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Buon Natale

A TUTTI VOI CARI CITTADINI E CITTADINE
Eccomi qui per augurare a tutti voi un sereno e felice Natale 2019 e un proficuo e gioioso
anno 2020.
Nelle ultime elezioni amministrative sono
stato molto gratificato nell’aver visto che quasi 2/3 degli elettori di San Vito hanno riposto
ancora una volta la loro fiducia in me e nei
consiglieri che mi supporteranno nella gestione amministrativa per il prossimo quinquennio. È stata una ampia investitura popolare,
e per questo ci sentiamo in obbligo di ripagare
la vostra fiducia con il massimo impegno per
portare avanti i progetti di sviluppo e di rilancio del nostro paese, previsti dal programma
di mandato.
In primo luogo cercherò di ascoltare ogni persona e di rappresentare al meglio l’intera comunità, cogliendo le sollecitazioni e gli spunti
che ci verranno proposti da tutti i consiglieri
comunali, come abbiamo dimostrato nel corso
del Consiglio Comunale di ottobre, in cui abbiamo votato all’unanimità la proposta per il
controllo di vicinato.
Gli obiettivi strategici di mandato saranno:
- la diminuzione delle tasse comunali (come
fatto nello scorso mandato) o almeno il mantenimento dell’attuale livello; - il completa-

mento di Corte Priorato, con l’ampliamento
del Museo del Legno e l’assegnazione degli
spazi alle varie associazioni del paese all’interno della casa “Capitanio”; - lo studio e la
realizzazione della nuova piazza Marconi, per
cercare di rilanciare l’intero centro storico con
l’insediamento di nuove attività del terziario;
- la messa in sicurezza degli accessi al polo
scolastico e della viabilità in genere; - la sostituzione dei vecchi punti luce con nuove strutture a Led, con contestuale potenziamento
della videosorveglianza per rendere più sicuro il nostro paese; - la tutela dell’ambiente
con il miglioramento del sistema di raccolta
differenziata dei rifiuti, con la realizzazione
di nuovi percorsi ciclo-pedonali e con la tutela
delle aree verdi da nuove edificazioni; una attenzione particolare verrà riservata infine ai
servizi socio-culturali a favore dei cittadini, a
partire dall’infanzia fino alla quarta età.
Naturalmente la realizzazione di questi
progetti sarà facilitata se verrà condivisa e
supportata dal contributo di tutti o, quanto
meno, non ostacolata da coloro che potrebbero
ricevere qualche disagio da alcuni interventi,
e qui vorrei citare una delle frasi più famose
della storia del Novecento pronunciata dal
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grande Presidente degli Stati Uniti d’America, J. F. Kennedy: “Non chiederti cosa può
fare il tuo paese per te, chiediti cosa puoi fare
tu per il tuo paese”.
Se ognuno di noi si impegnasse a collaborare
nel perseguimento del bene comune, sicuramente riusciremo a ottenere grandi risultati
e diventeremo un paese migliore, anche come
sistema Italia.
Alla fine di ogni anno ognuno di noi cerca di
tracciare un proprio bilancio e si prepara a
mettere in atto delle azioni per cercare di migliorare o mantenere la posizione acquisita.
Il bilancio del Comune di San Vito è un bilancio sano, frutto di un’attenta ed oculata
gestione da parte di tutti coloro che si sono
succeduti nella sua guida e siamo tra i Comuni più virtuosi d’Italia: ci impegnamo fermamente a continuare su questa linea.
Torno a rivolgervi l’Augurio di un Natale di
pace e serenità, ricordandovi che non sarete
mai soli, perché il vostro Sindaco ed l’intera
amministrazione prenderanno a cuore le vostre necessità e, per quanto possibile, cercheranno di soddisfarle.
Buon Natale a tutti voi.

Discorso
del Sindaco
Umberto Poscoliero
per l’inaugurazione
di Casa Capitanio
San Vito di Leguzzano, 13 ottobre 2019
Buongiorno a tutti voi, cari cittadini e cittadine, e un cordiale benvenuto alle Autorità
presenti. Ci troviamo all’interno di questo
importante complesso edilizio, denominato
Corte Priorato Gandin dai nomi delle due
ricche famiglie che, tra i secoli XV e XVIII,
ne favorirono la nascita e lo sviluppo. Vorrei illustrarvi le iniziative intraprese dalle
ultime tre amministrazioni che, dalla metà
degli anni 80 ad oggi, hanno continuamente
investito per conservare questo patrimonio
storico ed artistico, e utilizzarlo per attività e spazi di interesse pubblico. Per questo
motivo oggi ho invitato i tre Sindaci che mi
hanno preceduto: Vittorio Antoniazzi (19851995), Carlo Traballi (1995-2003), Antonio
Dalle Rive (2004-2014). Vittorio Antoniazzi ha acquistato la ex casa Scortegagna, la
proprietà Cazzola, la proprietà Tresso e la
proprietà Zini. Nello stesso periodo, l’Amministrazione comunale ha riorganizzato la
parte che ospita il Museo etnografico sulla
lavorazione del legno, ancora oggi gestito
con molta passione dall’Associazione “Amici del Museo”. Qui ha ricavato la sua sede
anche il Gruppo Alpini, che ringrazio per la
proficua collaborazione e la disponibilità dimostrata a sostegno di molte iniziative del
Comune, e per il contributo offerto per il potenziamento dell’impianto fotovoltaico, realizzato sul tetto di questo edificio. Il Sindaco
dott. Carlo Traballi, nel febbraio del 2003,
ha acquistato Casa Capitanio e la colombara in cui per anni hanno trovato sede la Pro
Loco, il Consorzio delle Pro Loco e gli Scout.
Nel corso del suo primo mandato, il Sindaco dott. Antonio Dalle Rive, ha acquistato
casa Cogo-Scapin, nella quale sono stati
ricavati i locali per la nuova biblioteca civica, con emeroteca annessa, una sala studio
e l’archivio storico del Comune. Le cantine
seicentesche sono state recuperate per essere adibite a spazi espositivi per iniziative culturali ed enogastronomiche. Inoltre è
stato ampliato il Museo del legno con l’aggiunta di due locali. Nel secondo mandato
del sindaco Antonio Dalle Rive si è iniziata
la progettazione di Casa Capitanio, conclusa durante il mio primo mandato dall’arch.
Corrado Ruaro. E’ un’opera interamente finanziata con le risorse del nostro bilancio
e che non va ad impattare negativamente
sui bilanci futuri del Comune. Questo è stato possibile grazie ad un’attenta gestione

finanziaria delle nostre attività.
Come utilizzeremo questo edificio? Abbiamo
pensato di destinare il piano terra alla nuova sede del Centro per anziani Vito e Vita
e all’ambulatorio infermieristico: nella società attuale è di fondamentale importanza
rivolgere la nostra attenzione alle esigenze
della terza età. Accanto abbiamo ricavato
una cucina per consentire alla Pro Loco di
preparare i piatti tipici della nostra tradizione, come lo scopeton, in occasione delle
nostre manifestazioni. Al piano superiore
sono previste le sedi delle Associazioni del
paese. Abbiamo così aggiunto un altro tassello al mosaico che costituisce questa corte,
ma non è finita qui: qualcosa ancora manca
per completare l’intera armonia di questo
complesso, che potrà ospitare tutte le attività culturali e sociali che verranno promosse

dalle amministrazioni e dalle associazioni
che operano per il bene comune. Ricordiamo
le manifestazioni del 25 aprile, il cinema in
corte, la tesa, la Fiera d’autunno, il Natale
in piazza e altre che potranno aggiungersi.
Oggi ho voluto qui accanto a me i tre Sindaci che mi hanno preceduto, perché questo
intervento si inserisce all’interno di un’idea
di comunità che è stata concepita all’inizio degli anni 90 e che tutti i Sindaci e gli
amministratori che si sono succeduti nella
guida del paese hanno condiviso, indipendentemente dal loro pensiero politico. Ci
auguriamo che questa corte possa diventare sempre più un luogo in cui ritrovare
la nostra identità storica e promuovere lo
sviluppo socio-culturale della nostra piccola
comunità, formata da grandi risorse umane
e paesaggistiche, a servizio dei cittadini.

La Comunità
di S. Vito saluta
il Parroco
don Egidio Ruaro

dattica che veniva svolta, senza trascurare
l’equilibrio economico della gestione. Abbiamo lavorato molto bene insieme, per la sua
disponibilità a trovare le migliori soluzioni
nell’interesse della comunità civile e religiosa, nel rispetto reciproco di ruoli e competenze, pur in presenza dei vincoli e dei limiti
imposti dal nostro sistema giuridico. Sono
convinto, don Egidio, che accanto alle tante
cose da lei realizzate ci ha offerto anche i
suoi sacrifici quotidiani, senza mai farcelo
pesare. Le chiediamo scusa per non esserci
resi conto che anche un sacerdote può avere
bisogno di qualcuno che gli stia vicino nei
momenti difficili. Siamo però consapevoli
che il sacerdote parla ed agisce nel nome di
Gesù, distribuisce i Suoi doni, comunica la
Sua Parola, Lo rende presente nel Pane e
nel Vino, perdona e conforta con il Suo amore. Siamo quindi sicuri che lei, don Egidio,
non solo ci ha già perdonato, ma continuerà
ad esserci vicino nella sua preghiera e che
potremo ancora contare sulla sua preziosa
disponibilità. Grazie, don Egidio, per tutto
quello che ci ha donato: ci mancherà molto.
Con affetto e riconoscenza,
Il Sindaco e tutta la Comunità

Caro Don Egidio, a nome di tutta la comunità intendo esprimerle la più sentita gratitudine per l’importante attività pastorale
da lei svolta in questi nove anni in mezzo
a noi, per i valori umani e sociali, oltre che
cristiani, che ha messo in pratica nell’accoglienza e nell’ascolto di chi si rivolgeva a lei.
Impossibile dimenticare la sua disponibilità
e sollecitudine nel portare conforto e aiuto
a chi ne aveva bisogno, sempre con discrezione, manifestando così la sua sensibilità e
grandezza d’animo.
Ha dato attenzione alle famiglie, offrendo
incontri di formazione sul ruolo dei genitori,
e garantendo un prezioso servizio alle giovani coppie attraverso l’asilo nido e la scuola materna, sostituendosi così alle carenze
del nostro sistema pubblico: ha sempre
mostrato grande interesse per l’attività di-
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Divertimento
per i più
piccini
con il Teatro
delle Bestie
Da novembre a marzo, una rassegna di teatro per bambini allieterà le domeniche delle famiglie di ben otto comuni.
Gli spettacoli sono rivolti ai bambini dai 3
ai 7 anni, ma sono benvenuti anche gli altri, accompagnati dai famigliari. A San Vito
sono previsti tre spettacoli, gentilmente
ospitati dal Circolo ARCI, con inizio alle ore
17. Il primo, a tema natalizio, è già andato
in scena l’8 dicembre, mentre il 26 gennaio
verrà rappresentato “Il gatto con gli stivali” del Gruppo Panta Rei e il 15 marzo “I
3 porcellini” di Corniani. L’ingresso, come
sempre, sarà libero e gratuito. Siete invitati
a ritirare la vostra locandina e a raccogliere
i timbri con gli animali di tutti i Comuni.

Fior di Ferro
“Mogli. Madri. Figlie. Donne raccontate
nella loro infinita essenza e nella loro fragilità, che nonostante tutto mai si spezzano.
Fragili come un fiore. Forti come il ferro.”
Il 22 dicembre a San Vito avrà luogo la
prima di FIOR DI FERRO, uno spettacolo
di danza, musica, pattinaggio e teatro che
racconta le donne. Quaranta artisti da tutta Italia che attraverso le loro performance raccontano di diversità, prostituzione,
violenza domestica, di scelte coraggiose e
di tanto altro. Ingresso libero. Spettacolo
ideato e prodotto da Enrica Crivellaro, organizzato da ASD Pattinaggio Artistico San
Vito con il patrocinio del Comune.

L’irrefrenabile
successo del
Teatro in Casa
Giunto alla sua settima edizione, con ben 18
comuni partecipanti e con oltre 40 spettacoli portati in scena, Teatro in Casa è diventata ormai, senza alcun dubbio, la rassegna
culturale estiva di maggior successo della
zona. San Vito, tra i comuni fondatori della manifestazione, ha ospitato 3 spettacoli
(uno didattico, uno comico e uno poetico) che
hanno riscosso sempre un’ottima affluenza
di pubblico tra le 80 e le 130 persone. Entusiaste le famiglie che hanno avuto il piacere
di ospitare una delle serate e, cercando sempre nuove abitazioni dove portare in scena
gli spettacoli, vi invitiamo ad auto candidarvi presso la biblioteca civica.

Il Corpo Poeta
Autunno...
tra le pagine,
buona la prima!
La rassegna “Autunno... tra le pagine,
parole della nostra terra” ha avuto un
buon riscontro di pubblico. Si sono alternati sul palco, nei due mesi della

rassegna, scrittori del calibro di Paolo Malaguti, che ha presentato il suo romanzo “L’ultimo Carnevale”, Ugo de Grandis, che ci ha
portato dentro la Grande Guerra, con la
ricostruzione del Processo di Pradamano e
delle sue conseguenze. Giancarlo Ferron ha
invece presentato la sua ultima fatica “Hanno ucciso l’orsa”, in difesa della fauna selvatica; ha concluso a Leguzzano Paolo Snichelotto raccontandoci le vicende della nostra
comunità. Sono state tutte grandi occasioni
di ascolto, comprensione e confronto.

A Gennaio partirà il laboratorio “Il Corpo Poeta”. Si esplorerà il corpo attraverso elementi
di movimento creativo e teatro-danza, per creare un contatto più profondo con se stessi e le
emozioni, imparando a utilizzare il movimento come forma di comunicazione non verbale.
Ogni laboratorio ha la durata di un giorno intero: 6 ore di pratica. Si svolgerà nelle date del
19 gennaio, 15 marzo, 26 aprile, 10 maggio
con gli insegnanti Enrica Crivellaro e Nicola
Caruso. Per contatti: 3402656741

Corsi di lingua
per tutti!
L’Amministrazione sta organizzando dei
corsi di lingue straniere (tedesco e inglese)
per il 2020. L’inizio è previsto a gennaio con
un numero minimo di sette partecipanti.
Gli incontri saranno settimanali da 90 minuti l’uno. In totale si prevedono 30 ore di
corso.
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17 giugno:
I “gemelli” sono
anziani volontari
Il ventennale rapporto di amicizia che lega le
comunità di San Vito e Altdorf è stato consolidato da un nuovo scambio che ha visto questa
volta protagonisti gli anziani impegnati nel
volontariato. La folta delegazione di “gemelli”
bavaresi, dopo aver visitato la città di Vicenza, accompagnati dal comitato gemellaggio, è
stata accolta in Corte Priorato dal sindaco con
i consiglieri comunali e i membri dell’Associazione Museo del Legno ed ha avuto la possibilità di visitare il nostro paese e il nostro museo
etnografico.

Dal Brasile
con amore
Nel 1821 il Brasile era un vastissimo impero
con 3,5 milioni di abitanti. Puntando su un
ambizioso progetto politico è iniziato il reclutamento di emigranti dall’Europa, soprattutto da Paesi latini. Nel Rio Grande Do Sul la
comunità più grande era formata da Italiani,
fuggiti dalla miseria dopo le alluvioni in Polesine: 70.000 famiglie, 2,5 milioni di persone. Il
viaggio fu estenuante e l’integrazione fu molto
difficile per la situazione politica del Brasile,
ma con la forza lavoro e la caparbietà tipica
dei nostri migranti, si costruì una Comunità
sempre più attiva ed economicamente indipendente nella quale si parlava solo il dialetto
veneto e lombardo.

Cinema in Corte,
che entusiasmo!
In un contesto di Corte Priorato-Gandin
riadattato a causa del cantiere che a ottobre ci ha regalato la nuova casa Capitanio,
quest’estate siamo riusciti a riproporre,
dopo un anno di pausa, il Cinema in Corte. Il successo della rassegna è stato incredibile! Oltre 100 persone per ognuna delle
3 date che ci hanno travolto con il loro entusiasmo per i titoli proposti: dalla musica
con “Bohemian Rhapsody”, alla scienza con
“Il diritto di contare” fino alla segregazione
razziale negli USA con “Green Book”.

Li abbiamo accolti in municipio, abbiamo
regalato loro due libri autografati da Paolo Snichelotto, con Valberto Bortoloso hanno visitato il Museo del Legno e la chiesa
dell’Immacolata; abbiamo mostrato loro dove
avevano abitato i loro avi: casa Lucato, che fa
angolo tra via Roma e via G. D’Annunzio. Potete immaginare la loro commozione e felicità.
Un bel ritorno a casa.

Sicurezza
è libertà
Lunedì 8 aprile 2019 su invito della nostra
Amministrazione comunale, nell’aula magna
delle Scuole Medie di San Vito di Leguzzano,
Marco Minniti, ex Ministro degli Interni ha
presentato il suo libro “Sicurezza è libertà”.
Davanti a una folta platea attenta e curiosa,
Minniti ha avuto l’opportunità di affrontare
alcuni fra i problemi più scottanti della nostra società attuale: dalla gestione del flusso
migratorio del Mediterraneo, alle spinose problematiche di criminalità diffusa presenti in
molte città, al ruolo e responsabilità dell’Europa nella società contemporanea.

Il 18 luglio scorso, Graziella Marzarotto con
marito e 2 amici, è venuta a S.Vito di Leguzzano a visitare i luoghi dove i loro bisnonni
erano vissuti prima di partire verso nuove
speranze di vita.

Gemellaggio
tra le scuole
Continua l’esperienza del gemellaggio tra la scuola di S.Vito e
l’Hauptschule di Altdorf per offrire agli alunni opportunità di
scambio culturale e linguistico.
Il gemellaggio è stato proposto
nel 2009 dall’assessore all’istruzione, che ha coinvolto il CCR
(Consiglio Comunale Ragazzi di
S.Vito), ed è stato formalizzato nell’ottobre
del 2011 dai dirigenti scolastici allora in carica, Silvio Grotto e Rudolf Scholz .Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno del
comitato gemellaggio, presieduto da Laura
Sella, e appoggiato dall’amministrazione, dal
comitato genitori e dai docenti. Ricordiamo
anche Eva Strasser, presidente del comitato
gemellaggio di Altdorf, le prof.sse Elisabeth
Spieß, Eva Bozzetto e Elisabetta Dell’Orco,
che tanto si sono prodigate per portare avanti
questo progetto. Dal 30 settembre al 3 ottobre 2019 gli alunni tedeschi, accompagnati

dalla prof.ssa Spieß e da un rappresentante
del Comitato tedesco, il signor Martin Dähne,
sono stati nostri ospiti a San Vito: li abbiamo
accompagnati a visitare le città di Marostica, Padova e Vicenza, e un gruppo di nostri
alunni, che studiano la lingua tedesca, hanno
illustrato loro l’organizzazione della nostra
scuola e hanno poi svolto nei laboratori alcune attività preparate per stimolare la comunicazione in lingua straniera. Non è mancata
la serata in pizzeria dove ragazzi italiani e
tedeschi hanno fraternizzato, e infine la se-
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rata conclusiva, alla presenza del sindaco U.
Poscoliero, del dirigente M. Pisani, e dell’amministrazione, allietata da scambi di doni e
da un ricco buffet offerto dai genitori delle
classi terze, terminata con l’esibizione musicale del gruppo Melodema. I nostri alunni
non vedono l’ora di rincontrare ad Altdorf i
loro amici tedeschi il prossimo maggio 2020 .
Un ringraziamento a tutti coloro che sostengono queste iniziative perché i nostri ragazzi
possano aprirsi ad un’Europa veramente senza frontiere.

Progetto
Controllo
del Vicinato
Nell’ottica del miglioramento
della sicurezza e della percezione della sicurezza in paese, il Comune di
San Vito di Leguzzano ha aderito al progetto di “Controllo del vicinato”, promosso
dal ministero dell’interno. Che cos’è? È un
modo per fare comunità, nel quale i cittadi-

ni si riconoscano e si scambino idee e segnalazioni, un sistema per stare vicino a chi è in
difficoltà, a chi è solo e necessita di supporto
e vicinanza. È un sistema che presuppone la
partecipazione attiva dei cittadini residenti
in una determinata zona e la collaborazione
di questi ultimi con l’amministrazione e le
Forze dell’ordine. Si tratta di avvicinare i
cittadini, di fare rete, di fare prevenzione,
di aiutare chi è in difficoltà. Non sono ronde,
non sono telecamere, non è gente che scruta
dallo spioncino da dietro le sbarre. Perché la
sicurezza è prima di tutto prevenzione. Una
comunità unita è più sicura e più libera.

Il progetto è partito, in fase sperimentale, dalla frazione di Leguzzano, dove è già
attivo da tempo un gruppo WhatsApp per
divulgare informazioni, ma anche riguardo
i lavori pubblici e problematiche momentanee. I cittadini segnalano le anomalie in
tempo reale e il referente di zona raccoglie
le informazioni e le riporta all’ufficio competente o all’amministrazione, senza ripetizioni e nel minor tempo possibile.

nel corso del 2017 è stato modificato il servizio di raccolta porta a porta del rifiuto secco con l’introduzione di contenitori da 120 lt
dotati di chip, in dotazione a ciascun utente;
l nel corso del 2018 è stata rafforzata la
raccolta differenziata della carta, del vetro
e del multimateriale, con il posizionamento
di nuovi contenitori.
Tutto questo ha determinato un miglioramento della qualità del servizio e un significativo incremento della percentuale
di raccolta differenziata dal 62% del 2013
al 73% del 2018, in linea con i migliori risultati riscontrati nei Comuni soci, anche
in riferimento ai Comuni dove si pratica il
servizio di raccolta porta a porta. Il nostro
ringraziamento va a tutti i cittadini che si
impegnano a seguire le regole con diligenza, perché amano il loro paese e lo vogliono mantenere pulito e decoroso. Purtroppo
ci sono alcune persone che non conoscono
la buona educazione e vanificano gli sforzi

compiuti. Stiamo comunque prendendo dei
provvedimenti. Abbiamo potenziato i contenitori per le raccolte di carta, vetro e multimateriale che ora sono in numero maggiore
rispetto a quello mediamente richiesto per
Comuni di dimensione analoghe. Per alcuni
contenitori sono previsti due svuotamenti a
settimana. Ci siamo accorti che alcuni contenitori, soprattutto nei punti di confine o
in luoghi isolati sono eccessivamente pieni:
questo significa che ci sono degli extra versamenti, probabilmente da paesi confinanti
o da persone di passaggio. Abbiamo però
recepito alcune indicazioni per risolvere il
problema, e le stiamo valutando.
Di nuovo grazie a tutti per la collaborazione.

macrovector

Il servizio
di gestione
dei rifiuti
urbani
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Il servizio dei rifiuti urbani nel
Comune di S. Vito di Leguzzano
è il risultato di varie interventi nel corso degli ultimi anni, e
precisamente:
l nel corso del 2013 sono stati sostituiti i
vecchi cassonetti per la raccolta differenziata con nuovi e moderni contenitori “Easy”
con bocca di conferimento condizionata;
l nel corso del 2015 è stato eliminato il servizio di raccolta porta a porta del rifiuto
umido, e introdotto il servizio di raccolta
con contenitori zonali da 240 lt;

l
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Buoni
Famiglia
Anche il prossimo anno l’Amministrazione Comunale erogherà dei
Buoni Famiglia per favorire una
piena partecipazione alle attività
formative e ricreative dei figli in
età prescolare e scolare. I buoni
saranno utilizzabili per pagare la
retta dell’asilo nido e della scuola
dell’infanzia, il servizio doposcuola, la mensa scolastica della scuola primaria
e, novità, i centri ricreativi estivi. Lo sforzo
profuso dall’amministrazione va, quindi, verso
l’estensione delle attività per le quali i buoni
stessi potranno essere spesi. Si crede profondamente nel valore aggiunto che questo tipo
di incentivi possono apportare alle comunità:
i sanvitesi adulti di domani vanno aiutati fin
da piccoli.

Nuovi contributi
per le famiglie
Novità! si informa che da gennaio, per tutti
i neonati sanvitesi del 2020, sarà erogato
un contribuito alle famiglie per l’acquisto
di pannolini ed altri prodotti per l’infanzia.

...di Tutti
i Colori... 2020!
Sulla scia del successo degli anni passati e
dell’entusiasmo che potrà suscitare in quelli
a venire, l’Amministrazione Comunale proporrà l’iniziativa “...di Tutti i Colori...2020!”.
Nei primi mesi del nuovo anno alcuni pomeriggi della Domenica saranno dedicati ai
nostri bimbi di età compresa tra i 5 e i 10
anni. Grazie all’aiuto di alcune associazioni
specializzate nell’intrattenimento, presso la
sala civica della biblioteca, i nostri piccoli
saranno coinvolti in attività ludiche. Ci teniamo a sottolineare che le attività saranno
gratuite e vi invitiamo a presenziare numerosi al fine di aumentare il numero di incontri pianificati per il futuro. I genitori che
lo desiderino possono accompagnare i loro
figli e venire a riprenderli al termine delle
attività, la cui durata è di 2 o 3 ore.

Progetto Giovani
Il Progetto Giovani di San Vito è una iniziativa destinata a un gruppo di ragazzi dai 14
ai 20 anni, che si ritrova settimanalmente
per pensare, progettare e realizzare attività
rivolte a tutti i giovani di San Vito e dintorni, allo scopo di promuovere l’aggregazione dei giovani della zona, in particolare
di coloro che non fanno già parte di gruppi
strutturati.
Il Progetto è promosso dall’Amministrazione comunale, Comitato Genitori e Scuole
medie, ed è coordinato dalla Cooperativa
Sociale Radicà. Ogni settimana il gruppo
si ritrova due volte: il martedì dalle 14.45
alle 17.00, per proporre e organizzare iniziative e fare attività di gruppo; il venerdì
dalle 20.30 alle 22.30 per divertirsi insieme,
guardare film, fare serate a tema, ma anche
partecipare a incontri formativi e dibattiti
sulla prevenzione di comportamenti a rischio come il gioco d’azzardo, l’uso di alcool
e stupefacenti, e in particolare il loro effetto
durante la guida, ecc. Oltre a questi appuntamenti, il Progetto Giovani ha quest’anno
organizzato alcune particolari iniziative
che hanno riscosso successo: un corso di
pasticceria, un corso di fotografia ed esibizioni di musica rap. Molto partecipati sono
stati anche due grandi eventi organizzati e
gestiti totalmente dal gruppo: l’Svl Games,
che consiste in una giornata di tornei di videogiochi e giochi da tavolo, e il consueto
torneo di calcetto a 5 “Pg Cup”, tenutosi al
campo sportivo e al palazzetto dello sport,
che ha visto la partecipazione di 60 giocatori divisi in 8 squadre. Quest’anno il Progetto Giovani ha collaborato attivamente
con le varie iniziative del territorio (Sagra,
Sentiero Natura, Su e xò per San Vito). Ricordiamo che la partecipazione è libera e
gratuita, quindi non ci resta che invitarvi
calorosamente a partecipare!

Sportello
Counseling
(o di Supporto)
Il counseling è un intervento di supporto nei
confronti di persone che stanno vivendo una
situazione di disagio o di dolore per qualsivoglia motivo, sia esso relativo al lavoro,
alla salute o a dei problemi famigliari.
Questo sportello è attivo dall’inizio del 2019
e molte persone hanno già usufruito di questo servizio. Presso la sede del Comune è a
disposizione (previo appuntamento concordato con gli uffici comunali) un professionista con formazione specifica che, tramite
colloqui individuali o di gruppo, potrà consigliare e sostenere coloro che sono in con-
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dizioni di difficoltà. È importante precisare
che il counseling, pur dando grande rilevanza all’aspetto psicologico, non porta alla
formulazione di diagnosi e nemmeno fornisce delle prescrizioni farmacologiche per
far fronte alla situazione di stress o disagio
dell’utente. Lo specialista di counseling in
forza al comune di San Vito è tenuto a non
divulgare in alcun modo qualunque informazione di cui venga a conoscenza durante
la sua attività, garantendo così il totale rispetto della privacy del cittadino.

Sportello Donna
Ricordiamo alle donne di San Vito che è in
funzione un servizio gratuito di ascolto, di
consulenza psicologica e legale, di informazione e sostegno nell’ambito lavorativo, relazionale e familiare sia a Malo che a Schio.
A Malo è possibile presentarsi allo sportello
Donna&Famiglia in Piazza Zanini durante
l’orario di apertura (Lunedì e Martedì dalle
10:30 alle 12:30 e Mercoledì e Giovedì dalle
16 alle 18) con o senza appuntamento e anche in altri orari previo accordo telefonico
(numero 370 3660891). Per Schio vi preghiamo di consultare il sito web del comune
al fine di ottenere informazioni sugli orari e
le modalità di funzionamento dello Sportello Qui Donna/Centro Antiviolenza “Maria
Grazia Cutuli”.

Progetto Rebus
L’Amministrazione Comunale ha aderito
da tempo al progetto REBUS che prevede
il recupero di eccedenze alimentari per scopi solidali. Tutti gli esercizi commerciali o
aziende che trattano generi alimentari devono smaltire merce invenduta che, seppure ancora in condizioni di essere consumata
in tutta sicurezza, non risulta più proponibile alla propria clientela. Questo si traduce in uno spreco. Il passaggio di cui si sta
occupando ora l’Amministrazione Comunale è quello di lavorare affinchè le attività
commerciali del paese che aderiranno al
progetto, donando le eccedenze alimentari
a favore di soggetti bisognosi, possano vedere riconosciuta una riduzione della TARI
(ai sensi dell’art. 17 della L. 166/2016). Per
informazioni invitiamo a rivolgersi presso
gli uffici comunali.

Mensa
Scuola Primaria
Si vuole evidenziare l’importante accordo
raggiunto tra Comune e Parrocchia in meri-

to al servizio mensa della Scuola Primaria.
È ormai noto il riscontro positivo che già in
passato le famiglie avevano espresso in riferimento ai pasti preparati presso la Scuola
Materna e la loro richiesta di continuare
con questa possibilità. Con il nuovo accordo
si prevede che, per i prossimi cinque anni
scolastici, l’erogazione del servizio mensa per gli studenti della Scuola Primaria
sia effettuato dalla Parrocchia attraverso
il centro cottura della Scuola Materna. In
questo modo saranno garantiti pasti genuini realizzati con prodotti di ottima qualità,
con attenzione alle esigenze nutrizionali dei
bambini in fase di crescita.

Lavori
di Pubblica Utilità
Verso fine ottobre è uscito un bando per individuare due persone del nostro paese da
impegnare: una in lavori di manutenzione
del territorio ed una in attività di servizi
al cittadino. Il progetto di Lavori di Pubblica Utilità, realizzato con Fondi Europei
e gestito dal Comune di Thiene, Comune
capofila tra quelli aderenti all’iniziativa, ha
l’obiettivo di fornire un supporto a chi momentaneamente non ha un lavoro. Il percorso si articola nella partecipazione ad incontri di formazione ed orientamento al lavoro
e nella stipula di un contratto che prevede
una borsa lavoro (per sei mesi lavorando 20
ore settimanali). Questi progetti non risolvono i problemi che la persona deve affrontare con la perdita del lavoro ma vogliono
dare un contributo economico temporaneo
per far fronte alle sue esigenze primarie e
soprattutto aiutarlo a credere in nuove opportunità.

Progetto
Sollievo
Il PROGETTO SOLLIEVO è un modello
di “presa in carico e supporto a pazienti e
a familiari” già sperimentato con successo
nell’ULSS7, grazie al coinvolgimento di importanti Associazioni e Gruppi di volontariato. L’obiettivo è quello di offrire a persone
con disturbi cognitivi (soprattutto anziani)
occasioni di socializzazione e di stimolo per
tenere attive le abilità residue, offrendo
nel contempo alle famiglie uno spazio che
alleggerisca il loro carico, e faciliti la pro-

Nuova Vita
al Centro
dell’Amicizia
Vita & Vito
Una novità per il prossimo futuro sarà il
trasferimento della sede del Centro dell’Amicizia Vita & Vito, che in seguito all’elezione del nuovo direttivo vede come presidente Gina Casarotto, presso lo stabile di
Casa Capitanio da poco ristrutturato ed
inaugurato ad Ottobre. L’associazione avrà
a disposizione spazi più ampi e luminosi e
beneficerà di una maggior vicinanza alla
Biblioteca, il vero e proprio polo culturale
di San Vito. L’Amministrazione Comunale
si è mossa con impegno e convinzione per
ottenere questo traguardo e sarebbe ulteriore fonte di soddisfazione veder aumentare
l’affluenza e la partecipazione dei cittadini
al Centro. Lì si può trascorrere del tempo
in buona compagnia tanto per chiacchierare
amabilmente quanto per organizzare attivi-

Rete
Famiglie Solidali
Per chi ancora non ne fosse a conoscenza,
desideriamo ricordare che il progetto “Rete
di Famiglie Solidali” si propone di mettere
in collegamento famiglie del Comune di San
Vito che vogliono partecipare a progetti di
solidarietà con altre famiglie con minori
che, purtroppo, al momento attraversano
un momento di difficoltà. Un buon numero di famiglie ha già aderito al progetto e
partecipato a degli incontri formativi per
confrontarsi e coordinare gli interventi. Nel
caso necessitiate di ulteriori informazioni
o si voglia aderire alla Rete vi invitiamo a
contattare l’assistente sociale.
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secuzione dell’assistenza presso la propria
casa o nelle strutture sanitarie. Le attività
saranno condotte da volontari formati sotto
la supervisione di professionisti esperti, e
si svolgeranno in luoghi accoglienti e appositamente predisposti. Le famiglie interessate al Progetto Sollievo possono rivolgersi
al loro medico di base oppure alle assistenti
sociali del nostro Comune. Da circa un anno
anche a San Vito di Leguzzano è attivo un
Centro Sollievo, sostenuto da tre volontari,
nostri concittadini. Sei sono i Comuni della
nostra ULSS7 che usufruiscono di questo
Progetto ed è un nostro vanto farne parte.
Auspichiamo che i cittadini che ne hanno bisogno utilizzino questo importante Servizio.

tà o semplicemente proporre nuove idee che
diano nuova linfa e vitalità al paese.
Ci gratifica il successo delle ultime attività,
in particolare la gita in giornata effettuata
a Settembre a Borghetto sul Mincio (Verona), incluso nella lista dei più bei borghi d’Italia. Per la primavera si pianificherà una
nuova uscita giornaliera. Di rilievo anche
l’ottimo riscontro ottenuto dalla Festa dei
Nonni e della Terza Età che si è svolta la
prima domenica di ottobre presso la palestra comunale. Come di consueto si è celebrata la Santa Messa e si è consumato un
pranzo tutti assieme, allietato dalle voci
soavi delle Canterine del Feo e da uno spettacolo di magia.
Ringraziamo sentitamente tutti i volontari
che dedicano il loro tempo alla gestione del
centro
Crediamo molto nell’arricchimento personale e comunitario che deriva dal volontariato,
in particolare se effettuato nel territorio di
residenza, e intendiamo sostenerlo sempre
più, non dimenticandoci che dal confronto
e dall’interazione tra persone diverse non
può che derivare un mutuo vantaggio per le
parti in gioco.

Iniziativa per la Città della Speranza
Gruppo
cammino
Abbiamo avviato anche qui
a San Vito di Leguzzano un
“GRUPPO CAMMINO” dopo
aver frequentato un corso dell’Azienda Ulss 7 per “Walking Leaders” nell’ambito del programma “Guadagnare Salute”.
Cos’è il gruppo cammino? È un
gruppo di persone che si incontra per camminare un’ora per le
vie del paese.
Chi può camminare? Tutti: bambini e adulti! In particolare le persone che non fanno
nessuna attività fisica. Non serve il certifi-

Ormai da qualche anno, il Comune sostiene l’iniziativa benefica a favore della Città
della Speranza per raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica, finalizzata
alla cura delle malattie onco-ematologiche
in ambito pediatrico. Domenica 20 ottobre
al Palazzetto del Sport è stata organizzata
la “Festa del Toro” che ha visto la partecipazione di oltre 400 persone, con un ricavato di quasi 10.000 euro. L’iniziativa è stata
sostenuta da molti sponsor locali e da molte associazioni del paese: Pro Loco, Scout,
Protezione Civile, Gruppo Alpini, a cui va
il nostro ringraziamento. La comunità di
San Vito ancora una volta si è dimostrata
sensibile al tema della solidarietà: bastano
piccoli gesti per ottenere grandi risultati,
come dare una speranza a bambini colpiti
da malattie che una volta erano considerate
incurabili. La scienza ha fatto grandi passi avanti grazie al progredire della ricerca:
continuiamo ad offrire il nostro contributo,
che tornerà a vantaggio di tutti noi.

cato medico sportivo, ma i partecipanti compilano una autodichiarazione del proprio
stato di salute.
Perché camminare? Camminare è uno dei
modi più semplici e meno costosi di trascorrere piacevolmente il tempo libero. Se
si cammina assiduamente e con regolarità,
non solo ci si diverte, ma migliora anche la
propria salute fisica e mentale.
Cosa ci guadagno? Fa bene al cuore, abbassa la pressione del sangue, abbassa la glicemia, aiuta a controllare il peso corporeo,
riduce il rischio di ammalarsi di alcuni tumori, fa bene ai muscoli e alle articolazioni,
rallenta l’osteoporosi, mette di buon umore,
diminuisce l’ansia e la depressione.
Vi aspettiamo quindi il lunedì sera alle
18.30 e il giovedì pomeriggio alle 14.30.

Su e Xo
per S.Vito
Anche quest’anno, in occasione della sagra paesana, il venerdì sera si è svolta la 5° edizione
di Su e XO per San Vito , la corsa amatoriale
(ma non tanto, visto l’impegno che ci mettono
i runners) tra le nostre vie del paese, lo sterrato nei campi e i nostri suggestivi colli, tutto
questo alla luce di un rosso tramonto e di più
di 60 lumini dislocati lungo il percorso. Abbiamo avuto tanta concorrenza da altre gare nei
paesi attorno, però ben 93 partecipanti hanno
scelto noi, e come ogni anno abbiamo devoluto
il ricavato, 558 €, alle ricerche medico-scientifiche alla “Città della Speranza”. Sempre in
evidenza i nostri runners paesani, con il pri-
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mo posto assoluto di Simone Cortiana e Anna
Sbalchiero, prima tra le donne. Tra primi 10
ricordiamo Riccardo Trulla (4°) e Manuel Pettinà (5°). Abbiamo anche salutato il nostro
concittadino Adriano Arzenton in prossima
partenza l’ULTRAMIRAGE lungo il lago salato del Chott in Tunisia, gara lunga 100 km.
Un grazie a tutti i gruppi che hanno collaborato e ai tanti cittadini che hanno dato il loro
contributo lungo il percorso. Un grazie particolare agli SPONSOR, che quest’anno hanno
donato i premi (Pesavento Legnami) , i pettorali (Brandellero Floriano), Buoni benzina
(Agip di Sbalchiero Nereo) e tante altre piccole attività che hanno contribuito a rendere
ben rifornita la piccola pesca di beneficenza.

Bilancio 2020:
risparmi e
agevolazioni
per le famiglie

È un terreno abbastanza spinoso perché i
requisiti per parteciparvi sono sovente molto restrittivi ma soprattutto per avere una
qualche speranza di finanziamento bisogna
avere progetti che siano immediatamente
cantierabili. Di bandi ne escono un centinaio all’anno ed è molto difficile per un
comune riuscire a partecipare a tutti, soprattutto se un comune è piccolino. Comuni
di grandi dimensioni hanno uffici dedicati
e sovrastrutture in grado di accaparrarsi
più finanziamenti possibili, perché hanno
già molti progetti in cantiere; i progetti, so-

prattutto se sono complessi, hanno dei costi
elevati e non possono rimanere nei cassetti
a tempo indeterminato perché, a causa delle variazioni tecnologiche e di mercato, dopo
poco tempo diventano obsoleti e dall’uscita
del bando si hanno solitamente pochi giorni per presentare tutta la documentazione
(che evidentemente può essere preparata ex
novo solo per progetti semplici, come la sostituzione dell’illuminazione pubblica, non
certo per progettare una piscina).
E non è detto che facendo domanda si acceda immediatamente al finanziamento, oltre
ad avere il progetto già in mano, relazione
tecnica, quadro economico, tavole grafiche e
cronoprogramma per aumentare le possibilità bisogna essere disponibili a co-finanziare parte dell’opera (più il comune è disposto
a finanziare l’opera, maggiore è la possibilità di vincere un bando). In seguito viene
stilata una graduatoria e gli enti fortunati
prendono il finanziamento.

photoroyalty

fullvector

Grazie ad anni di amministrazione oculata, il nostro bilancio
comunale gode di ottima salute.
Questo ci permette di lavorare
su due fronti: investimenti in opere strategiche e ammortamento dei mutui. Questo è
sicuramente il tema più interessante e stimolante che andremo a trattare.
Conclusa l’acquisizione della Rete Gas e la
ristrutturazione di Casa Capitanio, possiamo procedere all’estinzione di un mutuo del
valore di 380.000 €, dai tassi di interesse
particolarmente onerosi, nel 2007 acceso
per finanziare la costruzione della nuova biblioteca. Questo ci permetterà di risparmiare 16.000 € di interessi annui previsti inizialmente fino al 2031. Questa operazione
non ci precluderà le possibilità di finanziare
altri importanti interventi sulle opere pubbliche, come la riqualificazione del palazzetto dello sport, l’ampliamento del Museo
del legno in Corte Priorato, e un vasto progetto di sistemazione dell’area cimiteriale.
La sfida più ambiziosa, però, la lanciamo
sul tema dei tributi. Abbiamo stanziato a bilancio, infatti, 20.000 € per un fondo TARI,
destinato a un’ampia platea di contribuenti
suddivisi in 3 fasce in base all’ISEE, per ridurre la tariffa TARI a numerose famiglie
residenti nel nostro comune.
Incrementeremo poi il nostro impegno sul
fronte ambientale con un contributo per la
sostituzione di vecchie caldaie ad alte emissioni con modelli moderni ad alta efficienza
energetica. Proseguiremo l’opera di sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con lampade a led, con la speranza di poter completare l’opera in tutto il paese entro il 2024.

Come funzionano
i bandi per
i finanziamenti
degli enti pubblici?
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Lavori
stradali
effettuati
in via Cesare
Battisti
In autunno sono terminati i lavori di riqualificazione di Via
Cesare Battisti, che costeggia
il centro del paese, unica via di
accesso all’area di espansione
urbana “PER 4”, di prossima costruzione. Il manto stradale era
gravemente danneggiato e la segnaletica orizzontale era ormai scomparsa.
Risultavano inoltre errate le pendenze per
lo smaltimento delle acque piovane, insufficienti e vetusti alcuni sottoservizi presenti,
come la rete fognaria, l’acquedotto, la rete

di illuminazione pubblica e del gas metano.
Insomma: un bel po’ di lavoro aspettava la
ditta incaricata!
Per la stesura del progetto si è tenuto conto della prossima approvazione/realizzazione della nuova area urbana, che garantirà
nuovi spazi a parcheggio, ma comporterà
anche un aumento del traffico veicolare. Lo
scopo dell’intervento è stato quindi quello di
migliorare la fruibilità da parte dei veicoli,
l’efficienza delle infrastrutture e le esigenze di parcheggio degli abitanti della zona,
attraverso la realizzazione di nuove isole
spartitraffico, nuovi pozzetti e cavidotti, in
vista di una futura rete di distribuzione della
corrente elettrica, eliminando i cavi aerei. Al
termine si è proceduto all’asfaltatura. Sono
stati poi realizzati 9 parcheggi per gli autoveicoli, 2 per le moto e una rastrelliera per le
biciclette. L’importo complessivo dell’opera
è stato di 190 mila euro, che reputiamo ben
spesi per fornire ai cittadini una viabilità più
funzionale, servizi più efficienti, sicurezza e
pregio ambientale.

Sistemazione di via Mulini
La Giunta Comunale ha ritenuto di accogliere la segnalazione di alcuni cittadini
relativa al cattivo stato di manutenzione
dell’ultimo tratto di via Mulini, che immette
su via Costa, ed ha pertanto richiesto all’ufficio tecnico comunale di redigere un progetto di realizzazione di una gradinata, che si
inserisse armoniosamente nel contesto della Chiesa arcipretale. L’esecuzione dei lavori è stata affidata all’impresa Dalla Riva
Antonio srl al prezzo di 10.000,00 € e risul-

ta già ultimata. La pavimentazione è stata
realizzata in porfido per soddisfare i requisiti di sicurezza anti-sdrucciolo e per un migliore risultato estetico. Questo intervento,
assieme ad altri che verranno realizzati,
si inserisce in un quadro di miglioramento
della qualità della vita e dell’attrattività del
nostro paese.
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Un nuovo tratto
di pista ciclabile
Sabato 12 ottobre è stato inaugurato il nuovo
stralcio posto a sud del preesistente percorso
naturalistico ciclo-pedonale a fianco del torrente Giara. La progettazione era stata affidata all’ing. Antonio Baldon di Marostica per
l’importo complessivo pari a 75.000,00 € e i
lavori alla ditta municipalizzata Valore Città
AMCPS srl di Vicenza al prezzo complessivo
di 41.515,19 €. Ora l’Amministrazione Comunale intende ultimare l’intero percorso,
realizzando il secondo stralcio, che collegherà il ponte di via San Rocco con via Valdagno
per poi proseguire fino agli impianti sportivi
di Magrè, oppure ritornare nel centro del paese sul marciapiede di via Schio, in completa
sicurezza. Inoltre l’Amministrazione sta valutando la possibilità di prolungare la pista
ciclabile anche nell’ambito del piano di lottizzazione posto all’inizio di via Cesare Battisti,
per raccordarsi poi con quella già esistente
lungo gli impianti sportivi per arrivare fino
alla ex cava “Priare” e ritornare verso via
Madonnetta. Questi percorsi naturalistici,
unitamente a quelli già esistenti lungo via
Merlaro, rappresentano una opportunità per
camminare in sicurezza, immersi nel verde
della natura e socializzare con altre persone
che condividono gli stessi interessi.

Riqualificazione
di via Schio
Nell’ambito delle misure approvate dal
Governo per il rilancio degli investimenti
pubblici, il nostro Comune è risultato assegnatario di un contributo di 50.000 € che è
stato destinato al miglioramento dell’illuminazione pubblica di via Schio. L’intervento consiste nella sostituzione dei vecchi pali
di illuminazione con l’installazione di luci a
LED, e del vecchio cavidotto, in cui sarà inserita la rete in fibra ottica. La strada verrà
quindi riasfaltata. Il costo complessivo sarà
di 175.000 €. I lavori sono stati già aggiudicati all’impresa Costruzioni Generali Girardini spa, che ha applicato un ribasso del
32,04%. I lavori inizieranno entro fine anno
e l’ultimazione è prevista per la primavera
prossima. Questo intervento si inserisce
nell’ambito del progetto ben più ampio di
una progressiva sostituzione in tutto il Comune dei vecchi pali della luce, con nuovi
apparati a LED, per diminuire non solo il
consumo energetico ma per migliorare anche la luminosità e la sicurezza dell’intero
paese.

Anche a San Vito
arriva la prima
colonnina per auto
elettriche
Nell’ambito delle iniziative e degli impegni assunti dal nostro Comune con il PAESC (Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima)
e in collaborazione con lo Sportello Energia
dell’Alto Vicentino, al quale aderisce anche il
nostro Comune, è stato siglato un accordo con
Enel X Mobility per l’installazione di una prima colonnina di ricarica per auto elettriche.
Sono ormai evidenti a tutti le conseguenze
del cambiamento climatico che spingono i governi verso la riduzione delle emissioni nocive
nell’atmosfera, e uno dei settori strategici è
proprio quello della mobilità: sull’auto elettrica, i colossi delle 4 ruote sono pronti a investire
225 miliardi di euro da qui al 2023, e da più
parti si indica il 2020 come la svolta per questa
sfida epocale, non solo per l’industria, ma anche per i nostri stili di vita. La partita è avviata
e lo si vede anche con la velocità con cui aumenta il numero delle colonnine per la ricarica
delle auto elettriche anche se, non nascondiamocelo, la mobilità elettrica porta con sé molto
scetticismo: i costi delle auto sono ancora elevati e i punti di ricarica insufficienti. Anche il
nostro piccolo Comune ha deciso da tempo di

non aspettare e di muoversi in questa direzione, con l’obiettivo di tutelare la salute di tutti i
cittadini e dell’ambiente. Sappiamo infatti che
l’elettricità è un combustibile pulito, idoneo in
particolare a favorire la diffusione dei veicoli
ad alimentazione elettrica, compresi quelli a
due ruote (ricordiamo che l’Amministrazione Comunale contribuisce nel corso dell’anno
2019 all’acquisto della bicicletta a pedalata
assistita per i cittadini residenti a San Vito di
Leguzzano, con un contributo pari al 10% del
prezzo di listino), con vantaggi in termini di
miglioramento della qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento acustico.
Grazie al Protocollo d’Intesa, siglato tra il nostro Comune e la Società Enel X, quest’ultima
si è impegnata a installare a propria cura e spese una stazione di ricarica per veicoli elettrici
nell’area che è stata individuata all’interno del
parcheggio di Viale Europa, a poca distanza
dalla Casa dell’Acqua. La nuova colonnina,
che sarà gestita con le più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione
remota, e in grado di rispondere alle attuali e
future esigenze di una mobilità urbana evoluta e sostenibile, sarà compatibile con tutti i
modelli di auto elettriche presenti sul mercato,
e permetterà di ricaricare due veicoli contemporaneamente. La forma e le caratteristiche
ergonomiche della colonnina garantiranno un
facile inserimento nell’arredo urbano e consentiranno una chiara visualizzazione delle informazioni sulla ricarica. Dunque il futuro passa
anche per San Vito! Allora aspettiamo con impazienza questa novità, che potrà consentirci
di cambiare le nostre abitudini, in sintonia con
gli obiettivi della nostra Amministrazione che
ha tra le priorità la sostenibilità ambientale

Abbiamo perciò conferito allo studio dell’ing.
Daniele Gonzato l’incarico di predisporre un
progetto per la realizzazione dei marciapiedi
in via del Brolo, via Manzoni, via San Gaetano e via della Serenissima Repubblica, per
assicurare maggiore tranquillità agli studenti che accedono agli istituti scolastici e
per favorire la mobilità pedonale all’interno
del nostro paese. L’attuazione di questo progetto potrà essere semplificata e velocizzata
se incontrerà l’adesione e la collaborazione
dei proprietari delle aree interessate all’ampliamento della sede stradale. Confidiamo
quindi nel loro senso di responsabilità civica, poiché l’opera è finalizzata all’interesse
dell’intera comunità e in particolare alla
sicurezza dei ragazzi.L’importo complessivo dei lavori ammonta a 240.000,00 € comprensivo anche del potenziamento dell’illuminazione pubblica, e viene interamente
finanziato con entrate proprie. Nel corso del
prossimo anno continuerà anche il programma di rifacimento dell’asfaltatura di alcuni
tratti di strada, per migliorare sempre più la
viabilità e la sicurezza dei cittadini.

Ultime notizie
da Leguzzano
.

Nuovi marciapiedi
di accesso al polo
scolastico
Uno degli interventi più importanti che ci
siamo impegnati a realizzare nel corso di
questo mandato è la messa in sicurezza degli accessi al polo scolastico di via Manzoni.
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Anche a Leguzzano sono programmati importanti lavori di manutenzione straordinaria. È prevista la sistemazione definitiva
dell’area del “Fabbricato Savegnago” con la
demolizione di tutte le parti in calcestruzzo,
asporto del materiale e riporto di terreno
per ripristinare la vegetazione. Per quanto riguarda il cimitero è stata studiata una
progettazione che preveda l’abbattimento
degli attuali cedri e dopo avere portato nuova terra si procederà alla piantumanzione
con alberi locali come il carpino e alla posa
di arredo urbano come panchine e cestini
Sono previste, infine, le asfaltature di via
Gonzi e via Ancetti.
L’amministrazione ringrazia in particolare
tutti gli abitanti della zona che, come volontari, si sono spesi e si spendono per il bene
della comunità.

Buon
Natle
Ringraziamenti
L’amministrazione ringrazia sentitamente tutti coloro che si spendono quotidianamente
per la pulizia, la sicurezza e la bellezza del nostro piccolo paese. Siete una presenza
discreta e indispensabile: un esercito di volontari di ogni età che mettono il proprio
tempo a disposizione del prossimo e della comunità.

Grazie davvero.

WhatsApp
Comunale
Si ricorda alla cittadinanza che
è possibile iscriversi al servizio San Vito
Informa per ricevere informazioni su servizi
comunali, eventi, scadenze, avvisi ed emergenze, al
numero 3703644177.
Si tratta di un servizio gratuito al quale i residenti a
San Vito di Leguzzano possono accedere salvandonella
propria rubrica del cellulare il numero ed inviando un
semplice messaggio contenenteil testo
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