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Dialogo con il Sindaco
Umberto Poscoliero
D. - L’anno nuovo è cominciato con le
borse in calo e la peggiore crisi istituzionale della Repubblica. Come vede la
situazione?
R. - È sotto gli occhi di tutti. Il 2018 è un anno
particolare per la nostra storia repubblicana:
ricorrono, infatti, i 100 anni dalla fine della
Prima Guerra Mondiale e i 70 anni dall’entrata in vigore della nostra Costituzione. Penso che sia nostro dovere ricordare tutti coloro
che hanno sacrificato la vita per costruire il
nostro Stato democratico, fondato sui principi
di uguaglianza, solidarietà, libertà di iniziativa economica e di pensiero. È compito di tutti
noi mantenere vivi i valori della Resistenza,
perché i cardini della democrazia non siano
mai messi in discussione da certi populismi
ormai imperanti. Questo però non significa
avere paura del cambiamento, perchè le istituzioni democratiche hanno al loro interno
le garanzie costituzionali per assicurare l’or-

dinato svolgimento delle pubbliche funzioni,
pur nell’ambito di manifestazioni di interessi
e sensibilità, a volte, molto diverse.
D. - E per un’Amministrazione, che è
più vicina ai cittadini, come vede la
situazione?
R. - Sotto il profilo dell’attività amministrativa, quest’anno prenderanno avvio una serie
di opere pubbliche finalizzate a rendere più
sicuro e accogliente il nostro paese, partendo
proprio dal centro storico, con il rifacimento di
via Chiesa, della piazza Marconi, di via Roma
e via D’Annunzio. Abbiamo già conferito incarico professionale per il rifacimento di via
C. Battisti e altri tratti di strada ammalorati.
Dal 1° settembre verrà coperto il posto della
squadra operai e quindi colgo l’occasione per
rivolgere loro un sentito ringraziamento per
la preziosa e silente attività che svolgono quotidianamente a servizio della comunità. Al
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fine di rendere ancora più efficiente il loro lavoro, abbiamo in programma l’acquisto di un
nuovo tagliaerba per potenziare lo sfalcio delle aree verdi e un nuovo automezzo attrezzato
in sostituzione di quello dismesso.
D. - Quindi un assetto degli spazi migliore e a vantaggio di tutti i cittadini.
R. - Da parte nostra c’è la ferma determinazione di migliorare l’assetto del nostro paese,
degli edifici pubblici, delle scuole, ma per riuscire a rendere ancora più gradevole il nostro
centro storico ci deve essere la collaborazione
anche e soprattutto dei privati. Ho dovuto
constatare con amarezza che quando l’Amministrazione ha manifestato ad alcuni di essi
la necessità di eseguire un’opera pubblica
per rendere più sicura una strada del centro,
una pista ciclabile oppure semplicemente di
mantenere in ordine l’edificio prospiciente la
pubblica via, subito è emerso l’individualismo
continua a pag. 2
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più esasperato, senza che il senso di appartenenza a una comunità potesse far riflettere
sull’utilità di un certo intervento. E non c’è
stata alcuna possibilità di dialogo o apertura
per trovare delle soluzioni che potessero soddisfare gli interessi comuni. Nostro malgrado
saremo costretti ad intervenire con provvedimenti autoritativi, per poter assicurare l’erogazione di servizi essenziali per la comunità,
o per migliorare quelli già esistenti. Nondimeno ho ricevuto anche gesti di grande nobiltà
d’animo da parte di altri cittadini. In particolare voglio ricordare una persona che si è resa
disponibile per pagare le spese delle utenze di
un nucleo familiare in difficoltà. Ci sono delle
persone eccezionali a San Vito, che nell’anonimato, contribuiscono a rendere migliore la
nostra comunità.
D. - Sulla stampa locale e sui Social viene
dato ampio spazio ai comportamenti incivili di alcune persone e al disturbo che
esse provocano a tutto il vicinato.
R. - Sì, il tema della sicurezza e della quiete
pubblica è molto sentito. Oltre a quanto riportato dai media, mi vengono segnalati spesso
anche casi di eccesso di velocità lungo gli assi
principali di accesso al centro e il disturbo
provocato da alcuni locali pubblici. Conosciamo molto bene questi fenomeni e sono tutti
al vaglio delle forze dell’ordine, con le quali
continuo a mantenere un costante contatto e
una proficua collaborazione. Posso assicurare
che c’è tutta la mia ferma volontà di perseguire coloro i quali si rendono responsabili di
fatti delittuosi e commettono atti di disturbo
della quiete pubblica. Utilizzeremo tutte le
immagini che possiamo raccogliere dalle nostre telecamere per denunciare gli autori di
tali misfatti.
Ho già avuto modo di ricevere le persone particolarmente esposte al disagio e ho illustrato
loro quanto l’Amministrazione stia facendo.
Ho avuto degli incontri anche con gli esercenti che si sono resi disponibili a collaborare per
assicurare il riposo delle persone. In caso di
violazioni, le forze di polizia non esiteranno a
comminare sanzioni pecuniarie o limitative
dell’attività. Un altro tema molto sentito è
l’abbandono dei rifiuti vicino ai cassonetti da
parte di chi viene da fuori paese o da qualche
cittadino irriguardoso dell’ambiente in cui viviamo. Siamo riusciti ad individuare alcuni
responsabili, ma dobbiamo migliorare la sorveglianza vicino ai cassonetti.
D. - A proposito di misfatti: ho aperto
questo dialogo parlando delle crisi finanziarie. Quali sono state a San Vito le
ripercussioni della crisi Banca Popolare
di Vicenza?
R. - Tutti dovremmo essere uguali davanti
alla legge, senza alcuna distinzione. A volte
però abbiamo la sensazione che lo Stato tuteli
di più l’autore del reato rispetto alla persona
offesa e quindi serpeggiano la delusione e il
distacco dalle regole democratiche, con insorgenza del desiderio di farsi giustizia da soli.

È molto difficile capire certi tecnicismi o condizioni che rendono praticamente impossibile
la condanna di certi individui. Ovunque nel
vicentino ci sono persone che sono state ingannate da Banca Popolare di Vicenza: il loro
percorso per riavere i propri risparmi è certamente difficoltoso. Il danno provocato dal fallimento della banca è enorme, sia in termini
monetari che sociali, e sta provocando nelle
famiglie la perdita di fiducia nelle istituzioni
democratiche, con conseguente insorgenza di
ansia e disperazione per aver perso una garanzia per il proprio futuro e quello dei figli.
D. - L’Amministrazione può fare qualcosa per sostenere queste persone?
R. - L’Amministrazione non ha alcun strumento per sostituirsi alle azioni che competono al singolo risparmiatore e quindi non posso
che ribadire la nostra solidarietà e il supporto morale per tutti coloro che sono caduti in
questa tragedia. Bisogna però reagire, sia
con l’aiuto delle persone care, sia ricorrendo
ai servizi offerti dal nostro Comune: in primo
luogo ricordo la nostra assistente sociale, che
potrà fornire tutto il supporto psicologico per
affrontare questo momento. Sarà utile condividere questa esperienza con altri gruppi
di risparmiatori e cercare di non rinchiudersi in casa, ma di uscire e socializzare il più
possibile, magari partecipando alle numerose
iniziative che gli assessorati organizzano nel
periodo estivo, come ad esempio la ginnastica
nei parchi, il cinema in corte, il teatro in casa
e molto altro.

D. - Guardare avanti con fiducia. Quali sono, dunque, i programmi futuri
dell’Amministrazione?
R. - I programmi per il prossimo futuro prevedono l’impegno nel diminuire ancora la
tassa sui rifiuti solidi urbani (TARI), visto
anche il risparmio che abbiamo avuto dal miglioramento della raccolta differenziata, e il
potenziamento dei percorsi naturalistici per
favorire la socializzazione e il contatto con la
natura. Una costante attenzione verrà mantenuta verso la ricettività scolastica, assicurando la continuità nell’erogazione dei pasti
di ottima qualità ai nostri ragazzi, la sostituzione dei serramenti della scuola primaria, la
ritinteggiatura degli esterni e rendendo ancora più sicuri gli accessi agli istituti. Quest’anno, inoltre, abbiamo voluto coinvolgere tutte
le associazioni del paese in un progetto di
partecipazione attiva nella gestione del bene
comune, mediante l’imputazione a bilancio di
una somma pari a 20.000 Euro da destinare
a interventi suggeriti dalle stesse, come ad
esempio la realizzazione di una piastra polivalente nel retro del Palazzetto dello Sport e
la sistemazione della cantina posta nel piano
interrato della Biblioteca. Naturalmente siamo aperti e disponibili a valutare anche ogni
altra utile proposta o suggerimento che dovessero provenire dalla società civile per migliorare la qualità della vita di tutta la comunità, comunità a cui auguro, visto il periodo,
buone vacanze!

GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Sono già passati dieci anni dalla sua costituzione. Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale abbiamo attribuito a tutti i volontari un riconoscimento per la dedizione e la
solerzia sempre dimostrate in occasione degli eventi meteorologici avversi che hanno
interessato il nostro paese. Se d’inverno troviamo marciapiedi puliti e più sicuri anche
quando nevica è grazie alla loro attività. Il gruppo si è reso disponibile anche per alcuni
lavori di pubblica utilità ed è sempre presente alle manifestazioni organizzate dal Comune. Da parte nostra abbiamo cercato di dotare il gruppo delle attrezzature necessarie
per fronteggiare le emergenze, come un automezzo fuoristrada, una tenda per ospitare
nove persone e altri mezzi per la gestione straordinaria delle emergenze.
ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO DEL LEGNO
Gli anni trascorsi, in questo caso, sono ben 20, ma la passione e la determinazione non
sono mai venute meno e attualmente l’associazione conta 160 soci. Abbiamo in programma l’ampliamento dell’attuale sede del Museo per raccogliere e inventariare tutto
il materiale giacente in altri luoghi, con l’obiettivo di rendere sempre più attraente e
stimolante questo nostro piccolo gioiello locale. Ricordo che il Museo, grazie alla disponibilità dei volontari, è aperto tutte le domeniche pomeriggio, tranne nel mese di agosto.
COMITATO GEMELLAGGIO SAN VITO ALTDORF
Lo spirito di apertura alla conoscenza di altri Paesi europei continua. I ragazzi di San
Vito e Altdorf sono coinvolti in uno scambio culturale che crea relazioni, reciproche conoscenze, per costruire un’Europa delle genti, prima che degli Stati. Grazie al Comitato
viene organizzato almeno un incontro all’anno tra le nostre delegazioni. L’unico ostacolo è la lingua diversa, che rende difficoltoso instaurare e mantenere un rapporto di
amicizia, ma in questo abbiamo la fortuna di avere il supporto prezioso di una nostra
concittadina che si presta a fare da interprete.
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Dieci anni
di Protezione
Civile
Scritto dal Gruppo
della Protezione Civile
Dieci anni possono sembrare pochi, ma quando si deve cercare
un’informazione negli archivi
ci si accorge di quanto lavoro,
impegno, tempo e riunioni siano necessari
per costituire un gruppo come il nostro. A
questi dieci anni si devono aggiungere anche i due anni di preparazione. La nostra
storia, infatti, inizia nel 2006, quando avvennero i primi contatti con l’allora Comunità montana di Schio e con il Gruppo di
Protezione Ambientale Civile di Schio. Da
quegli scambi interlocutori si organizzò la
prima riunione pubblica del 28 novembre
del 2006, quando la disponibilità di alcune
persone formò il primo nucleo di volontari.
Dell’anno seguente è, invece, il regolamento
e una prima lista di materiali necessari al
servizio. Si arriva così al 24 maggio 2008,
giorno in cui viene ufficialmente costituito
il Gruppo comunale volontari di Protezione
civile.
Da quel momento la nostra storia è un
continuo crescere di competenze, grazie ai
corsi di formazione a cui partecipiamo: primo soccorso, corso base per volontari, corsi
antincendio, corsi per uso della motosega.
Sono anni di impegno e soddisfazione, partecipiamo a diverse esercitazioni e nel 2017
ci classifichiamo secondi alle olimpiadi distrettuali di protezione civile con il nostro
A.T.O di appartenenza. Con gli anni ci
siamo anche equipaggiati grazie all’aiuto
economico delle amministrazioni comunali
(pick-up, fresa per la neve, carrello) e di alcune aziende che ci hanno donato fondi, con
cui abbiamo comperato vestiario, brandine
e una tenda. A tutti loro va il nostro sentito
ringraziamento.

L’iscrizione all’albo regionale nel 2013 ci
ha permesso di ricevere due contributi,
uno statale e uno regionale, che ci hanno
consentito di completare la dotazione di attrezzature (verricello, torre faro e copertura
pick-up).
La regola fondamentale che ci unisce è che
il gruppo si mette a disposizione del paese,
nella figura del Sindaco che lo rappresenta,
per necessità della popolazione e dell’ambiente, quindi anche per casi non calamitosi. Sono stati dieci anni intensi di servizio al
paese, dalle prime risate di alcuni avventori
al bar, che ci videro la prima volta spalare
neve e aggredire il ghiaccio con pale e picconi, fino ad arrivare ai complimenti e a qualche caffè offerto negli ultimi anni. Lo spirito
di essere utili al paese è e sarà sempre il
nostro modus operandi e abbiamo potuto
constatare l’apprezzamento della gente nei
nostri confronti.
Rivolgiamo il nostro grazie a tutti quelli che
vorranno darci una mano. Lo si può fare
iscrivendosi, basta andare in ufficio tecnico e compilare la domanda, poi ci pensiamo noi. Lo si può fare, se si ha un’attività
economica, devolvendo un contributo, una
donazione. La nostra esperienza ci ha insegnato che è sempre vero il detto “Si è felici
solamente quando facciamo felice l’altro”.
Entrare nel Gruppo comunale volontari di
Protezione civile è un’opportunità per far
felici ed essere felici.
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I vent’anni
del Museo
del legno
Scritto dall’Associazione
Amici del Museo

Sono passati vent’anni dal giorno in cui il
nostro piccolo Museo, dedicato alla lavorazione del legno, venne aperto al pubblico.
Era il 20 settembre del 1998. Si può allora
fare un bilancio e capire quanto questa proposta culturale abbia trovato gradimento
tra la popolazione. Anzitutto occorre anticipare che il Museo, di proprietà comunale,
ha sempre goduto del sostegno delle Amministrazioni che si sono succedute, sia nella
scelta di aumentare gli spazi con due piccole stanze, sia nel dare fiducia al Gruppo
Museo, ora Associazione “Amici del Museo”.
Va ricordato che l’Associazione da sempre
cura l’allestimento, realizza i testi delle didascalie, sceglie i nuovi pezzi da esporre, si
occupa della sistemazione del magazzino e
dell’inventariazione, organizza laboratori
durante le visite scolastiche, propone e partecipa a iniziative culturali, come la “Notte
europea dei Musei”, oltre che mantenere
aperto il Museo tutte le domeniche (ad eccezione di agosto) e in altri momenti a richiesta, anche con visite guidate.

Da quel settembre del 1998, il nostro piccolo Museo ha incrementato il suo apparato
espositivo. Con l’ampliamento del 2009 si
sono presentati altri lavori del legno (mercanti di legname, segheria ad acqua, carpenteria, seggiolaio e costruttore di gabbiette per uccelli). Si è poi proposto un nuovo
apparato didascalico, si sono appese foto significative sul passato lavorativo sanvitese,
si sono catalogati nuovi importanti pezzi,
come la recentissima esposizione di carretti
e carriole.

Occorre precisare che oltre il 90% dei quasi
900 pezzi esposti è stato recuperato a San
Vito o nei dintorni e proviene da botteghe
attive fino a qualche decennio fa, di cui si fa
menzione in un apposito pannello. La linea
espositiva di questo Museo è infatti peculiare e si fonda sull’assunto che dietro al singolo attrezzo vi sia un artigiano esperto in
una particolare lavorazione, vuoi mobiliere,
vuoi carraio o bottaio, di cui si conoscono il
nome, il cognome, la località dove operava e
di cui si conserva memoria nel corposo Archivio del Museo.
Il Museo partecipa da anni alla Rete Museale Alto Vicentino, ora Musei Alto Vicentino, di cui fanno parte 17 Comuni con ben

Inquadra il QR-CODE presente nella descrizione
dell’opera che stai osservando, visualizzerai subito
i contenuti extra sulla grazie all’app Musei Alto Vicentino

40 realtà museali o siti di interesse storicoarcheologico e che propone e coordina iniziative dei vari aderenti, tra cui il “Festival
dei Musei”, l’annuale vetrina cui partecipa
anche il nostro.
Tirando le somme, la nostra realtà museale
sanvitese vede nel complesso molte luci, sia
per la ricerca che sta a monte della realizzazione del Museo stesso, sia per i materiali
presentati, sia per il gradimento dei tanti
che la visitano. Le ombre che si proiettano
riguardano la presenza del mondo della
scuola. Infatti, se fino a qualche anno fa vi
era un buon numero di studenti che passavano per il Museo, ora le richieste di visita
sono rare, anche da parte della realtà scolastica sanvitese.
Pur con questo rammarico, il nostro Museo
rimane una valida proposta culturale che
racconta una parte della storia economicolavorativa di San Vito e che vuole continuare a indagare aspetti del nostro passato
allestendo, in un prossimo futuro, anche
parte degli spazi dell’ampia cantina sotto la
Biblioteca.

Musei Altovicentino

SCARICA
LA NUOVA
APP

Un nuovo modo
di vivere i musei
SCARICALA GRATIS
per smartphone e tablet iOS / Android
english version available

www.museialtovicentino.it
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Vent’anni
di gemellaggio
con Altdorf
Scritto dal Comitato gemellaggio

L’idea di creare un gemellaggio con un Comune estero nacque nel 1997 nel corso di una riunione della commissione cultura del Comune di Altdorf. Fra Repubblica Ceca, Alsazia e
Italia la scelta ricadde su quest’ultima, e in
particolare sulla provincia di Vicenza, dato
che nella vicina città di Landshut esisteva
già un gemellaggio con Schio. Ovviamente Altdorf doveva cercare un Comune più o
meno simile al suo, per dimensioni e superficie e, grazie a un fortuito intreccio di rapporti nato nel gemellaggio Landshut-Schio,
si arrivò all’incontro fra Altdorf e San Vito.
Il referente tedesco Georg Reif insieme a
Giancarlo Fontana (di Schio) avviarono i primi colloqui e nel settembre 1997 approdarono all’organizzazione di un primo viaggio a
San Vito da parte del Sindaco tedesco Josef
Sehofer e dei suoi consiglieri comunali, che
furono caldamente accolti dall’allora Sindaco Carlo Traballi. Nel novembre dell’anno
successivo i Sanvitesi si organizzarono per
una controvisita ad Altdorf, in occasione
della quale fu decretato il gemellaggio fra i
due Comuni, poi formalmente ufficializzato
con la firma di un patto di amicizia da parte
di entrambi i Sindaci nel settembre 1999. Il
testimone fu poi raccolto e portato avanti dai
Sindaci che si sono succeduti, Franz Kainz
(che purtroppo ci ha lasciati) e Helmut Maier (attuale Sindaco) per quanto riguarda
Altdorf e Antonio Dalle Rive e Umberto Poscoliero per San Vito.

Per supportare le attività di gemellaggio
sono stati fin da subito istituiti dei comitati
in entrambi i paesi, grazie ai quali si sono
intensificati i rapporti e le iniziative soprattutto in ambito culturale, museale, sportivo,
culinario e scolastico. Fra le associazioni va
menzionato il gemellaggio fra gli Alpini di
San Vito e i KSK di Altdorf, che da vent’anni
si incontrano periodicamente e che nel tempo hanno maturato una salda amicizia.
Fra le numerosissime attività organizzate
finora ne ricordiamo solo alcune fra le più
recenti:
l 3-5 maggio 2018: viaggio ad Altdorf e a Monaco di Baviera intrapreso dai ragazzi della
scuola media di San Vito;
l 5-8 ottobre 2017: visita a San Vito del
Sindaco Helmut Maier, dei suoi consiglieri
comunali e dei membri del comitato gemellaggio in occasione della “Fiera d’Autunno”,
alla quale hanno partecipato con uno stand
di birre prodotte nei birrifici di Landshut;
l 23-27 aprile 2017: incontro a San Vito con
i ragazzi della scuola media di Altdorf e partecipazione alla manifestazione “Sentiero
Natura”, dove i ragazzi tedeschi hanno potuto ammirare i paesaggi collinari sanvitesi
camminando a fianco dei nostri ragazzi per i
10-12 km di percorso;
l 7-10 luglio 2016: viaggio dei Sanvitesi tra
i castelli di Ludwig II di Baviera e partecipazione alla sagra di Altdorf con uno stand
gastronomico, in cui i tedeschi hanno potuto
apprezzare la cucina veneta con menù a base
di bigoli con l’arna e pasta de salado cucinati
sul posto, nonché prodotti locali quali sopressa, formaggi e qualche bottiglia de vin bon.
Negli ultimi anni si è cercato principalmente
di coinvolgere i ragazzi delle scuole medie e
finalmente possiamo dire con soddisfazione che l’obiettivo è stato raggiunto. Visite e
controvisite dei ragazzi, a livello scolastico,
si susseguono periodicamente, esperienze
arricchenti e stimolanti per lo studio delle
lingue tedesca e inglese, importanti occasioni per mettere a confronto materie e metodologie di studio diverse e, non da ultimo, per
allacciare nuove amicizie oltralpe.
Nel primo weekend di ottobre 2018 si festeggerà ad Altdorf il ventesimo anniversario del
gemellaggio e gli amici bavaresi ci hanno già
invitato a partecipare.
Ricordiamo che il comitato gemellaggio è
aperto a tutti! Se qualcuno volesse partecipare basta che lasci i suoi dati in biblioteca.
Vi aspettiamo!

La nuova Pro Loco
di San Vito
Scritto dalla Pro Loco
Dopo mesi di ricerca da parte del Presidente uscente e del Sindaco, abbiamo deciso di
cogliere questa opportunità e metterci in
gioco. Il 14 novembre 2017 è stato eletto il
nuovo consiglio direttivo della Pro Loco. Siamo una squadra composta da ragazzi giovani
con l’intento di coinvolgere tutto il Paese con
manifestazioni e gite. Auspichiamo di creare una sinergia tra le varie associazioni, per
dar vita a iniziative che siano coinvolgenti
e significative per la comunità. Siamo tutti
ragazzi che hanno fatto esperienza in gruppi
parrocchiali, come Scout, Azione Cattolica e
Commissione Sagra, che da anni fanno volontariato nel nostro paese. La vecchia dirigenza, scommettendo su questo cambio generazionale, ha deciso di lasciare la gestione
dell’associazione a noi giovani volontari. Ringraziamo il precedente consiglio e prendia-
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mo questo importante testimone, fiduciosi
di poter diventare dei rappresentanti degni
e responsabili di questa associazione. Nel
corso di questo nostro primo anno, abbiamo
deciso di coinvolgere in prima persona i giovani, facendo conoscere loro il valore del volontariato, il valore che ha - e che dà - donare
il proprio tempo alla comunità. Dopo il successo de “La Tesa” ai primi di giugno, riproporremo a ottobre la tanto attesa “Festa del
Scopeton”. Sarà questa l’occasione per gustare un piatto che richiama antichi sapori. Accanto alle consuete manifestazioni, abbiamo
in programma momenti ludico-culturali:
l il 30 giugno la gita a Gardaland;
l il 9 settembre la Partita a Scacchi con personaggi viventi;
l il 24 e 25 novembre la visita al Museo Egizio di Torino e alla Venaria Reale.
Ci auguriamo che la comunità accetti positivamente le nostre proposte e aspettiamo
chiunque voglia sostenere la Pro Loco e il
nostro territorio, diventando soci, il primo
e il terzo sabato di ogni mese presso la nostra sede a fianco alle poste. Vi aspettiamo
numerosi!

91ª Adunata
nazionale
degli Alpini
Scritto dal Gruppo Alpini
Alpini provenienti da tutte le parti d’Italia e del mondo si sono incontrati a Trento
per ricordare i Caduti in tempo di guerra e
di pace. Si sono incontrati per condividere
e confrontare le proprie esperienze di ieri
e di oggi, per mantenere saldi i già profondi legami esistenti fra gli Alpini in servizio
e quelli in congedo, per manifestare i valori
di solidarietà, di dedizione e di volontariato
propri del Corpo degli Alpini che li portano
ad intervenire in soccorso della cittadinanza
colpita dalle calamità naturali e con numerose attività svolte all’interno della comunità
del Comune di appartenenza.
Fra gli ottantamila Alpini che hanno sfilato
lungo le vie della città, accolti dall’affettuoso abbraccio degli Italiani assiepati lungo il
percorso o affacciati ai balconi imbandierati,
c’era una nutrita rappresentanza del gruppo
Alpini di San Vito, che al passo ritmato dai
tamburi della fanfara di Caltrano, ha sfilato
compatto con lo striscione “Ora come allora
gli Alpini donano il loro sangue”, portato da
sei Alpini della zona Val Leogra.
È stata una bellissima adunata, che resterà
sempre nei nostri cuori; l’affetto, gli applausi, i ringraziamenti provenienti dalle persone di tutte le età, che hanno accolto il nostro
passaggio, ci rendono fieri di appartenere
al Corpo degli Alpini, che ha fatto dei valori dell’amicizia, della fedeltà alla Patria, del
senso del dovere e della solidarietà verso gli
altri la propria ragione di vita.

Sempre
più Comuni
aderiscono
a Teatro in Casa

degli spettatori crescono di anno in anno e
anche a San Vito l’iniziativa riscuote uno
straordinario successo. Per questa ragione
anche quest’anno saranno tre gli spettacoli
che ospiteremo nelle case dei nostri concittadini. Ecco le date e le proposte:
26 giugno - casa Valmorbida
con Davide Lazzaretto
l 17 luglio - casa Dal Molin con Anna
Strozzo, Carla Cavaliere e Fabio Cardullo
l 4 settembre - casa Baciliero
con Giovanni Betto.
l

Teatro in Casa si sta ormai affermando
come la rassegna culturale intercomunale
più apprezzata e partecipata di tutta la provincia. I numeri dei Comuni partecipanti e

La Notte
in Biblioteca
viaggia
a gonfie vele
L’iniziativa, promossa lo scorso anno in occasione della Giornata Internazionale del
Libro e del Diritto d’Autore e nata un po’
per gioco, per offrire una nuova esperienza
agli studenti delle classi 4ª e 5ª delle scuole
elementari, ha già raggiunto la sua 3ª edizione in poco più di un anno. Anche l’ultimo
appuntamento ha visto una grande partecipazione con i piccoli spettatori che hanno
goduto della lettura di passi del libro “Pit, il
bambino senza qualità” di Gianni Biondillo
e si sono misurati con un’avvincente caccia
al tesoro tra le stanze della Biblioteca.
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Sentiero Natura
2018: il più
partecipato
di sempre

delle forze ha poi permesso di creare anche
altri servizi come il prestito di e-book e il
dialogo sempre più stretto tra i bibliotecari
di tutta la rete. Infine, la misura più importante è l’impegno dei Comuni ad acquistare
ogni anno un numero di documenti per un
valore complessivo pari almeno a 1,00 Euro
per abitante.
A.A.A. Materiale
Grande Guerra cercasi

Da alcuni anni il Sentiero Natura è diventato una vera e propria festa della comunità.
Alla sua organizzazione, infatti, contribuiscono molte associazioni e gruppi del paese
coordinati dall’Amministrazione comunale.
L’edizione di quest’anno, complice anche la
bella e calda giornata di sole, si è rivelata
uno straordinario successo in termini di partecipazione e anche in termini economici.
Il ricavato andrà ancora una volta ad implementare le dotazioni delle associazioni
del paese, che quindi potranno condividere i
frutti del servizio svolto il 25 aprile.

Nuova convenzione
della Rete
delle Biblioteche
Vicentine
Con la partecipazione di 76 comuni della
Provincia di Vicenza, la RBV è la più grande
rete bibliotecaria del Veneto e sta ottenendo risultati semplicemente straordinari sui
servizi offerti, tra i quali il più importante
è sicuramente il prestito interbibliotecario.
Una condivisione di risorse informative e
documentarie a vantaggio degli utenti che,
ad esempio, possono ottenere gratuitamente a Lonigo il prestito di un libro della biblioteca di Asiago. Il coordinamento e l’unione

L’Amministrazione comunale
in collaborazione con gli Amici
del Museo del legno, il Gruppo Alpini
e la sezione Fanti di San Vito sta
organizzando una mostra evento sulla
Grande Guerra a San Vito.
Se qualcuno fosse interessato a
contribuire con materiale proprio
che riguardi quel periodo (documenti,
fotografie, materiale bellico, ecc.)
scriva una e-mail a
museo@comune.sanvitodileguzzano.vi.it.

Bello leggere!
E in Biblioteca…
Il manifesto UNESCO per le biblioteche
pubbliche mette tra i compiti principali di
questi enti: “creare e rafforzare nei ragazzi
l’abitudine alla lettura fin dalla tenera età”.
La biblioteca di San Vito di Leguzzano cerca di coinvolgere il più possibile la fascia
di età che va dai zero ai quattordici anni.
Con la collaborazione di insegnanti e persone dedite, promuove iniziative di stimolo
alla lettura nelle scuole di ogni grado. Con
l’asilo nido l’Aquilone è entrata a far parte
del progetto nazionale “Nati per Leggere”
(collaborazione fra l’Associazione Culturale
Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche
e il Centro per la Salute del Bambino).
Durante l’anno scolastico vengono organizzati in biblioteca due incontri per ogni
classe con i bambini della scuola primaria
di San Vito e due incontri con i bambini del
secondo ciclo della scuola dell’infanzia. In
queste occasioni si svolgono letture ad alta
voce a cui seguono laboratori creativi. Si
affrontano tematiche come emozioni, ambiente e diversità. Nel corso dei laboratori
i bambini esprimono il loro sentire, sperimentando diverse tecniche creative e materiali: acquerello, tempera, pastelli, colori a
cera, stoffe, carta e collage. Con la loro fantasia, rappresentano ciò che più li ha colpiti,
facendone proprio il significato. L’utilizzo di
più linguaggi (letterario e pittorico) permette una maggiore comprensione della storia e
ciò che questa ha significato per loro. Poter
esprimere con più mezzi e in libertà il proprio sentire significa infatti dare vita alla
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propria personalità, arricchendola di nuove
esperienze. I lavori nati dai laboratori sono
stati esposti in concomitanza con la giornata del “Sentiero Natura”, il 25 aprile 2018.
Il risultato, soprattutto a vederli esposti insieme, è sempre sorprendente!
Periodicamente anche all’asilo nido vengono fatte letture animate e consegnati dei libri per il prestito affinché i genitori possano
portarseli a casa e leggerli al proprio figlio.
I bambini del nido, inoltre, partecipano al
progetto “Mamma e baby in biblioteca”, che
prevede degli incontri mensili di letture animate per i bambini più piccoli (18-36 mesi).
Il Gruppo di Lettura si riunisce una volta
al mese. I ragazzi delle medie che ne fanno
parte scelgono di volta in volta un libro, lo
leggono e lo discutono, portandolo in scena.
Importanti sono anche gli incontri pomeridiani in biblioteca in occasione di feste e
ricorrenze, quando sono invitati lettori con
la presenza, a volte, di attori professionisti.
Sono stati organizzati due incontri di letture sul Natale con Carlo Corsini e la compagnia “Gli Scavalcamontagne”, uno per la
manifestazione “M’illumino di meno” con
Carla Cavaliere, Ester Mattiussi e Fabio
Cardullo e, per Carnevale, un incontro in
maschera con letture a cura del personale
della biblioteca.
Coinvolgenti anche le notti e i party in biblioteca per i ragazzi di quarta e quinta elementare, un’esperienza diversa per vivere
la biblioteca e i suoi libri. Un anno fa si è
svolta la 1ª edizione del concorso “Stratopico Lettore” in collaborazione con la scuola
primaria. Sono stati premiati i bambini che
durante l’estate hanno letto di più, la classe che ha partecipato più numerosa al concorso e il disegno più bello per la copertina
illustrata. In queste settimane si rinnova la
proposta “Stratopico Lettore”: è sufficiente
andare in biblioteca e ritirare il regolamento e il tesserino per partecipare.

Guadagnare
salute
Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale per sensibilizzare i propri cittadini a stili
di vita sani. Si rinnovano anche
per il 2018 i corsi di cucina sana.
Quello di primavera si sta già
svolgendo, mentre in autunno
si terrà il secondo corso presso i locali della
Scuola dell’infanzia. Gli insegnanti sono Cooking Leader, appositamente formati presso la
stessa ULSS, che qui ringraziamo per la loro
generosa disponibilità.

Aggiungi
un’ostetrica
ai tuoi contatti

Il primo periodo dopo il parto è un momento
speciale e intenso nella vita di una donna e del
suo bambino, caratterizzato da emozioni forti,
cambiamenti fisici importanti, modifiche nelle relazioni interpersonali, costruzione di un
nuovo ruolo e di una nuova identità. Diventare mamma, diventare papà portano con sé
gioie e paure, dubbi e incertezze verso quella
nuova e piccola creatura da accudire. Il ritorno a casa e una nuova quotidianità possono
essere vissuti con fatica.
Per questo motivo è importante che le figure
che si occupano della salute delle persone pongano attenzione a questi momenti così delicati
e preziosi. Anche la letteratura e le evidenze
scientifiche ci dicono che proprio in questa fase
si può riscontrare una maggiore insistenza di
depressioni post parto. Uno stato di malinconia, irritabilità, crisi di pianto, sentimenti di
inquietudine e ansietà sono normali e tendono a scomparire progressivamente. Se però il
disagio della mamma tende a perdurare nel
tempo ed è caratterizzato anche da grande affaticamento, difficoltà nel sonno, paura verso
se stessa e il proprio bambino, compromettendo la relazione con lui e il suo accudimento, si
è di fronte ad una depressione. In questo caso

il supporto di uno specialista diventa fondamentale.
Il Comune di San Vito di Leguzzano, sempre
molto attento alla salute dei suoi cittadini e
sensibile ai bisogni in questa fase delicata della vita di una famiglia, offre, in collaborazione
con l’Associazione ALMA.THI, un percorso
gratuito di accompagnamento alla nascita:
“Aggiungi un’ostetrica ai tuoi contatti”.
Il progetto offre a tutte le neo mamme e a tutti i neo papà:
l una visita domiciliare dell’ostetrica entro i
15 giorni dalla nascita del bambino;
l una visita domiciliare dell’ostetrica per tutte le mamme del 2018;
l incontri di gruppo con l’ostetrica e lo psicologo nel dopo nascita e durante tutto il primo
anno di vita del bambino, con la collaborazione di altre figure professionali secondo il bisogno (nutrizionista, fisioterapista, pediatra);
l al bisogno, incontro gratuito con lo psicologo.
La presenza di una figura sanitaria a casa,
nei giorni successivi al parto, è una risorsa
importantissima per sostenere l’allattamento, valorizzare le competenze dei genitori,
rassicurare sullo stato di salute di mamma e
bambino e per offrire uno spazio di confronto e
scambio di consigli, informazioni e indicazioni
sulle cure del proprio figlio e la gestione delle
difficoltà quotidiane.

Dichiarazioni
di volontà
anticipate per
i trattamenti
sanitari.
Il testamento
biologico.
Anche il nostro Comune ha istituito il Registro per la raccolta delle dichiarazioni dei
fiduciari detentori della Dichiarazione Anticipata di Volontà. Tale documento scritto
deve contenere la manifestazione di volontà
di una persona, capace di intendere e volere, con la quale vengono indicati in anticipo
i trattamenti medici cui essere o non essere
sottoposta nel caso in cui la persona stessa si
trovasse in condizioni di incapacità, o altre
manifestazioni di volontà quali, ad esempio,
disposizioni in merito alla donazione degli organi, alle funzioni religiose, alla cremazione o
alla tumulazione del proprio corpo.
Il Registro è riservato alle persone residenti
nel Comune di San Vito di Leguzzano e ha lo
scopo di consentire l’iscrizione nominativa dei
cittadini che consegnano copia della dichiarazione di nomina del fiduciario, atta a garantire la certezza di data di presentazione e fonte
di provenienza. Il dichiarante nomina uno o

8

più fiduciari, che, sottoscrivendo, avranno il
compito di dare fedele rappresentazione della
volontà del dichiarante, ove lo stesso si trovasse nell’incapacità di intendere e di volere.
Il dichiarante potrà modificare o revocare la
propria dichiarazione in qualunque momento.
Per ulteriori informazioni si può contattare
l’Ufficio Anagrafe del Comune.

Demenza: nuove
progettualità
per il 2018
Dal 2014 l’Associazione Rindola ed il Comune di San Vito di Leguzzano collaborano all’“Alzheimer caffè”, ubicato al terzo piano del
municipio e aperto al martedì e al giovedì. Da
gennaio 2018 è attivo “Il caffè della mattina”,
servizio espressamente dedicato a persone
affette da demenza in fase lieve. Nel Centro
vengono applicate metodologie all’avanguardia e aggiornate secondo gli standard europei.
È operativo al mattino dalle ore 9:00 alle ore
12:00, dal lunedì al venerdì presso il Centro
“Vito e Vita”.
L’Associazione Rindola offre altresì una consulenza specifica in merito all’indennità di
accompagnamento.
La collaborazione tra il Comune di San Vito di
Leguzzano e l’Associazione Rindola continua
nel 2018 con nuove progettualità. In accordo
con l’ULSS Pedemontana e l’Alzheimer Zanè,
a breve, si avvierà anche presso la nostra realtà comunale un Centro Sollievo, ossia un
Centro dedicato a persone affette da demenza, fruibile gratuitamente grazie ad un finanziamento della Regione Veneto.
L’Associazione Rindola ha infine presentato alla Fondazione Cariverona il progetto
“Anziani in Azione, la relazione di cura nei
luoghi della quotidianità”, in cui il Comune
di San Vito di Leguzzano è capofila di sette
realtà comunali, tra le quali Schio, Thiene,
Malo, Marano Vicentino, Valli del Pasubio,
Santorso. Il progetto risulta essere uno dei
quattro vicentini finalisti ed è stato sostenuto
da Confcommercio, Confartigianato, Apindustria, Associazione Alzheimer Zanè e Musei
Altovicentino.
Per chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni sui servizi attivati può contattare
il Comune di San Vito di Leguzzano al numero di telefono 0445 671642 interno 3.

Rinnovato
il Servizio
Mensa
Appena insediatasi nel 2014,
questa Amministrazione ha
stipulato una convenzione con
la Scuola dell’infanzia, affidandole la gestione del servizio mensa anche
per gli alunni della Scuola primaria visto
che la precedente gestione non era particolarmente gradita né agli alunni, né ai
genitori. I punti di forza del servizio offerto
presso il plesso di via Manzoni sono la vicinanza tra il luogo di produzione dei pasti
e la loro consumazione, l’alta qualità dei
prodotti utilizzati e la comprovata eccellenza della preparazione stessa. Il Comune, da parte sua, è impegnato a gestire il
servizio per quanto concerne l’allestimento
dei tavoli, il ricevimento dei pasti, lo scodellamento, la successiva pulizia e lo smaltimento dei rifiuti. Il livello di gradimento
è sempre stato elevato e quindi la convenzione è stata rinnovata. Qualche genitore,
in passato, ha sollevato delle riserve sul costo eccessivo del pasto (5,00 Euro) e quindi
dallo scorso anno la Giunta ha erogato un
contributo per pasto di 50 centesimi, riducendo il costo effettivo a 4,50 Euro.

parato in loco, dalla cuoca della scuola,
consapevoli che la scelta comporta un costo
superiore a quello praticato dalla grande
distribuzione. Ancora una volta è emerso
che le soluzioni ai problemi si trovano con
un dialogo costruttivo e rispettoso degli interessi delle parti, che devono essere perseguiti nel rispetto delle condizioni e dei
limiti posti dal nostro ordinamento.

Buono Famiglia.
Alcuni dati
Nel 2017 la Giunta comunale ha voluto sperimentare l’introduzione di un contributo a
sostegno del diritto all’istruzione e delle famiglie con figli minori, finalizzato a rendere
maggiormente accessibili alcuni servizi legati all’istruzione scolastica e prescolastica, in
particolare quelli erogati nel territorio comunale. Alla scadenza del 31 ottobre 2017 sono
pervenute 26 domande di contributo, per un
totale erogato di Euro 4.067,33 così suddiviso:
Frequenza alla Scuola dell’infanzia
€ 2.538,00
Frequenza al nido integrato alla Scuola
dell’infanzia
€ 710,74
Mensa Scuola primaria
€ 409,50
Doposcuola
€ 409,09
Considerando l’importanza per l’Amministrazione di sostenere le famiglie del proprio
territorio, l’intenzione è quella di riproporre
il contributo anche per il 2018.

Lo scorso anno gli uffici comunali avevano
evidenziato la necessità di richiedere alla
Scuola dell’infanzia la produzione della
documentazione attestante l’assolvimento
delle condizioni di sicurezza igienico sanitaria nella manipolazione degli alimenti e
una copertura assicurativa in caso di qualche richiesta risarcitoria. La scuola aveva
manifestato qualche perplessità, ma in un
incontro congiunto tra i rappresentanti
dei genitori, della scuola e del Comune, si
è giunti a un accordo che ha consentito il
rinnovo anche per il prossimo anno.
Nel corso della riunione è emerso chiaramente che l’interesse primario di tutte le
parti è quello di assicurare un pasto pre-

R.E.I. Reddito
di inclusione.
Istruzioni per
richiederlo
Il Reddito di inclusione (REI) è una misura
di contrasto alla povertà di carattere universale, condizionata dalla valutazione della
condizione economica. È erogato dal 1° gennaio 2018 in sostituzione del SIA (Sostegno
per l’inclusione attiva) e dell’ASDI (Assegno
di disoccupazione).
Il REI si compone di due parti:
1) un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento
elettronica (Carta REI);
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2) un progetto personalizzato di attivazione
e di inclusione sociale e lavorativa, volto al
superamento della condizione di povertà,
predisposto sotto la regia dei Servizi Sociali
del Comune.
Il REI nel 2018 sarà erogato alle famiglie in
possesso di determinati requisiti che sono
già stati stabiliti. La domanda può essere presentata dall’interessato o da un
componente del nucleo familiare presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune,
previo appuntamento con l’assistente
sociale (Tel. 0445 671642 int. 3).

Progetto
“L’officina
di Marino”
L’Amministrazione comunale ha deciso di
aderire alla proposta e cofinanziare il progetto “L’officina di Marino” della Cooperativa
Primavera Nuova onlus. Il progetto prevede
un percorso di formazione lavorativa e conseguente acquisizione di competenze a favore dei ragazzi NEET - acronimo inglese di
Not (engaged) in Education, Employment or
Training, con cui si indicano ragazzi di età
compresa tra i 16 e i 18 anni, che non sono
impegnati in alcuna attività di studio, lavoro
o formazione e che sono a rischio di dispersione scolastica e devianza, con problematiche
di disagio sociale. Il progetto coinvolgerà ragazzi segnalati dai Servizi Sociali dei Comuni
partner del progetto, dai servizi specialistici
dell’ULSS 7 Pedemontana e dalle scuole secondarie del territorio. L’Amministrazione
metterà a disposizione una quota di Euro
1.000,00, destinata all’inserimento di un minore di San Vito di Leguzzano.

Centro
dell’Amicizia
Vita & Vito
Prosegue la proficua collaborazione tra il
Centro Vita & Vito e l’Amministrazione comunale. Il Centro, che negli anni è diventato
un punto di riferimento per il paese, è aperto a tutti coloro che desiderano collaborare
attivamente all’apertura pomeridiana degli
spazi, a chi desidera partecipare alla realizzazione delle iniziative proposte e a chi, più
semplicemente, vuole trascorrere alcune ore
in compagnia. Tra le varie collaborazioni con
il Comune sono da ricordare la realizzazione
della Festa dei Nonni e della Terza Età, l’organizzazione di incontri formativi e di gite
giornaliere aperte a tutti.
Durante la più recente gita di maggio si è
svolto un bel momento conviviale con un ricco
pranzo a base di pesce in un locale molto elegante di Cordovado, in Friuli-Venezia Giulia,

ad un prezzo veramente accessibile. Sono terminati in questo periodo anche alcuni incontri realizzati con il prezioso aiuto del dottor
Enrico Traballi sul tema della salute. Ora le
energie saranno indirizzate all’organizzazione della Festa dei Nonni e della Terza Età,

prevista per la prima domenica di ottobre,
oltre che alla prossima gita prevista per fine
settembre.

Giovani

Yoga della Risata

In una comunità l’equilibrio parte dal diffuso benessere che riguarda ogni individuo dal
più piccolo al meno giovane, senza trascurare
la fascia adolescenziale che, pur essendo ricca di risorse, stimoli e obiettivi per il proprio
futuro, richiede attenzione e sostegno per affrontare le fragilità che le sono connaturate.
L’Amministrazione ha sostenuto nel corso
dell’anno scolastico appena trascorso un percorso di art counseling, realizzato nella Scuola Secondaria di Primo Grado, sotto la guida
di una professionista. Lo scopo era quello di
migliorare le dinamiche relazionali orizzontali tra pari e quelle con gli adulti.
Per il prossimo anno scolastico si intraprenderanno, sempre con la Scuola Secondaria, altri due progetti molto importanti che vertono
su tematiche oggi al centro dell’attenzione su
cui è doveroso soffermarsi e concentrare l’attenzione. Il primo prevede la collaborazione
con un regista e sceneggiatore e affronterà
il tema dell’inclusione che abbraccia aspetti
quali l’integrazione, la diversità, le disabilità,
le migrazioni. L’obiettivo sarà concentrarsi
sugli aspetti positivi dell’integrazione, la ricchezza che deriva dall’incontro tra molteplici
culture. Il secondo percorso, in fase di studio,
sarà realizzato anche in altri due Comuni della zona, Santorso e Valli del Pasubio, e coinvolgerà non solo la scuola, ma anche tutta la
comunità. Lo scopo è quello di lavorare sulla
prevenzione primaria dei suicidi giovanili,
guidando i ragazzi ad apprezzare la vita e
sottolineando le opportunità che essa offre in
ogni momento.

Continua a San Vito l’attività del Club Yoga
della Risata “Il Diamante” e termineranno a
giugno gli incontri quindicinali (che si svolgono di lunedì) iniziati lo scorso mese di settembre e che hanno visto una partecipazione
media di venti persone per ogni serata proposta. L’Amministrazione ringrazia Adriana
Munarin, insegnante certificata, per la collaborazione e per aver portato in paese questa
bellissima iniziativa.

Centri estivi
L’Amministrazione comunale collabora anche
quest’anno con la Cooperativa Mano Amica
per la realizzazione di un Centro ricreativo
estivo, che offre l’opportunità ai bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni di ritrovarsi assieme per
condividere attività ludico-ricreative, manuali e lo svolgimento di compiti scolastici. Tale
servizio ha preso avvio lo scorso 16 giugno e
proseguirà fino al 27 luglio a tema “Alla ricerca dei nostri super poteri”. Per informazioni:
consultare il sito del Comune.
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Giornata del Gioco
Per festeggiare la giornata mondiale del gioco
che ricorre il 28 maggio, l’Amministrazione
ha trascorso la mattina dell’ultimo giorno di
scuola, lo scorso 9 giugno, insieme ai bambini
della Scuola primaria tra attività divertenti,
il ludobus e il trucca bimbi. Prezioso il supporto del Comitato genitori che ha fornito la
merenda.

		Reti
di famiglie
solidali
per una comunità
accogliente
Il Comune di San Vito ha aderito al Progetto
“Reti Solidalia.
L’obiettivo principale consiste nel promuovere e creare nel territorio una rete di famiglie
solidali, favorendo lo sviluppo della cultura
dell’accoglienza e della solidarietà. Si mettono cioè in contatto, dopo uno specifico percorso formativo, le famiglie che occupano un
ruolo centrale della comunità con quelle che
occupano un ruolo periferico e si sostengono
entrambe in un percorso di scambi e relazioni
rivolte al superamento delle difficoltà.
L’aiuto è realizzato attraverso uno scambio
di esperienze tra famiglie diverse che hanno
vissuto o stanno affrontando cicli vitali differenti. Queste forme di solidarietà mirano
a prevenire tutti quei casi e quei processi di
esclusione e isolamento familiare, dando vita
a dinamiche positive e di aiuto alle famiglie
accolte.
Il progetto prevede la nascita di un gruppo di
famiglie che si prendano cura della propria
comunità, si aiutano a vicenda e accolgono
altre famiglie che vivono momenti di vulnerabilità.
La solidarietà tra famiglie consiste in una serie di interventi e di risorse attivate dai servizi, attraverso la definizione di un progetto di
vicinanza tra nuclei familiari o tra un soggetto single e una famiglia.
Le tipologie di solidarietà tra famiglie vengono individuate come:
a. vicinanza solidale;
b. convivenza solidale o di sostegno;
c. buon vicinato.
La prima consiste nel supportare una famiglia con figli minori su alcuni obiettivi specifici, come ad esempio il sostegno nell’ambito
scolastico o in alcuni momenti particolari (traslochi, “separazioni, lutti, immigrazioni, ecc.).
La convivenza solidale consiste nell’accoglienza di famiglie monogenitoriali con figli
minori, per un periodo di tempo definito, o di
ragazzi maggiorenni che necessitano di sostegno e promozione dell’autonomia.
Il buon vicinato si caratterizza per azioni di
tipo pratico/organizzativo e può riguardare
l’accompagnamento presso scuole o altri istituti ospedalieri, sportivi o del tempo libero, o
l’aiuto alla famiglia nel disbrigo di pratiche o
commissioni familiari.
Tutti coloro che fossero interessati a far parte
di questa rete di famiglie solidali può manifestare la propria disponibilità telefonando o
mandando una comunicazione in Comune.

Musica con
Scacciapensieri

Orti
sociali

L’Associazione Scacciapensieri sta organizzando per settembre la nuova edizione dell’omonima scuola di musica in collaborazione
con il Comune che mette a disposizione la
sede didattica.

Continua l’esperienza degli Orti
Sociali in via Giare, dove nella
primavera di due anni fa sono
stati assegnati 7 orti. Le coltivazioni sono a pieno regime!

L’Associazione promuove la formazione e la
diffusione della cultura musicale a qualsiasi
età, Con la frequenza di lezioni individuali,
corsi collettivi in piccoli gruppi e saggi musicali, gli allievi si cimentano con l’apprendimento di uno strumento musicale.
I corsi approfondiscono sia il repertorio classico che quello moderno e sono tenuti da insegnanti altamente qualificati.
Per informazioni:
Si può chiamare il 334 7967000
o inviare una mail a
associazionescacciapensieri@gmail.com.
Una curiosità: Il nome dell’Associazione si
ispira a un gruppo musicale sanvitese che,
prima dello scoppio della Seconda Guerra
Mondiale, accompagnava la visione di film
muti e intratteneva i sanvitesi nelle feste.

scoprila
musica
cheè
inte

www.scuolascacciapensieri.it

COMUNICAZIONE
CON IL CITTADINO
Si coglie l’occasione per ricordare a
tutta la cittadinanza che sono disponibili sul sito del Comune sotto la sezione “Amministrazione trasparente”,
le slides redatte per ogni Consiglio
comunale sul bilancio di previsione,
il consuntivo e le variazioni in corso
d’anno.
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Arriva il
contributo
per biciclette
a pedalata
assistita

DATI SULLA NUOVA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DA APRILE 2017 SI è PARTITI CON IL NUOVO METODO DEL SECCO CON BIDONI CON CHIAVE

2013

2014

2015

2016

2017

Ristorni in €

€ 1.572

€ 11.594

€ 13.894

€ 19.366

€ 25.743

% RACC. DIFFERENZATA

61,9%

64,1%

65,3%

67,5%

72%

L’Amministrazione comunale ha stanziato
la somma di 2.000,00 Euro come contributo
per i cittadini residenti che acquisteranno
nel corso del 2018 una bicicletta a pedalata
assistita presso il rivenditore che ha sottoscritto l’accordo di applicazione di uno sconto
del 10% sul prezzo di listino. Il contributo è
pari al 10% del prezzo di listino, fino ad un
massimo di 150,00 Euro, per l’acquisto di una
bicicletta a pedalata assistita il cui costo non
dovrà superare i 3.000,00 Euro IVA compresa. Ogni persona non potrà avere più di un
contributo. I cittadini residenti potranno fare
richiesta mediante compilazione del modulo
reperibile sul sito del Comune o presso l’Ufficio Segreteria (Telefono. 0445 671642 int. 3)

ATTENZIONE allegato a questo numero
del periodico San Vito & Leguzzano
ti è stato consegnato un Opuscolo di
Alto Vicentino Ambiente contenente
il Centalogo: l’elenco dei rifiuti dalla
A alla Z per non sbagliare più
a differenziare. Conservalo
e consultalo ogni volta che hai dubbi!

Andamento del rifiuto secco prodotto e degli altri materiali riciclabili
Rifiuto Secco
(kg)

Secco per
abitante (kg)

Umido

Carta

Plastica/Lattine

(kg)

(kg)

(kg)

2015

306.510

85

184.510

144.900

65.550

2016

320.670

89

207.160

162.700

82.000

2017

247.560

69

214.540

176.630

96.160

6
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La filiera dei rifiuti
Dove finiscono i rifiuti che produciamo ogni giorno?
Ecco il percorso che compiono i nostri rifiuti.

RACCOLTA DIFFERENZIATA:
- PORTA A PORTA
- STRADALE
- CCR CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA

IMPIANTI
DI COMPOSTAGGIO

FILIERE DEI
MATERIALI

RECUPERO/RICICLO
DI MATERIA

IMPIANTI
DI RICICLO

(VETRO, PLASTICA, CARTA,
LEGNO, ACCIAIO, ALLUMINIO…)

< <

< < <

DISCARICA

SCARTI

SCARTI

< << < <
< < <
< < <

PRODUZIONE DOMESTICA
DEI RIFIUTI

FRAZIONE
ORGANICA

RACCOLTA RIFIUTO SECCO/RESIDUO:
- PORTA A PORTA
- STRADALE

RECUPERO
ENERGIA TERMICA
ED ELETTRICA

TERMOVALORIZZATORE
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RECUPERO DI MATERIA
(COMPOST)

Movimento
all’aria
aperta
Ogni anno, con l’arrivo dell’estate,
l’Amministrazione si prodiga per
organizzare iniziative gratuite per
praticare sport all’aria aperta allo
scopo di incentivare l’attività motoria e creare divertenti momenti
di aggregazione. I corsi proposti
quest’anno sono due:
1) Zumba
2) Ginnastica posturale, pilates e aerobica.
Le iniziative sportive, offerte gratuitamente dal Comune in collaborazione con le insegnanti, si svolgeranno nel parco di via
Sottobroli. In caso di pioggia le attività si
terranno, invece, all’interno della palestra
scolastica di via Manzoni. Ecco date ed orari. Per informazioni rivolgersi in Comune
all’Ufficio di Segreteria.

Corso di Zumba

con l’insegnante Donatella Mantese
nei giorni lunedì 4, 11, 18 e 25 giugno
dalle ore 20:30 alle ore 21:30

7ª tappa del giro
d’Italia under 23

PG CUP
2018
Anche quest’anno il Progetto Giovani San
Vito, promosso dall’Amministrazione comunale e gestito dalla Cooperativa Sociale Radicà, organizza la PG cup. Il torneo di calcio
a 5, giunto alla sua 5ª edizione, si svolgerà
al campo comunale di via Saletti. La manifestazione è rivolta soprattutto a ragazzi e
giovani dai 14 anni in su per offrire un’occasione di gioco e divertimento in modo sano
e positivo. Nel torneo 12 squadre della zona
si contenderanno il titolo e saranno divise
in 3 gironi all’italiana, seguiti dalle fasi ad
eliminazione diretta. L’evento si terrà con
qualsiasi condizione meteorologica sabato 30
giugno dalle ore 9:00 in poi, proseguendo per
tutta la giornata. Sarà presente anche uno
stand gastronomico per partecipanti e sostenitori. Vi aspettiamo per tifare la vostra
squadra del cuore!
Per info: 345/3993240 (Gianmarco)
339/2331372 (Leonardo).

Corso di ginnastica
posturale, pilates
e aerobica

con l’insegnante Elena Manea
nei giorni giovedì 14 (ginnastica posturale
vertebrale), 21 (aerobica), 26 (pilates)
e 28 giugno (potenziamento muscolare)
dalle ore 19:00 alle ore 20:00.

SAVE THE DATE
14 settembre 2018
CORSA SU E XO’ PER SAN VITO
iscrizioni in Comune
Iscriviti subito. Più siamo più contiamo.
L’iniziativa è a sostegno
della Fondazione Città della Speranza.
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Nell’ambito delle politiche sportive sovracomunali, l’Amministrazione ha deciso di aderire alla 41ª edizione del Giro d’Italia Under
23, che coinvolge 4 regioni per un totale di
1.191 chilometri di percorso. In particolar
modo il nostro Comune parteciperà il 14 giugno alla realizzazione della 7ª tappa (135,4
km) con partenza a Schio e arrivo a Pian
delle Fugazze (Vallarsa), attraversando 22
comuni delle vallate Leogra, Agno e Astico.
Saranno due i passaggi che i corridori faranno a San Vito di Leguzzano: uno in andata e
uno al ritorno verso la valle trentina.
È un’iniziativa ricca di valori perché, oltre a
promuovere lo sport giovanile, offre un’importante occasione per far conoscere le bellezze naturalistiche e culturali del nostro
territorio.
Il Giro d’Italia Under 23 è stato anche definito un “percorso a due ruote nella storia del
nostro Paese”, poiché si rievocherà il Centenario della Grande Guerra, passando per
l’Ossario del Pasubio a Pian delle Fugazze.

Partecipa
alla 15ª
edizione
della Fiera
d’Autunno
Sanvitese
Domenica 14 ottobre 2018 nelle
piazze di San Vito si svolgerà la
15ª Fiera d’Autunno Sanvitese
con la maronada degli Alpini e
il geoide della Proloco, l’esposizione di bancarelle con prodotti
dell’artigianato locale e vintage,
la gara tra cani con l’ENPA e il
concerto di musica live. Parteciperanno gli Alpini, gli Scout, la
Pro Loco, gli Amici del Museo,
l’ACR, il Comitato Genitori delle scuole, il Progetto Giovani, il
Gruppo ACAT, nonché i bar e i
ristoratori di San Vito. Questi ultimi proporranno pranzi e cene a
tema per tutta la durata dell’evento.
Chiedi di partecipare gratuitamente con il
tuo stand per presentare i tuoi prodotti o le
tue iniziative entro il termine massimo del
19 settembre 2018 per poter essere inserito
nella locandina e nel pieghevole della manifestazione.
Invia una e-mail a
segreteria@comune.sanvitodileguzzano.vi.it
o rivolgiti all’ufficio Segreteria del Comune.

Candidati per
la 5ª edizione
di Natale in Piazza
e Mercatini
di Natale
Domenica 16 dicembre, nella piazza del
Borgo Vecchio, saranno presenti per tutto
il giorno i mercatini di Natale con leccornie,
prodotti di artigianato - soprattutto femminile - del Vicentino con tante idee regalo
originali (e non di serie). Sono al momento
programmati per il pomeriggio uno spettacolo per bambini, l’arrivo di Babbo Natale e
un concerto. Saranno presenti gli Scout con
la Casa di Babbo Natale e il brûlé, i ragazzi
delle scuole con le loro idee regalo, la Pro
Loco con le frittelle di mele e quelle con la

sardela, gli Alpini con le castagne e il Comitato Genitori.
Candidati a partecipare gratuitamente ai
mercatini suggerendo i tuoi prodotti o le
tue iniziative entro il termine massimo del
25 novembre per poter esser inserito nella
locandina e nel pieghevole della manifestazione.
Invia una e-mail a
segreteria@comune.sanvitodileguzzano.vi.it
o rivolgiti all’ufficio Segreteria del Comune.
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Diventa
scrutatore
elettorale
(prevista
un’indennità)
Lo scrutatore è uno dei componenti del seggio elettorale nominato da apposita Commissione in occasione di ogni consultazione
elettorale o referendaria. Può svolgere il
compito di scrutatore qualunque cittadino
italiano in possesso dei requisiti e iscritto
nelle liste elettorali del Comune e nell’apposito Albo degli scrutatori.
Se vuoi provare questa esperienza, non
devi far altro che compilare il modulo di
iscrizione all’Albo degli scrutatori del tuo
Comune entro il mese di novembre di ogni
anno. L’iscrizione è gratuita e non è necessario rinnovarla ogni anno. Per tutti
coloro che sono già iscritti, è opportuno comunicare un proprio indirizzo
e-mail, in modo da agevolare le comunicazioni. Chi ha ricevuto la nomina a
scrutatore può rinunciare all’incarico solo
in presenza di gravi e giustificati motivi,
comunicandoli agli uffici comunali entro
48 ore dalla notifica. Allo scrutatore spetta un’indennità di servizio, la cui entità è
stabilita per legge e varia in funzione del
numero delle consultazioni che si svolgono nel medesimo giorno. Se lo scrutatore
è lavoratore dipendente, ha diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo
corrispondente alla durata delle relative
operazioni. I giorni di assenza dal lavoro
sono considerati, a tutti gli effetti, giorni
di attività lavorativa. Entro il 31 dicembre
di ogni anno i cittadini iscritti nell’Albo degli scrutatori possono presentare domanda
di cancellazione, che può avvenire solo per
gravi, giustificati e comprovati motivi.

Servizio
spazzamento
delle strade
Si comunica che la periodicità con cui avviene il servizio di spazzamento delle strade è
la seguente:
l ogni 15 giorni di lunedì in centro paese,
l 6 volte all’anno di lunedì in zona artigianale,
l 4 volte all’anno di lunedì in zona collinare.
In particolare ai cittadini del centro si chiede la collaborazione per tenere lo spazio
sgombro da auto o altri mezzi.

La tua nuova C.I.E.
(Carta d’Identità
Elettronica)

Costi e modalità di pagamento
La CIE ha un costo di 22,00 Euro da pagare
in contanti allo sportello il giorno dell’appuntamento. In caso di nuovo rilascio per
smarrimento, deterioramento o furto del
precedente documento elettronico il costo
sarà di 27,00 Euro.
Tempi di rilascio
Al termine delle operazioni di inserimento e verifica dei dati, l’Ufficio
Anagrafe rilascia al cittadino la
ricevuta della richiesta della CIE,
contenente il numero nazionale e
la data di rilascio. La consegna del
nuovo documento, a cura del Ministero dell’Interno, avviene tramite servizio postale entro circa sei
giorni lavorativi, presso l’indirizzo indicato dal cittadino all’atto
della richiesta.

Da aprile anche il nostro Comune emette la Carta d’Identità Elettronica (CIE) per tutti i residenti, ma solo su
appuntamento, telefonando al numero
0445/671642 interno 2, o presentandosi
direttamente all’ufficio servizi demografici negli orari di apertura al pubblico (dal
lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e
mercoledì dalle 17:00 alle 18:00).
Cosa serve
Il giorno dell’appuntamento dovrai presentarti con il documento di identità scaduto
o deteriorato, la tessera sanitaria, una fotografia formato tessera (recente, sfondo
chiaro, scatto frontale, a mezzo busto, con
gli occhi ben visibili, senza occhiali, senza
copricapo); in caso di furto o smarrimento
della precedente carta d’identità, è necessaria anche la relativa denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza. Per i
cittadini appartenenti all’Unione Europea:
documento di identità in corso di validità
(passaporto, carta di identità) rilasciato
dallo Stato di appartenenza; per i cittadini
stranieri (paesi non appartenenti all’Unione Europea): permesso di soggiorno e passaporto, entrambi in corso di validità.
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Donazione organi e tessuti
Contestualmente alla richiesta della CIE,
il cittadino maggiorenne può esprimere
direttamente al funzionario di anagrafe la
propria volontà alla donazione di organi e
tessuti.
ATTENZIONE la Carta d’Identità Cartacea non sarà più emessa, salvo comprovati
e documentati motivi di urgenza; le carte
d’identità cartacee in corso di validità continueranno ad essere valide fino alla loro
scadenza indicata sul retro.

Divieto di sosta
in via S.Pellico
Si segnala che ai sensi del Codice della strada, vige il divieto di sosta con rimozione dalle
0:00 alle 24:00 nel tratto di via S. Pellico individuato con apposita segnaletica. Il provvedimento è in vigore per consentire le operazioni di svuotamento dei contenitori per la
raccolta differenziata.

Bilancio
Sociale
e Bilancio
Partecipativo
Fin dall’inizio del mandato, nelle
linee programmatiche l’Amministrazione si è posta come obiettivo il coinvolgimento attivo dei
cittadini nella gestione amministrativa del nostro paese. Strumenti di questo
approccio di gestione sono il Bilancio Sociale e
il Bilancio Partecipativo.
Per quanto riguarda il primo, è stata effettuata periodicamente la semplificazione del
bilancio contabile attraverso la realizzazione
di slides consultabili nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito del Comune,
al fine di facilitare al cittadino la lettura e la
comprensione dei contenuti del bilancio. Si è

puntato sulla trasparenza e sulla chiarezza
delle scelte effettuate dall’Amministrazione,
soprattutto nelle opere di investimento, che
consentono di migliorare e valorizzare il nostro territorio. Per quanti non avessero dimestichezza con la consultazione dei dati in rete,
si riportano, nella tabella riassuntiva che segue, gli investimenti previsti per il 2018.
Un’accurata ed efficace gestione del denaro
pubblico ha consentito all’Amministrazione
di programmare quasi due milioni di euro di
investimenti. Tutto questo è stato fatto senza
accendere nessun mutuo, quindi senza incrementare l’indice di indebitamento dell’Ente.
Per quanto riguarda il Bilancio Partecipativo,
con grande soddisfazione l’Amministrazione
ha avviato un processo di coinvolgimento attivo della cittadinanza nelle scelte di stanziamento del denaro pubblico.
Le fasi messe in atto per la realizzazione di
questo ambizioso obiettivo sono state:
l stanziamento apposito in Bilancio per un
totale di 25.000 Euro;
l creazione di un tavolo di lavoro “partecipato”, al quale hanno preso parte i delegati di

tutte le associazioni culturali, sociali, sportive
presenti in paese e i consiglieri comunali di
minoranza; tali rappresentanti, portavoce di
un numero significativo di associati e concittadini, hanno riflettuto sulle possibili proposte, suddivise in 4 ambiti di intervento: (1)
cultura, (2) sociale, (3) sport, (4) ambiente e
riqualificazione degli spazi pubblici;
l analisi e discussione delle proposte pervenute per iniziare uno studio di fattibilità.
Le idee emerse e condivise dal gruppo di lavoro hanno come fulcro-obiettivo due settori
importantissimi per lo sviluppo sociale del
nostro territorio:
1 - la cultura, per cui si sono individuati degli
interventi di manutenzione e conservazione
dei manufatti collocati nell’antica cantina sottostante la biblioteca;
2 - costruzione di una piastra sportiva e ricreativa dietro il palazzetto dello sport.
Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno partecipato al tavolo per l’entusiasmo di
essere cittadini attivi e per la fiducia riposta
nelle istituzioni.

LAVORI PUBBLICI 2018 - 2019
Spesa totale
progetto

A che punto siamo?

1

Creazione pista ciclabile dal ponte del Merlaro a via Valdagno

€ 140.000,00

Affidata progettazione

2

Riqualificazione di via Cesare Battisti

€ 190.000,00

Affidata progettazione

3

Riasfaltatura di via D'Annunzio

€ 30.000,00

LAVORI APPALTATI

4

Riqualificazione di via Saletti, parcheggio palazzetto dello sport, via Mons.
Snichelotto, via Mazzini, via Silvio Pellico, tratto pista pedonale via Manzoni

€ 280.000,00

Affidata progettazione

5

Riqualificazione stradale e fognaria di via Chiesa

€ 52.000,00

LAVORI APPALTATI

6

Sostituzione pubblica illuminazione in via Sottobroli e laterali con tecnologia
LED

€ 31.000,00

LAVORI APPALTATI

7

Corte Priorato: recupero casa Capitanio

€ 700.000,00

LAVORI APPALTATI

8

Corte Priorato: ampliamento Museo del legno

€ 200.000,00

Affidata progettazione

9

Scuole elementari: tinteggiatura esterna

€ 60.000,00

Progettazione interna

10

Scuole elementari: sostituzioni di tutti gli infissi

€ 200.000,00

LAVORI APPALTATI

11

Scuole elementari: sistemazione parcheggi esterni

12

Sede municipale: sostituzione infissi

€ 47.000,00

LAVORI APPALTATI

13

Sede municipale: tinteggiatura interna

€ 10.000,00

Progettazione interna

14

Sistemazione strada e frana di via Tason di Sopra a Leguzzano

€ 152.000,00

LAVORI APPALTATI

15

Sistemazione frana di via Costa a Leguzzano e strada del Merlaro

€ 61.700,00

LAVORI ESEGUITI

16

Manutenzione Palazzetto dello Sport: Nuova Piastra

€ 20.000,00

Affidata progettazione

€ 10.000

TOTALE (finanziato con fondi propri o regionali)

PIANO DELLE OPERE DI INVESTIMENTO
PREVISTE PER IL 2018

Progettazione interna

€ 2.183.700,00

Stanziamento (in Euro)

Totale manutenzione viabilità stradale
e pista ciclabile

812.881,69

Totale manutenzione opere pubbliche

1.140.785,60

TOTALE OPERE DI INVESTIMENTO

1.953.667,29
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