto per
il potenziamento della zona, collegando la
lottizzazione di via Magrè con l’acquedotto
situato in via Valdagno, proveniente dalla
sorgente “Pissavacca” e quindi con la rete
di via Schio.
Tra tutti i bambini che hanno partecipato
alla cerimonia del taglio del nastro sono
stati estratti tre buoni per l’acquisto di accessori per la sicurezza in bicicletta: crediamo infatti che la mobilità alternativa è un
contributo essenziale e indispensabile che
ciascuno di noi può dare per migliorare la
qualità dell’ambiente nel quale viviamo.
E per concludere, sempre all’insegna della
sostenibilità ambientale e della salvaguardia delle risorse naturalistiche del nostro
paese, con l’aiuto dei bambini presenti sono
state messe a dimora alcune piante a fianco
del tracciato della pista ciclabile.
Auguriamo a tutte/i delle rilassanti passeggiate e biciclettate nel nostro territorio!

L’estate
(passata)
in corte
È stata un’estate ricca di eventi,
quella che è trascorsa tra le antiche mura di Corte Priorato.
Abbiamo ospitato il chitarrista
Frank de Franceschi, che ci ha portato alla
scoperta del gospel del secolo scorso, Davide
Peron che ci ha raccontato e cantato la storia
dell’uomo che piantava gli alberi; i fratelli
Dalla Via che, accompagnati dai Valincantà
ci hanno condotto dentro uno strano processo
all’acqua; La Teoria e Daniele De Marchi con
i Musrac che ci hanno presentato i loro ultimi lavori discografici.
Tanto, tantissimo teatro, a partire da Le Scoasse, che hanno mostrato tre diversi spettacoli, poi Valentina De Mas, Filippo Tognazzi
con il suo Dante, Teatro nel Bosco, Teatro
per bambini e il Magico Bosco di Gan, che
ha trasformato la nostra Corte in un bosco
incantato popolato da creature fatate.

Autunno
tra le pagine
Dopo lo stop forzato siamo riusciti a ripartire in sicurezza con la nostra rassegna di
storie ed autori locali.
Ha aperto la rassegna Ugo De Grandis con
“L’ultimo crimine”, che narra dei crimini
commessi durante la seconda guerra dalla
famigerata “Brigata Nera” acquartierata a
Schio, soffermandosi in particolare sull’ultimo, brutale, omicidio di Giacomo Bogotto,
torturato e sepolto vivo e sulle conseguenze
che ha avuto. Alla fine dell’intenso racconto ha detto qualche parola anche Valentino
Bortoloso, classe 1923, carabiniere, partigiano, reduce dal fronte russo che era presente all’esumazione di Bogotto.
Lo scalatore Tarcisio Bellò ci ha parlato del
“Coraggio dei sogni”, di come l’alpinismo lo
ha portato ad intraprendere una via di aiuti
umanitari, che sta dando i suoi frutti, aiutando tante persone.

Ma abbiamo pure avuto letture in biblioteca, corsi di cucina, risate del cuore, torneo di
Ping Pong, laboratori di stampa, laboratori
del legno, ginnastica al parco, letture in inglese e la proiezione di film.
Insomma, la nostra Corte è diventato quello
che noi speravamo: un luogo pieno di vita,
un luogo d’incontro, vissuto dai concittadini,
riempito di musica, spettacolo, arte, festa e
voglia di fare.
Quello che ci auguriamo è di riportare la
stessa energia anche l’anno prossimo, cercando di avvicinare ancora più persone in
questo fantastico viaggio che si chiama cultura.
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Siamo tornati in clima di Guerra con Giorgio Spiller, che ha riportato alla luce gli
eventi di Cesuna del 1944, quando il villaggio è stato bruciato ad opera delle milizie
nazifasciste.
Ha concluso Lina Cocco, che ci ha parlato
del valore delle tradizioni e ci ha portato
dentro la fiaba per adulti… questa sconosciuta!

Ritorna il Teatro
delle Bestie!
Dopo la sospensione dell’anno scorso, si riparte con il teatro delle Bestie, una delle
rassegna più attese. Organizzato dalla rete
dei comuni dell’Alto Vicentino, è chiamato
così perché ad ogni teatro è assegnato un
timbrino con raffigurato un piccolo animale: i ragazzi, partecipando agli spettacoli,

possono raccogliere i timbri e vincere piccoli
premi (si vince con tre animali diversi o con
5 spettacoli).
Si comincia il pomeriggio di Domenica 13
Marzo, con La Storia di Bee, che narra le
vicende di un fuco scacciato dall’alveare,
presentato ovviamente dalla Pungiglione
Teatro.
Si prosegue il 10 Aprile con Radio Pepepinita con Rubio, Nelson e Dolce, che cercheranno di salvare il loro paese dalle angherie del
vorace Crapula, del colonnello Batocchio e
del cupo e misterioso Nerone.
Concludiamo l’8 Maggio con la storia del
gatto e del topo che diventò suo amico, intramontabile racconto del grande Luis Sepulveda, presentatoci dagli amici del Molino
Rosenkranz, oramai sanvitesi d’adozione.

Una
Nessuna
Centomila
Per celebrare la giornata del 25 novembre,
giornata internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne, a San Vito è
stato presentato da Evarossella Biolo e Marco Artusi il reading Una Nessuna Centomila. Testi duri, taglienti che, anche quando
si ammantavano di leggerezza colpivano nel
segno. Perché continuare a parlarne allora?
Per non rimuovere, per continuare a riflettere.
Grazie a tutti i partecipanti, è stata una serata difficile da dimenticare.

Il Comune
subentra alla
Parrocchia
nella gestione
della Scuola
Materna

I corsi partiranno all’inizio di febbraio 2022,
sempre con lezioni settimanali da 90 minuti
ciascuna, per un totale di 24 ore.
Si svolgeranno nelle ore serali presso la Biblioteca di San Vito.
Sono riconfermati gli insegnanti di inglese,
Annamaria Bassanese (madrelingua inglese) e Frank De Franceschi, noto musicista
sanvitese vissuto per diversi anni a Londra,
mentre per il tedesco ci sarà una new entry,
A novembre si sono tenute le elezioni del
Giovanni Marchioro, insegnante presso il
nuovo Consiglio Comunale dei ragazzi. Ha
liceo linguistico di Schio. Cogliamo l’occaottenuto il maggior numero di preferenze
sione per ringraziare la prof. Michela Cason
Emily Eberle che è stata eletta Sindaco. A
per la professionalità e l’impegno nel seguicoadiuvarla ci saranno i consiglieri Benere gli studenti di tedesco dello scorso anno,
detta Anzolin, Nicola Fabris, Margherita
nonostante le difficoltà causate dal Covid.
de Col, Mery Meneghini, Noemi Gasperini,
Chi volesse rimettersi in gioco, e sfruttare
Davide Fontana, Marco Gasparini, Lorenquesta nuova opportunità di crescita perzo Lain, Mattia Perin, Enrico Giacomelli,
sonale, è invitato a compilare il modulo di
Emma Maculan, Sara Tessaro, Sofia Costaiscrizione presso la Biblioteca di San Vito
lunga, Anna Masetto.
negli orari sotto riportati, versando una
Facciamo un grande in bocca al lupo ai
quota di contributo spese, cui farà seguito
nostri ragazzi augurando loro di fare una
una riunione nella quale saranno presentaimportante esperienza per la loro crescita,
ti gli insegnanti, raccolte eventuali richieste
perché il CCR sia un reale luogo di scambio,
e formati i vari gruppi in base al proprio lidi proposta e di riflessione affinché i giovani
vello di conoscenza.
diventino protagonisti attivi e positivi della
gli Espositori
Vi aspettiamo numerosi e pieni di entusiavita del nostro paese.
sabato 9 e domenica 10 ottobre dalle 18.00
nelle Piazze del Centro
smo!

Il Consiglio
comunale
dei ragazzi

i Menu d’Autunno

• HSS Fidelity Centro autoradio
• Cicli Professional di Dal Maistro Giuliana
• Gatti ferma porte e oggetti regalo di Sette Maria
• L’albero dei saponi di Sara
• Apicoltura Leguzzano di Antonella Filippi
• Lavanda e feltro di Paola Cariolato
• Lavori a maglia per bambino di Teresa
• Collane, orecchini e bracciali realizzati a mano di Elena
• Lavori per la casa, neonato e bambino di Gabriella
• Bamboline e oggetti ricamati di Roberta
• Martini fashion bijoux e accessori
• Le Gioie di Lella
• Creazioni in pietre dure e minerali di Antocreation
• Fiori e creazioni di Elisa
• Oggetti in Legno dipinti di Vania Cervo
• Fermaporte di Raumer Loredana
• I libri di carta e bigiotteria di Silvia Dal Pozzo
• Wood you like? di Manuel Trattenero
• Creazioni in feltro e all’uncinetto di Annalisa
• Gli orologi solari di Nicetto
• Progetto Giovani
• I ricami di Cecilia
• Gli acquarelli di Annalisa
• I lavori con la stoffa di Marzia

Riprendono i corsi
di lingue straniere
in biblioteca

Visto l’interesse riscosso lo scorso anno,
l’amministrazione comunale ha deciso di
riproporre anche per il 2022 una serie di
corsi di lingua inglese e tedesca a diversi
livelli, aperti a tutti coloro che desiderino
migliorare le proprie conoscenze linguistiche o cimentarsi nello studio di una lingua
straniera.
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le proposte dei ristoratori di San Vito

Pizzeria Da Angelo tel 0445/510650 (anche da asporto)

Pizza o Bruschetta Montanara impasto Napoli (pomodoro, mozzarella,
zucca, porcini, gorgonzola) bibita + dolce della casa, coperto € 14,00

Fiera
d’Autunno
9-10 ottobre
2021
gli Stands enogastronomici
Pizza o Bruschetta Contadina impasto classico (pomodoro, mozzarella,
radicchio fresco, salsiccia) bibita + dolce della casa, coperto € 13,00

gonista principale, con i suoi frutti e tradizioni, ma che diventa l’occasione per ritrovare
un’identità collettiva quasi perduta dopo un
lungo e sofferto periodo di isolamento.
Organizzare una manifestazione aperta al
pubblico in questo periodo significa voler
mettere al centro la ferma volontà di ripartire e tornare alla normalità dopo le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria.
La folla delle grandi occasioni si è riversata
in Piazza e in Corte per tutto il pomeriggio
del 10 ottobre.

Comune di
San Vito di Leguzzano

16’

Pizzeria e bruschetteria d’asporto “Jolly” tel 0445 605802

Pizza Regina (Speck del Trentino, finferli, gorgonzola dolce, salsiccia) € 7,00

le associazioni nelle Piazze del Centro

• Maròni, vino e vin brûlé del Gruppo Alpini
• Le fritole dolci con il brûlé di mele, caffè e aperitivi degli Scout Orione
• Le frittole con la sardela della Pro Loco
• Bigoli, scopeton e frittura della Pro Loco (solo sabato e domenica sera)

Dopo un anno di sospensione dovuta all’emergenza pandemica le piazze di San Vito
finalmente hanno ripreso vita e colori con la
ormai tradizionale Fiera d’Autunno, promossa dal Comune in collaborazione con la ProLoco, gli Alpini, il Gruppo Museo, Confartigianato e giunta quest’anno alla sua 16ma
edizione.Una festa dove l’autunno è il prota-

9 e 10 Ottobre 2021

il concerto live di jazz e swing della “Sauro’s
Band”, che ha incollato e coinvolto il folto
pubblico in Corte per un’ora, accanto alla
“maronada” degli alpini e alle “fritole con la
sardela” della ProLoco hanno reso indimenticabile la giornata per molti Sanvitesi.
Si vogliono anche ricordare le originali
mostre allestite: da quella fotografica, su
“Luoghi e paesaggi di San Vito e Leguzzano”, all’esposizione in Museo degli antichi
indumenti, raccolti dal gruppo Missionario
e regalati agli Amici del Museo del Legno, e
non meno interessante la mostra a ricordo
de “I 35 anni di vita della ProLoco Sanvito”.
La Fiera D’Autunno Sanvitese è incastonata nella due giorni della famosa “Sagra
dello Scopetòn” organizzata dalla ProLoco:
anche questa ha riscosso un gran successo
di pubblico, proveniente anche da fuori provincia.
Si ricorda infine l’adesione alla Fiera di alcuni ristoratori, ricordiamo le “Pizzeria Da
Angelo” e “Pizzeria Jolly”, che hanno permesso a molti di assaggiare le loro specialità a prezzi promozionali, e dei bar di San
Vito che hanno preparato aperitivi a tema
autunnale.
Tra non molto si ripartirà con l’organizzazione dell’edizione 2022.

In sintesi: 24 bancarelle con prodotti artigianali frutto dell’ingegno di moltissime donne,
lo spettacolo per ragazzi “I viaggi di Giovannino Perdigiorno” a ricordare Rodari,

7

La Scuola materna “SS. Angeli Custodi” è stata inaugurata nel 1907
dall’allora arciprete don Antonio Cattelan, ed è stata gestita dalla Congregazione delle suore mantellate di Galeazza
Pepoli, che rimasero in paese fino al 1996.
Il Comune nel 1986 stipulò una convenzione con la Congregazione con la quale si
impegnava a risanare il deficit di bilancio
della scuola e, nell’ultimo esercizio finanziario approvato, abbiamo impegnato la
somma di 35.000,00 € quale contributo
per la gestione.
La Parrocchia ha sempre gestito la scuola,
con l’aiuto di molti volontari che si sono
prestati per i lavori manuali e per la parte
amministrativa.
Il nostro sentito ringraziamento va quindi
ai vari parroci che si sono succeduti nella
gestione della scuola, a tutti i volontari
che hanno prestato la loro opera e a tutte le persone generose che hanno elargito
contribuiti. Grazie per aver consentito un
servizio così importante e fondamentale
per la crescita dei nostri ragazzi e per la
comunità tutta.
L’attuale parroco, don Giampaolo Barausse, con tutto il comitato, ha preso atto che
la gestione della Scuola stava diventando
un onere troppo gravoso sia sotto il profilo
degli adempimenti normativi, di sicurezza e tutela verso coloro che utilizzano le
strutture, e sia sotto il profilo economico,
vista la lievitazione dei costi gestionali
che avrebbero gravato sulla retta, tanto
da non poter più essere concorrenziale con
quella della scuola pubblica.
Dopo alcuni incontri con il Parroco ed i
suoi collaboratori, abbiamo convenuto che
il Comune dovesse subentrare nella gestione della scuola per assicurare la continuità di un servizio essenziale per i ragazzi e le famiglie della nostra comunità.
Il parroco don Giampaolo, con grande generosità ed affetto verso la nostra comunità, ha ritenuto che l’edificio con tutti i
beni mobili in esso contenuti, dovessero
essere ceduti al Comune a titolo gratuito,
quale Ente che rappresenta gli interessi
un’intera comunità che ha contribuito in
questo ultimo secolo alla costruzione e gestione della scuola.
L’Amm.ne Comunale ha accettato questo
gesto di grande generosità verso i cittadini e a sua volta ha ritenuto di suppor-

tare la parrocchia nella spesa che dovrà
affrontare per la messa in sicurezza della
scalinata della Chiesa parrocchiale che
rappresenta, oltre ad un luogo di preghiera, anche il luogo più fotografato e caratteristico del nostro paese.
Come Giunta comunale ci siamo subito
attivati affinché la scuola materna fosse
inserita nell’Istituto comprensivo di Stato “don Battistella” e siamo in attesa di
una risposta da parte della Regione Veneto, ma nel frattempo ci siamo rivolti alla
Cooperativa L’Aquilone, che attualmente
gestisce il Nido parrocchiale, per capire se
ci fosse da parte loro un interesse a subentrare nella gestione della stessa.
La Cooperativa ha manifestato l’interesse ad assicurare la continuità didattica,
mentre la manutenzione dell’edificio sarà
effettuata dal Comune e quindi in questo
momento sarà la Cooperativa che raccoglierà le iscrizioni per il prossimo anno
scolastico ed assicurerà un servizio di alto
livello ed a costi del tutto in linea con gli
altri Comuni limitrofi.
Come Amm.ne abbiamo già assunto utili
informazioni per approntare un progetto
di ristrutturazione importante dell’intero
edificio, che dovrà essere finanziato con i
fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), finalizzato al ricavo
di un settore da destinare ad ospitare il
Nido, visto che il parroco è intenzionato a
trasferire anche la gestione di questo servizio al Comune.
Se riuscissimo ad accedere a questo finanziamento, riusciremo anche a gettare
le basi per un grande progetto che ci consentirà di ricavare un nuovo edificio in cui
troverà posto la formazione del ciclo integrato dei bambini da zero a sei anni.
Ho già avuto modo di affermare in varie
occasioni, che la formazione dei nostri
bambini, dalla nascita fino alla scuola
media è un obiettivo strategico per questa
amministrazione, perché solo attraverso
gli investimenti nella formazione umana
e culturale dei nostri ragazzi potremo costruire una società più giusta ed in grado
di affrontare le sfide di un mondo globalizzato, in cui gli scambi culturali, sociali
ed economici sono alla base della nostra
economia.
Come vedete, cari cittadini, siamo impegnati a portare avanti una serie di progetti finalizzati ad assicurare una serie di
servizi molto importanti ed essenziali per
la crescita socio-economica della nostra
comunità, in quanto vogliamo che vivere
a San Vito sia sempre più gradevole e soddisfacente.

Educazione Civica
A partire da settembre 2020 la legge
n.92/2019 ha introdotto l’insegnamento
dell’educazione civica nelle scuole di ogni
ordine e grado. Gli insegnanti ed il dirigente di San Vito hanno accolto con favore ed
entusiasmo questo obbligo normativo che
costituisce un’opportunità davvero importante. Sono infatti profondamente convinti,
così come lo è l’Amministrazione comunale,
che la conoscenza dei principi cardine della
Costituzione Italiana, in seguito alla quale
si possono identificare diritti e doveri dei cittadini e delle Istituzioni, serve alla crescita
tanto della coscienza collettiva nel contesto
del quale si muovono i singoli cittadini quanto alla corretta interazione tra i gruppi, le
associazioni e le organizzazioni del Comune.
L’attenzione del corpo docente non è focalizzata solo sugli aspetti normativi e legislativi ma sull’incentivazione di comportamenti
virtuosi nel giovane cittadino. Il cittadino di
oggi e quello di domani, mentre ora è ancora
sui banchi di scuola, devono avere chiaro che
l’educazione civica non sollecita solamente a
rispettare le leggi e a chiedere il rispetto dei
propri diritti ma sostiene l’instaurarsi di un
dialogo collaborativo e responsabile al fine
di raggiungere un bene comune che soddisfi
tutte le parti coinvolte, specialmente quelle
più deboli. Questo è il concetto che sta alla
base della cittadinanza attiva.
Il percorso inizia alla Scuola dell’Infanzia
e Primaria (e nel nostro paese già al Nido)
dove i bambini sono piccoli e, nel nostro
paese, il grande lavoro degli insegnanti si
focalizza su più fronti tra i quali le due importanti macroaree che stanno alla base di
altri percorsi di crescita successivi, e sono:
il rispetto delle regole ed il benessere. Fare
proprie certe regole e comportamenti rispettosi verso se stessi e gli altri, oltre che verso
le “cose”, gli “oggetti” comuni che si utilizzano assieme durante il tempo scuola e capire
l’importanza di stili di vita sani rappresentano il primo fondamentale gradino.

Per gli obiettivi citati, già da anni è attivo
a S. Vito il progetto del Consiglio Comunale
dei Ragazzi, in collaborazione con la Scuola
Secondaria, orientato a favorire la crescita
del senso civico e la conoscenza della struttura amministrativa e funzionale di un Comune.
Quest’anno, inoltre, la Scuola Secondaria
di San Vito ha dedicato un’intera Unità di
Apprendimento denominata “ViviAmo il territorio” all’Art. 9 della Costituzione Italiana
che tratta della tutela e della valorizzazione
del paesaggio. Dopo un breve excursus sulla
storia di San Vito, fondamentale per capire
un po’ meglio chi siamo e la strada che abbiamo percorso a partire dalle nostre origini,
gli studenti sono stati guidati in un’uscita
didattica in cui si è visitato un sito storico
(l’archivio storico, la biblioteca ed il museo
del legno), uno istituzionale (il Municipio)
ed uno ambientale (il percorso della Seconda
Guerra Mondiale e gli abbeveratoi del Sentiero Natura ).
L’Amministrazione ha vissuto questa attività come un’opportunità per ascoltare i giovani, conoscerli da vicino e trasmettere loro un
po’ di esperienza e significativa è stata l’interazione che si è avuta con la bibliotecaria,
gli uffici e le associazioni comunali e con alcuni volontari con alto senso civico che portano il loro contributo al nostro paese.
È l’insieme di tante piccole azioni che ogni
cittadino può fare che porta al bene di tutti
e, inoltre, conferisce identità e lustro ad una
comunità.

Festa dei Nonni
e della Terza Età
Qualche mese fa, a giugno, anche se il periodo che stavamo attraversando era ancora
delicato, il Centro Vita & Vito aveva riaperto
i battenti per i frequentatori in possesso del
Green Pass nel pieno rispetto della normativa Covid vigente.

A fine agosto, poi, il Centro ha organizzato
un’uscita a Posina per un pranzo a base di
gnocchi ed una passeggiata naturalistica.
L’entusiasmo dei partecipanti congiunto alla
voglia di stare assieme di una fascia d’età
che in quest’ultimo anno e mezzo ha sofferto
di solitudine e mancanza di opportunità di
socializzazione, ha spinto l’Amministrazione
Comunale, assieme al Centro Vita & Vito, ad
organizzare la Festa dei Nonni e della Terza
Età del 2021, evento annuale che era stato
sospeso nel 2020.
Per lo scorso 3 ottobre, data della Festa, tutto è stato studiato e strutturato in modo da
garantire la sicurezza dei partecipanti. Il numero di posti disponibili è stato logicamente
ridotto per rispettare il necessario distanziamento e per evitare rischi inutili non si
è svolto il gioco della tombola, ma la benedizione di Don Luca ha pacificato e rincuorato
l’anima, l’ottimo pranzo gratificato lo stomaco e il piacevole intrattenimento offerto dai
giochi di prestigio di un mago professionista
e dal canto travolgente di due Canterine del
Feo hanno allietato il cuore. Toccante è stato
vedere sui volti l’entusiasmo delle persone
che si sono ritrovate con tanta voglia di stare
assieme nella speranza di un futuro più sereno e tranquillo.
Nonostante non ci siano certezze sulla data
entro cui finirà l’emergenza sanitaria e i dati
dei contagi non portino di certo ad un facile
ottimismo, la fiducia nel futuro e, soprattutto, nella ricerca scientifica non devono abbandonarci.

Bonus Alimentare
e di sostegno
alle famiglie
Si ricorda che è ancora attiva l’iniziativa
“Bonus Alimentare e di sostegno alle famiglie
che versano in stato di bisogno causa COVID
19”. Prevede il conferimento alle famiglie di
Buoni Spesa, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari (bevande alcoliche escluse) e
di beni di prima necessità presso gli esercizi
commerciali del paese, e di contributi una
tantum a nucleo familiare per il pagamento
del canone di locazione e delle utenze domestiche.
Per informazioni rivolgersi telefonicamente
al numero: 0445671642 (interno 6) oppure
scrivere all’indirizzo e-mail:
assistente.sociale@comune.sanvitodileguzzano.vi.it.

Aggiungi
un’ostetrica ai
tuoi contatti
La nostra Amministrazione comunale da più di tre anni offre
un percorso gratuito di accompagnamento al dopo nascita
alle mamme e ai loro bambini,
per tutto il loro primo anno di vita insieme.
E’ il Progetto “Aggiungi un’ostetrica ai tuoi
contatti”.
Tale Progetto prevede questi servizi:
una visita domiciliare dell’ostetrica per
tutte le mamme che hanno partorito nell’anno in corso;
l incontri di gruppo, ogni primo venerdì del
mese, con l’ostetrica e lo psicologo e con la
collaborazione di una educatrice perinatale;
l al bisogno, un incontro gratuito a domicilio
con lo psicologo.
l

A tutte le mamme che hanno scelto di aderire a questo Progetto è stata proposta la visita ostetrica a casa in sicurezza e, per buona
parte dell’anno, finché sono arrivate le belle
giornate e la possibilità di stare all’aperto,
l’opportunità di incontrarsi via etere, in
questo spazio virtuale che si è cercato di
rendere il più accogliente possibile. Ma questo gruppo esprime il meglio di sé quando si
può guardare e “sentire”! Domande, curiosità e riflessioni hanno cominciato a fluire con
più facilità e interazioni più vivaci. E’ stato
come iniziare ancora una volta o proseguire con la “normalità” e la confidenza che in
questi anni s’è riusciti a creare in ogni gruppo di mamme incontrate.
Sono stati affrontati vari temi quali la costruzione della relazione di attaccamento
con il bambino attraverso il contatto e lo
sguardo. È stata proposta un’esperienza di
massaggio infantile. S’è parlato di emozioni, fatiche e risorse nei primi anni di vita.
L’Amministrazione comunale di San Vito di
Leguzzano crede profondamente in questo
Progetto che ha scelto, voluto e che continua a portare avanti insieme ad ALMA.
THI, Associazione di Promozione Sociale e
Culturale.

Il Sindaco
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BRAIN-UP: percorsi
di potenziamento
per ultra
cinquantacinquenni
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La nostra Amministrazione ha dato avvio
a maggio di quest’anno al Progetto BRAIN
UP, risultato una delle proposte vincitrici,
tra le oltre cento inviate da tutta la Regione,
nell’ambito del Bando “Invecchiamento attivo” promosso dalla Regione Veneto.
Tale Progetto ha coinvolto un territorio che
conta 94.440 abitanti. Il capofila è il Comune di
San Vito di Leguzzano affiancato dai Comuni di Schio, di Malo, di Marano
Vicentino, di Monte di Malo e di Thiene. A
completare la rete hanno collaborato 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: l’ Associazione Rindola Impresa Sociale.
Più di 200 (di cui il 77% donne) le persone
che hanno aderito alle diverse proposte, tra
cui: ginnastica, Tai Chi, potenziamento cognitivo e digitale, arte e cucina sana.
Il Progetto ha cercato di rispondere ai particolari bisogni del nostro territorio, ossia ad
un crescente aumento della popolazione “anziana” ed alle ripercussioni che l’isolamento,
dettato dalle misure contenitive per il Covid-19, ha causato.
L’instabilità, derivata dall’isolamento forzato, e l’incertezza nella durata dello stato
d’emergenza hanno creato un clima di forte
stress per tutta la popolazione all’interno
della quale si sono riscontrate risposte di
paura, attivazione e allarme che necessitano
di interventi mirati e rapidi.
In questo contesto specifico, l’isolamento
esula quindi dal suo significato comune per
assumere la forma di ritiro forzato o quarantena in cui le restrizioni, l’impossibilità spesso d’accedere alle risorse familiari o amicali
generano vissuti di ansia, depressione e preoccupazione.
L’avvio dei percorsi di BRAIN UP, a fine
maggio 2021, ha cercato di accogliere questi
nuovi bisogni emergenti favorendo il graduale rientro nell’ambito comunitario: contrastare la solitudine, la depressione e la fragilità promuovendo forme di socializzazione
e aggregazione.

A proposito di…
Uso della legna come combustibile

A causa delle restrizioni applicate per il contenimento della pandemia da Covid-19, parte dei percorsi è stata realizzata in modalità
on line/a distanza. Mentre l’attività fisica è
stata realizzata nei parchi di San Vito di Leguzzano, Marano Vicentino e Schio nel periodo maggio-settembre 2021.
Questa particolare situazione ha potenziato
uno degli obiettivi del Progetto stesso, ossia
rendere le persone più indipendenti e ridurre il rischio di isolamento attraverso l’utilizzo della modalità a distanza. I partecipanti
hanno avuto così modo d’approcciarsi alla
modalità on line attraverso l’utilizzo di varie
piattaforme digitali e scoprendo così l’importanza della tecnologia. Contestualmente
sono emersi anche i limiti e le fragilità del
nostro sistema. Di fronte a questa inaspettata situazione, la tecnologia ha mostrato il
suo lato migliore, rivelandosi indispensabile
nella quotidianità.

Comune di
Comune di
Marano Vicentino Monte di Malo

Città di
Schio

Comune di
Thiene

se vuoi iniziare ad allenare il tuo cervello consulta il sito:

www.comune.sanvitodileguzzano.vi.it

sfatti.
Il tempo che viviamo ci sta insegnando che
dobbiamo tutelare le persone fragili. Non è
mai abbastanza ciò che la Comunità deve fare
per stringersi attorno a chi ha maggiore necessità e questo è un buon segnale di vicinanza e di valorizzazione degli spazi di proprietà
del Comune.
Una scelta che ci auguriamo possa essere
apprezzata e possa incontrare la fiducia dei
cittadini.

PH Denis Raumer

L’Amministrazione comunale di San Vito di
Leguzzano si appresta a consegnare a gennaio 2022 gli ambulatori di via Monsignor Snichelotto (ex sede “Vito e Vita”) ai due Medici
di Medicina Generale che potranno così essere facilmente raggiungibili da tutti. La spesa
per la preventiva ristrutturazione di tali locali è stata di 50.000 euro.
I nostri cittadini così avranno la possibilità di
godere di spazi adeguati, dove troveranno il
loro medico con maggiore comodità e facilità.
Trattasi di due studi medici, una sala d’aspetto e due bagni.
La Salute passa anche per la vicinanza dei
servizi; quindi avere un luogo unico di condivisione degli spazi, con ampia sala d’attesa e
facilmente raggiungibile anche dalle persone
anziane è una conquista che ci rende soddi-

Comune di
Malo

Comune di
San Vito di Leguzzano
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Progetto
Salute Donna
anno 2022
L’Amministrazione comunale, in considerazione del gradimento ottenuto nel 2021, intende proseguire anche per l’anno 2022 nel
Progetto “SALUTE DONNA”.
In collaborazione con il Centro Sanitario
San Gaetano verrà così data l’opportunità ad altre nostre 253 concittadine , nate
dal 1.1.1957 al 31.12.1961 e dal 1.1.1972 al
31.12.1976, di eseguire 15 esami diagnostici, con particolare attenzione al dosaggio del
calcio, alla funzionalità tiroidea, al controllo
delle piastrine, del colesterolo totale (HDL e
LDL), dei trigliceridi, della funzionalità epatica, della vitamina D, della glicemia, della
creatinina, del ferro, e gli esami urine.
È una grande opportunità, un modo per ripartire, per riprendere in mano la propria
SALUTE e soprattutto per fare Prevenzione. In modo facile e gratuito. Alle succitate
signore verrà recapitata una lettera contenente l’elenco degli esami diagnostici che potranno effettuare presso il Centro Sanitario
San Gaetano, nella sua struttura in zona industriale di Schio.
Basterà prenotare così il proprio appuntamento.

Numerose sono le sostanze dannose per la
nostra salute e presenti nell’aria: fra
le più importanti ci sono le polveri fini (PM10
e PM2.5), il biossido di azoto (NO2),il monossido di carbonio (CO), i composti organici volatili (COV), il black carbon
(particelle molto fini di carbonio elementare che causano un aumento delle patologie
cardiopolmonari e ha effetti climalteranti), il
benzo(a)pirene (B(a)P).
Grande responsabile della qualità dell’aria
nella nostra area sono le biomasse legnose,
ancora oggi infatti, la legna è molto utilizzata per scaldare le abitazioni, le principali tipologie di apparecchi sono i caminetti aperti
e chiusi, le stufe tradizionali, le stufe a pellet
e le caldaie.
Dall’indagine ARPAV è risultato che una
percentuale significativa degli intervistati (il
34%) utilizza legna per riscaldare l’abitazione o per cucinare. Il 29% dell’intero campione utilizza la legna in modo frequente per il
riscaldamento domestico.
La percezione comune considera la combustione domestica della legna una pratica
tradizionale, quasi naturale, quindi innocua
per la salute.
Gli studi condotti invece da università, centri
di ricerca e agenzie ambientali, non solo italiani parlano chiaro, gli apparecchi a legna,
anche i più efficienti e meno emissivi, hanno
emissioni in atmosfera nettamente superiori
a quelle del gas naturale e del gasolio.
Durante la combustione dalla legna si liberano, per unità di energia prodotta,
inquinanti in quantità 10-100 volte superiori
a quelle degli apparecchi a gas.

La questione centrale è la qualità della combustione, infatti con una combustione irregolare quando il funzionamento non è ottimale
per mancanza aria (ossigeno) o eccesso d’aria
e quindi un abbassamento della fiamma, si
generano polveri fini e altri inquinanti, mentre quando abbiamo una combustione regolare si generano particelle costituite da sali
inorganici , prive di tossicità.

odori sgradevoli. In caso contrario stai inquinando l’ambiente, i tuoi vicini di casa e
te stesso.
2) È importante la manutenzione periodica
della canna fumaria, anche per la
sicurezza della tua abitazione. Il focolare e la
canna fumaria devono essere puliti
da personale abilitato, e la cenere deve essere rimossa settimanalmente.
3) Brucia solo legna vergine, asciutta e di
qualità, stagionata e non trattata, o pellet
di qualità, e non bruciare altro materiale (rifiuti, carta, riviste patinate, plastica, legno
trattato). Se non presti attenzione al combustibile, inquini molto di più e rischi di danneggiare il tuo apparecchio. Devi stoccare la
legna all’asciutto per almeno due
anni, poi portare la legna in casa per almeno
un giorno prima di bruciarla. Se bruci
legna trattata o pellet di bassa qualità, pezzi
di mobili, cassette e imballaggi in legno,
carta, giornali, riviste patinate, plastica,
danneggi te stesso e contamini
l’ambiente.

5 COMPORTAMENTI DA MODIFICARE PER
RIDURRE L’INQUINAMENTO DA BIOMASSE
LEGNOSE
1) Se vedi fumo nero uscire dal camino, intervieni: stai inquinando l’ambiente. Se il
tuo apparecchio funziona correttamente, il
fumo deve essere poco visibile e senza

PH Denis Raumer

Uno spazio per
la SALUTE

L’inquinamento dell’aria è un
problema importante, dovuto a
tante e differenti sorgenti: traffico, riscaldamento domestico, centrali termoelettriche e impianti
industriali, ma anche attività
agricole.
Non c’è un solo grande inquinatore quindi
ma tante fonti con ruoli diversi.
Nel bacino padano l’inquinamento dell’aria è
maggiore che in altre aree, in
particolare nei mesi invernali, anche a causa
di condizioni meteorologiche che
aggravano il problema: l’assenza di venti e la
stabilità atmosferica impediscono il
rimescolamento delle masse d’aria.
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4) Anche l’accensione è importante. Evita
legna sporca, carta o riviste. Utilizza gli accendifuoco o pezzetti di legna più piccoli. Ricorda che la legna si accende dall’alto.

5) Anche la scelta e l’installazione dell’apparecchio sono importanti. Se devi installare
un impianto a legna evita il fai-da-te e rivolgiti ad un installatore specializzato.

5 LUOGHI COMUNI DA SFATARE SUL TEMA
DELLE BIOMASSE LEGNOSE
LA LEGNA È ECOLOGICA, QUINDI BRUCIARLA NON INQUINA
No: anche la legna inquina, in particolare se
bruciata in modo non corretto e in impianti
non adeguati.

dei costi dovuti al dissesto idrogeologico e al
cambiamento climatico.
SE DIMINUISCO L’APERTURA DELL’ARIA,
LA LEGNA BRUCIA MENO QUINDI INQUINA
MENO
No: per bruciare correttamente la legna è
necessario assicurare la quantità ottimale
di aria, che contiene l’ossigeno necessario
per una corretta combustione. I generatori
e sistemi automatici sono più efficienti, per
questo sono da preferirsi a quelli non automatici.
COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
Come ci stiamo muovendo. Innanzitutto continua la collaborazione con i Comuni per la
Sostenibilità dove cerchiamo di affrontare
tutti questi temi a carattere ambientale, nel
preciso delle biomasse, visto che le adoperiamo quasi tutti, nel nostro paese in casa molti
hanno una stufa o caminetto, ci stiamo informando e attendendo anche buone nuove dal
TTZ provinciale (Tavolo Territoriale Zonale
) per eventuali dispositivi eventualmente da
applicare su canne fumarie come filtri o abbattitori di fumi. La tecnologia sta facendo
passi in avanti ma siamo ancora in fase sperimentale, oltretutto sono dispositivi che hanno
un’azione positiva più su stufe nuove che vecchie. Logicamente Provincia e Regione puntano molto sul rinnovare il parco stufe vecchio,
ma si sa sono spese per una famiglia non indifferenti, però lì, si dovrà arrivare se vogliamo avere una qualità dell’aria più pulita.
Per questo attendiamo i soldi dichiarati stanziati pari a 12.000.000 per la rottamazione
delle stufe a pellet o tradizionali obsolete,
approssimativamente con età di installazione superiore ai 10 anni (corrisponderebbero
alle 3 stelle), soldi dichiarati ma che ancora

Raccolta
differenziata

non si vedono.
Per il momento occhio alle ordinanze scattate al 1 ottobre , sappiate che ci sono tre gradi
di allerta con varie tipologie, quando ci si troverà con livello arancio o rosso scatteranno
divieti di muoversi con alcuni tipi di auto e
addirittura il divieto di accensione di stufe e
caminetti qualora presente in casa un’altra
sorgente di calore (metano gpl per esempio).

Come stiamo andando con la raccolta differenziata a S.Vito di Leguzzano?
ARERA, con deliberazione n. 443 del
31/10/2019, ha approvato il “Metodo Tariffario del servizio integrato di gestione dei
rifiuti 2018-2021” (MTR), che disciplina le
modalità per la determinazione delle entrate
tariffarie del servizio integrato di gestione
dei rifiuti per gli esercizi 2020-2021 e per la
predisposizione del piano economico-finan-

SEMAFORO VERDE
nessuna allerta: nessun superamento misurato, nella stazione
di riferimento, del valore limite
giornaliero (50 microgrammi/m3)
della concentrazione di PM10;
l

SEMAFORO ARANCIO
Livello di allerta 1: attivato dopo
4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento,
del valore limite giornaliero sulla
base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo)
sui quattro giorni antecedenti;

ziario (PEF).
Questo nuovo Metodo Tariffario (MTR) ha
dato finalmente ragione alle nostre scelte, iniziate dal 2017 con l’introduzione dei
contenitori da 120 lt e proseguita con il posizionamento di nuovi contenitori per la differenziata: il merito va però a voi cittadini
che scrupolosamente differenziate le varie tipologie di materiali, carte, imballaggi, vetro.
Chiaramente c’è anche qualcuno che butta di
tutto e di più nel posto sbagliato, ma speriamo che riesca ad imparare come si fa.
Che vantaggi abbiamo avuto?
Da una stima fatta dall’ufficio tributi dal
Dott. Paolo Campese abbiamo avuto una
riduzione tariffaria importante per il 2021

metratura 60 mq addiz. compresa con 1 componente da -27,57% a -24,92% con 6 comp.
metratura 100 mq addiz. compresa con 1 componente da -29,83% a -26,51% con 6 comp.
metratura 200 mq addiz. compresa con 1 componente da -33,17% a -29,39% con 6 comp.
metratura 300 mq addiz. compresa con 1 componente da -35,00% a -31,33% con 6 comp.
TABELLA N°1

SEMAFORO ROSSO
Livello di allerta 2: attivato dopo
10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero
sulla base della verifica effettuata
il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;
ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta 1 (semaforo arancio) o 2 (semaforo rosso), invierà ai Comuni interessati una e-mail
e Noi vi terremo informati tramite i nostri
canali social comunali.
Grazie per l’attenzione.
l

PH Denis Raumer

SICURAMENTE CON LA LEGNA SI RISPARMIA
Dipende: se non si brucia correttamente, con
l’apparecchio e la legna adatta,
diminuisce l’efficienza, aumentano i consumi
e l’inquinamento dentro e fuori casa
e i danni alla salute. Anche questo è un costo. Inoltre, solo filiere di produzione locali,
sostenibili e legali possono sostenere una
corretta gestione dei territori rurali, con incremento dell’economia durevole e riduzione
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Mentre sto scrivendo questo articolo, alla televisione su GEO stanno dicendo che noi Italiani siamo i primi in Europa nel riciclo del
legno e nel riutilizzare la plastica dei prodotti monouso: SIAMO BRAVI SE VOGLIAMO,
e le idee le abbiamo!
Anche noi stiamo contribuendo alla grande,
quindi proseguiamo in questa direzione.
Allego tre locandine per aiutarvi a ricordare
dove buttare i prodotti.
Una MIGLIORE DIFFERENZIATA si ottiene DIFFERENZIANDO BENE.

l

LA LEGNA È POCO UTILIZZATA,
QUINDI INFLUISCE POCO
SULL’INQUINAMENTO DELL’ARIA
Anzi: i consumi di legna sono rilevanti in
molti territori e il contributo della legna alle
emissioni di polveri fini e altri inquinanti
tossici e cancerogeni può essere di conseguenza molto importante.
LA MANUTENZIONE NON È IMPORTANTE
PER GLI APPARECCHI A LEGNA
No: è invece importantissimo che l’apparecchio e la canna fumaria siano controllati da
uno spazzacamino, è sia una questione di sicurezza che di tutela dell’ambiente.

rispetto all’anno precedente, a seconda della
metratura e del numero dei componenti della famiglia, come riportato nella tabella n°1.
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Così è nata la manifestazione
podistica Su e Xo’ per S.Vito
2021 in tempo di pandemia:
per non perdere un ulteriore
anno, ho voluto proporla in
modalità VIRTUAL, ovvero,
partenza libera dal 10 settembre al 10 ottobre, aperta a tutti, con l’unica
avvertenza di porre attenzione al codice della strada, perché il percorso non era presidiato.

La cosa più importante, però, è stato l’acquisto del pettorale, il cui ricavato è andato interamente in beneficienza a due associazioni:
440 euro alla Città della Speranza, che
tutti noi conosciamo, e 440 euro a PizzAut
nutriamo l’inclusione, un progetto fatto da
genitori di bambini autistici che li vede inseriti nella ristorazione, e precisamente in una
pizzeria come camerieri e pizzaioli.
Ecco parte della lettera di ringraziamento
che ci hanno spedito.
“Siamo felici ed onorati di ricevere dal vostro
Comune un sostegno di grande solidarietà
al progetto PizzAut! Vi ringraziamo per il
vostro gentile gesto, che ci dà la possibilità
di raggiungere gli importanti traguardi che
ci siamo prefissati. Purtroppo, troppo spesso i ragazzi con autismo sono esclusi dal

mondo del lavoro e dalle relazioni sociali, e
per questo noi confidiamo in una continua e
reciproca collaborazione con l’obbiettivo di
integrarli, non perché bisognosi di aiuto, ma
perché portatori di competenze e di ben-essere. GRAZIE di CUORE per avere sostenuto
l’inclusione, anche da parte del Fondatore e
Presidente Nico Acampora e di tutti i ragazzi
eccezionali di PizzAut presenti e futuri! “
Abbinata alla manifestazione, avevo previsto anche una piccola estrazione a premi ma,
vista la vostra buona volontà, ho pensato di
premiarvi tutti, grazie ad alcuni sponsor che
hanno appoggiato questa manifestazione. A
loro e a Voi tutti, a cui avevo chiesto di “Concedervi del tempo per far del bene”, tutta la mia stima e la mia riconoscenza.

Tai Chi Chuan
Anche quest’anno abbiamo riproposto, a
grande richiesta, nei mercoledì di agosto e
settembre, l’antica arte orientale del Tai Chi
Chuan sotto la guida del maestro Giuseppe
Bon. Tutti presenti, alle ore 7.00, con il paese
immerso nel silenzio e ancora privo di traffico, a risvegliare corpo e mente e metterlo in
armonia con il creato, prima di iniziare una
nuova giornata.
Ricordiamo che questa attività, completamente gratuita, verrà riproposta anche la
prossima estate.
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Un bilancio a
sostegno della
comunità
Parlare di bilancio in un periodo storico in cui la pandemia ha
stravolto la nostra quotidianità
e il nostro modo di vivere, può
sembrare un paradosso. Ma è
importante parlarne, perchè
questa emergenza del Coronavirus ha condizionato e inciso in modo importante sulle
scelte della nostra Amministrazione.
Come noto a tutti, anche nel corso di
quest’anno ci siamo trovati di fronte a problemi sfidanti che ci hanno costretti a rivedere le nostre priorità e siamo dovuti intervenire con variazioni di bilancio per far fronte
alle esigenze fondamentali dei cittadini, delle attività economiche, commerciali e delle
imprese.
Guidati senz’altro dall’esperienza dello scorso anno, abbiamo continuato a ispirarci al
principio del buon senso di fronte alle problematiche che via via si sono presentate: e i
risultati si sono visti.
Certo, resta nostra la responsabilità di far
quadrare i conti, ma con la consapevolezza
da parte di tutti i cittadini che il Comune
non “stampa moneta”; come è nostro il dovere di aiutare chi è più in difficoltà e, nello
stesso tempo, non smettere di programmare
per il futuro.
Con queste premesse, per far fronte all’emergenza Covid abbiamo destinato la somma
più importante di € 78.787,80 a favore della
Parrocchia, della Scuola Materna, delle Associazioni Sportive e di Volontariato.
Altri complessivi € 29.665,65 sono stati impegnati per l’acquisto di dispositivi igienici
di sicurezza e per la sanificazione degli edifici pubblici comunali.
Prestito “CONFIDI”: per aiutare principalmente le aziende operanti nel commercio e
nell’artigianato del nostro Comune che hanno subito la sospensione delle attività, abbiamo aderito all’iniziativa “I Comuni sostengono le imprese”, stanziando la somma di €
10.000 che consentirà l’erogazione di prestiti
sino a un totale di 120 mila euro, con importi
variabili da un minimo di 10 mila euro a un
massimo di 25 mila euro per ciascun richiedente.
Progetto “Tamponi Solidali”: per il periodo
luglio e agosto 2021 si è voluto incentivare
l’attività di prevenzione e contrasto al contagio da Covid-19 attraverso il riconoscimento
alla popolazione residente del servizio di esecuzione di tamponi rapidi antigenici gratuiti
per lavoro, turismo o matrimonio. La somma
messa a disposizione è stata di € 6.600
Con l’intento di sostenere i Centri Ricreativi
Estivi, di fornire un supporto alle famiglie
con la riduzione delle tariffe e garantire il

servizio di pulizia e sanificazione durante lo
svolgimento delle attività, sono stati impegnati complessivamente € 11.653,00
A sostegno del servizio di doposcuola sono
stati altresì destinati € 1.992,38
Per quanto riguarda l’erogazione del “Bonus
alimentare e di sostegno a favore di cittadini e famiglie che versano in stato di bisogno
causa Covid-19” e del “contributo economico
una tantum per il pagamento del canone di
locazione e delle utenze domestiche” sono
stati messi a disposizione € 16.230,96
A tal proposito ricordiamo che il modulo di
richiesta dovrà essere presentato entro e
non oltre le ore 12:00 del 23/12/2021 e che
comunque il bando rimarrà aperto fino a
esaurimento del fondo.

e delle utenze non domestiche sottoposte a
chiusure obbligatorie o che hanno registrato
nel 2020 un calo del fatturato di almeno il
20% rispetto al 2019, sono stati impegnati €
24.952,04; infine per quanto riguarda l’imposta IMU 2021, come previsto per legge sono
state applicate riduzioni per un importo
complessivo di € 7.342,81 ai ristoranti e bar
del nostro paese.
Per concludere, possiamo senz’altro affermare che anche il bilancio del 2021 è stato un
bilancio solidale e solido, che ha continuato
ad appoggiare i suoi principi su tre pilastri
fondamentali: non aumentiamo le tasse, aiutiamo le fasce più colpite dalla crisi e realizziamo investimenti per continuare a guardare avanti, quando la tempesta sarà passata.

E ancora, al fine di riconoscere l’esenzione
dalla TARI 2021 a favore delle utenze domestiche che soddisfano a determinati requisiti

PH Denis Raumer

Di necessità,
si fa virtù

Il villaggio degli gnomi realizzato da un nostro concittadino, all’imbocco del sentiero poco
distante dalla chiesetta di San Valentino: passione e volontà per curare il nostro territorio
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PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI 2021- 2022 – agg.to 24.11.2021
COSTO

N° INTERVENTO

INTERVENTI VARI GIA’ PREVISTI BILANCIO 2021

NOTE

N° INTERVENTO

COSTO

NOTE

1

Riqualificazione ambientale area di
rispetto del cimitero di Leguzzano
2° stralcio

€ 100.000,00

Di cui 50.000 con contributo della Regione. Lavori iniziati il
15.11.2021.

9.1 Riqualificazione e miglioramento
sismico della palestra polifunzionale

€ 240.000,00

In attesa scorrimento graduatoria regionale

Realizzazione pista ciclabile sulla sinistra
del torrente Giara – tratto Nord. Da via
Magrè a via Valdagno

€ 100.000,00

Lavori ultimati il 20.10.2021

9.2 Realizzazione piastra sportiva
polivalente nell’area della palestra

€ 93.000,00

2

Progetto del 2011, sospeso in attesa definizione piano
urbanistico di iniziativa privata

€ 300.000,00

Progettazione affidata già il 05.02.2020. Intervento
accantonato

Ricavo due ambulatori per i medici di
base nei locali ex centro diurno per
anziani di via Mons. Snichelotto, 8

€ 65.000,00

Lavori iniziati nov. 2021

9.3 Riqualificazione del cimitero di via
Manzoni e realizzazione opere di arredo
e ciclopedonali
9.4 Consolidamento cimitero di Leguzzano

€ 100.000,00

Progetto rinviato

Riqualificazione accessibilità pedonale
al polo scolastico

€ 400.000,00

9.5 Progettazione proseguimento pista
ciclabile via Vicenza

€ 200.000,00

Acquisito il progetto di fattibilità tecnico / economica.
Visto dall’Amministrazione il 28.07.2021.
Trasmesso alla Provincia di Vicenza per inserimento nell’ambito
del progetto di “variante alla S.P. 46 – Vicenza-Schio”

9.6 Progettazione strada di accesso alla
Zona Industriale dalla Baracchetta a
Falegnameria Pesavento

€ 330.000,00

Intervento il cui avvio (progettazione) è previsto nel 2022.
Intervento proposto alla Provincia di Vicenza per inserimento
nell’ambito del progetto di “variante alla S.P. 46 – VicenzaSchio”

9.7 Progettazione marciapiede da ex
Scuole medie fino ad incrocio via
Ongari o Cà del Bosco

€ 82.000,00

L’obiettivo è di ricavare un ulteriore percorso pedonale sicuro,
in collaborazione con la Provincia, mediante la prosecuzione
del marciapiede già esistente per arrivare fino all’incrocio con
via Ongari per poi deviare sulla vecchia strada comunale.
Progetto di fattibilità redatto dall’Ufficio Tecnico e
trasmesso alla Provincia per suo eventuale inserimento nella
programmazione provinciale.

3

4

L’intervento prevede:
la realizzazione di percorso pedonale/ciclabile lungo via
Manzoni, dalla ciclabile esistente su via della Serenissima
Repubblica, fino all’accesso della scuola elementare;
l la realizzazione di marciapiedi lungo via Manzoni e del Brolo;
l la realizzazione di passaggi pedonali rialzati per la sicurezza
dei pedoni;
l la posa di dissuasori di parcheggio lungo il percorso
pedonale/ciclabile per impedire la sosta di auto.
l la realizzazione di una zona di “carico – scarico” nell’area tra
la scuola elementare e via Manzoni
Progetto definitivo.
l

5

Acquisto mezzo polifunzionale per
migliorare la manutenzione verde
pubblico con gli operai

€ 33.000,00

Acquistato.
Consegnato il 28.09.2021

6

Ampliamento del museo del legno
mediante ristrutturazione edifici esistenti

€ 273.000,00

Acquisito l’immobile mediante procedura di esproprio.
Volturato a nome del Comune il 22.09.2021.
Approvato progetto definitivo.

7

Progettazione definitiva nuova Piazza
Marconi
TOTALE INVESTIMENTI

TOTALE INVESTIMENTI

€ 1.345.000,00

Affidata la progettazione definitiva allo studio Zerbato
architetti di Schio.Progetto definitivo.
€ 971.000,00

INTERVENTI VARI GIA’ PREVISTI BILANCIO 2021
N° INTERVENTO

COSTO

NOTE

8.1 Potenziamento videosorveglianza
Palestra e via P. Impastato

€ 7.000,00

Impianto collaudato il 6/8/2021

8.2 Incarico redazione 4^ variante al P.I.

€ 10.000,00

Incarico affidato il 24.05.2021 – si procederà all’adozione in
dicembre 2021

8.3 Acquisto attrezzature per verde
pubblico

€ 10.000,00

In corso l’affidamento della fornitura di giochi in sostituzione di
esistenti in pessime condizioni

8.4 Allargamento via Gonzi – demolizione
fabbricato – accordo pubblico/privato

€ 10.000,00

È agli atti il progetto di demolizione che consentirà
l’allargamento della strada

8.5 Efficientamento della pubblica
illuminazione 2021

€ 50.000,00

Lavori affidati il 01.09.2021

8:6 Realizzazione semaforo a chiamata su
passaggio pedonale incrocio via Martiri
della Libertà

€ 15.000,00

Lavori affidati il 25.10.2021

TOTALE INVESTIMENTI

€ 102.000,00
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2) Questa sua scelta ha avuto riscontri
negativi nel gruppo di maggioranza?
Che succede ora?
Assolutamente no. Ho trovato grande comprensione da parte del sindaco in primis (che
avevo consultato ancora in fase decisionale),
della giunta e di tutto il gruppo quando ho
comunicato la mia scelta. Siamo tutti consapevoli che le persone passano, il gruppo,
i programmi e le idee restano: sono davvero onorato di aver potuto svolgere un ruolo
importante in questa amministrazione ma
sono certo che la stessa continuerà a lavorare egregiamente anche senza di me proprio
perché costituita da molte persone valide e
volenterose. In ogni caso al momento rimango in carica come consigliere, soprattutto per
trasferire al collega Bortolo Saccardo quanto
ho potuto apprendere in questi anni; anche
se vedo che, come immaginavo, si sta già

Il servizio Whattsapp
ha cambiato numero.
È sufficiente aggiornare il contatto salvato nella rubrica del proprio telefono
sostituendo il numero vecchio con il numero
nuovo 366.6115267.
CONDIZIONI D’USO
Ogni numero telefonico resta anonimo e
viene trattato nel rispetto della legge sulla
Privacy (c.d. GDPR). I messaggi sono inviati in modalità broadcast: nessun utente può
vedere i contatti altrui. Il servizio è a scopo
informativo: non si può quindi rispondere ai
messaggi che si ricevono.

3) In questi anni di lavoro intenso,
quali sono le iniziative a cui si sente
più legato? Cosa avrebbe voluto ma
non è riuscito a fare?
Credo molto nei progetti sovracomunali,
penso siano il futuro non solo per i comuni
piccoli come il nostro ma anche per quelli
più grandi. Non posso negare che Teatro in
Casa sia stata l’esperienza più arricchente
da questo punto di vista: soprattutto prima
della pandemia, ci ha permesso di vivere la
cultura in una veste unica e irripetibile. Il
progetto che avrei voluto prendesse davvero
forma e che è stato frenato in rampa di lancio
sempre dalla pandemia era il tavolo di lavoro
tra assessori alla cultura dell’AltoVicentino.
Abbiamo creato un gruppo di lavoro straordinario, ricco di idee ed entusiasmo, per dare
vita ad una rete culturale tra diversi paesi
della nostra zona. Spero che nel prossimo
futuro possa riprendere forma e regalare ai
cittadini un nuovo modo di vivere la cultura
liquida sul territorio.

1000 iscritti
al servizio
San Vito informa

Dal 15 novembre 2021 è attivo il servizio che
consente di ottenere i certificati anagrafici
online, in maniera autonoma e gratuita, per
proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo
sportello.
Potranno essere scaricati, anche in forma
contestuale, i seguenti certificati:
l Anagrafico di nascita
l Anagrafico di matrimonio
l Di cittadinanza
l Di esistenza in vita
l Di residenza
l Di residenza AIRE
l Di stato civile
l Di stato famiglia
l Di residenza in convivenza

Di Stato di famiglia AIRE
l Di stato di famiglia con rapporti di parentela
l Di stato libero
l Anagrafico di Unione Civile
l Di contratto di Convivenza
l

Per accedere al portale https://www.anpr.
interno.it/ è necessaria la propria identità
digitale (Spid, Carta d’identità elettronica o
Carta Nazionale dei Servizi) e se la richiesta
è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei
componenti della famiglia per cui è possibile
richiedere un certificato.
Il servizio, inoltre, consente la visione
dell’anteprima del documento per verificare
la correttezza dei dati e di poterlo scaricare
in formato pdf o riceverlo via mail.

Il progetto ANPR è un progetto del Ministero dell’Interno, è un sistema integrato,
efficace e con alti standard di sicurezza, che
consente ai comuni di interagire con altre
amministrazioni pubbliche. Permette ai dati
di dialogare, evitando duplicazioni di documenti, garantendo maggiore certezza del
dato anagrafico e tutelando i dati personali
dei cittadini.
Ad oggi, ANPR raccoglie i dati del 98% della popolazione italiana con 7794 comuni già
subentrati e i restanti in via di subentro.
L’Anagrafe nazionale, che include l’Anagrafe
degli italiani residente all’estero (AIRE) pari
a 5 milioni di persone, coinvolge oltre 57 milioni di residenti in Italia e sarà ultimata nel
corso del 2021.

Il Servizio SanVitoInforma, il nostro canale
WhatsApp, compie due anni e supera i 1000
iscritti.
Vogliamo quindi ringraziare i concittadini
per la fiducia concessa a questo canale di informazioni che ci permette di arrivare direttamente e quasi quotidianamente nelle case
dei sanvitesi (e non solo) con le proposte di
eventi, avvisi e comunicazioni di carattere
istituzionale.

il passaggio di consegne tra Nicolò Dalle
Molle e il neo assessore Bortolo Saccardo

366.6115267
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Attenzione, però: il servizio ha cambiato numero.
Le persone già registrate non devono chiedere nuovamente l’iscrizione al Comune.
Per continuare a ricevere i messaggi devono solo aggiornare il contatto salvato nella
rubrica del proprio telefono sostituendo il
numero vecchio 370 3644177 con il numero
nuovo 366 6115267.
Una volta fatto questo aggiornamento i messaggi saranno recapitati regolarmente.

PH Denis Raumer

1) Nicolò Dalle Molle,
vicesindaco per due anni
e assessore alla cultura
per 5. Perché queste
dimissioni impreviste?
Innanzitutto ci tengo a dire che
quella da assessore alla cultura
e da vicesindaco è stata un’esperienza preziosa che mi ritengo
molto fortunato di aver potuto
affrontare. Queste dimissioni
impreviste sono giunte perché
a giugno ho ricevuto un’offerta
inaspettata per un lavoro che è sempre stato
uno dei miei sogni nel cassetto: occuparmi
di comunicazione e marketing nel mondo
dello sport. L’incarico offertomi, per la sua
complessità, è diventato incompatibile con
la carica di vicesindaco che ricoprivo. Per il
rispetto che nutro verso questo incarico, e
sapendo la quantità di tempo ed energie che
richiede, ho preferito quindi fare un passo
indietro e lasciare spazio a chi può svolgere
questo ruolo al meglio.

Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR):
Certificati anagrafici online e gratuiti per i cittadini

muovendo a suo agio e sta già svolgendo un
ottimo lavoro.

PH Denis Raumer

Passaggio
di consegne

Se dopo l’iscrizione non si riceve nessun
messaggio, è possibile che il numero non sia
stato salvato in rubrica, si invita quindi a verificare l’avvenuta memorizzazione.
Per cancellarsi invece è sufficiente rimuovere il numero dalla rubrica.
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l’Amministrazione Comunale
augura a tutti
Buone feste e un felice Natale
UN GRAZIE PARTICOLARE VA A TUTTI I VOLONTARI, ALLE ASSOCIAZIONI
E A COLORO CHE SI RENDONO DISPONIBILI PER LA NOSTRA COMUNITÀ
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