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Comunità, sicurezza, volontariato.
Tre punti di forza per
San Vito e Leguzzano

Care concittadine e cari concittadini, anche
quest’anno abbiamo il privilegio di entrare
nelle vostre case. Lo faremo con discrezione
e con il desiderio di offrire informazioni utili.
È anche un’occasione per fare il punto sull’attuazione del programma, su quanto è stato
realizzato e quanto rimane ancora da fare.
Vorrei partire con il Centro Vita e Vito e la
gita organizzata a Monselice e Chioggia, momento sereno e gioioso per la cinquantina di
persone che vi hanno partecipato. È stata la
prima uscita di quest’anno, altre ne sono in
programma, e mi dà occasione per ringraziare
tutte le persone che frequentano il centro per
l’amore e la cura con cui ogni anno organizzano la Festa della Consegna delle Scarpette ai
nuovi nati. Questa festa rappresenta il senso
più profondo della nostra comunità: la presenza di una nuova vita, frutto dell’amore dei
genitori, insieme ai nonni, rappresentati dal-

la presidente del Centro Vito e Vita, che, con il
cuore pieno di gioia, hanno donato le scarpette realizzate con le loro mani, in presenza del
Sindaco a rafforzare il patto tra generazioni.
Dobbiamo dire grazie a tutte le persone che
partecipano attivamente al Centro Vito e Vita
e mi piacerebbe che ci fossero nuove persone
ad aggiungersi agli incontri pomeridiani, perché rappresenta un momento di aggregazione e un modo per sentirsi ancora attivi nella
società.
Un ringraziamento particolare però va fatto
anche ai genitori, che hanno scelto di far crescere una nuova vita, visto che negli ultimi
tempi c’è un lento e inesorabile declino delle
nascite anche a San Vito. A loro cercheremo
di dare tutti i servizi utili alla crescita del loro
bambino.
Per quanto riguarda il nostro Comune vorrei
ricordare tre obiettivi già realizzati.
1) Il 3° Rapporto sulla Fiscalità Locale, re-
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datto nel gennaio scorso da Confindustria
Vicenza ha certificato che il nostro Comune
ha diminuito (anche se di poco) la IUC (Imposta Unica Comunale) pagata dalle imprese.
Abbiamo peraltro anche diminuito del 7% la
tassa sulla raccolta dei rifiuti (TARI) pagata
da tutte le utenze domestiche. Per noi è un
obiettivo importante riuscire a diminuire la
tassazione locale, anche se sarà sempre più
difficile attuarlo, perché lo Stato e la Regione
scaricano sempre più sugli Enti Locali i costi
dei servizi al cittadino.
2) Da aprile scorso è iniziata la raccolta della frazione secca dei rifiuti mediante i bidoni
consegnati a tutte le famiglie. Questa innovazione ci porterà a migliorare la raccolta differenziata e a cogliere l’obiettivo, fissato dalla
Regione, di arrivare entro il 2020 al 76% e noi
arriveremo sicuramente prima del termine
prefissato.
continua a pag. 12

In estate
il teatro
si fa in casa
Continua la partecipazione di
San Vito alla rete delle amministrazioni locali - al momento
14 - che organizzano il Teatro in
Casa, iniziativa che, anno dopo
anno, desta l’attenzione di sempre più Comuni e di un pubblico sempre più
numeroso. L’evento, unico nel suo genere,
proporrà tre spettacoli in altrettante abitazioni ubicate in tre diverse zone del paese:
centro storico, campagna e Leguzzano. La
rassegna avrà luogo tra metà luglio e metà
settembre. Ecco gli appuntamenti a San Vito
l 18 luglio, casa Vezzaro-Sette, via del bello, 10
l 1 agosto, casa Xoccato, via costa, 26
l 12 settembre, casa Fanton-Saccardo, largo
Bertolini, 7.

Misteri
ed entusiasmo
per la Notte
in Biblioteca

Inizierà in autunno un CORSO DI Lettura ad Alta Voce
con Loris Rampazzo, lettore e attore professionista vicentino.
Il corso avrà luogo in Biblioteca.
In Biblioteca è possibile ritirare le nuove CARTINE DEL SENTIERO
NATURA, con le nuove indicazioni per i percorsi storici sulle colline
e il nuovo tracciato che attraversa la campagna sanvitese.

Organizzata a cavallo tra il 22 e il 23 aprile,
in occasione della Giornata Internazionale
del Libro, la prima edizione della Notte in
Biblioteca ha riscosso uno straordinario successo. I partecipanti, 17 bambini delle classi
quarte e quinte della scuola primaria, hanno
vissuto un’intrigante avventura per svelare
il mistero celato tra le righe del romanzo di
Bruno Tognolini Il giardino dei musi eterni.
Con il costante supporto del comitato genitori e l’imprescindibile organizzazione di Anna
Crosara, la notte in biblioteca si è rivelata un
successo ed è già in cantiere la nuova edizione che si terrà in autunno.

A luglio
il cinema
è in Corte
sotto le stelle
Confermata anche per questa estate la
rassegna cinematografica Cinema in Corte
che nei giovedì del mese di luglio prevede
la proiezione di alcuni film in Corte Priorato-Gandin. In attesa di conoscere i titoli
in cartellone, una data sarà dedicata alla
visione di una selezione dei cortometraggi
del Festival Alto Vicentino che si tiene dal
13 al 18 giugno in Villa Rossi a Santorso.

Una meridiana
in Corte Priorato
Inaugurazione della meridiana su colonna
realizzata da Nicetto Ancetti (progettazione) e Giuliano Dal Molin (realizzazione
grafica) con la preziosa collaborazione del
Museo del Legno.

In Biblioteca sono disponibili i moduli per iscrivervi alla NEWSLETTER
DEL NOSTRO COMUNE, un modo semplice e attuale per rimanere
sempre aggiornati sulle iniziative dell’Amministrazione.

2

3

Centenario
della fucilazione
di Contrà Coste
Nella notte tra il 5 e il 6 agosto 1917 alcuni
fanti di stanza a San Vito insorsero al grido di
«Abbasso la guerra, vogliamo la pace».
La rivolta, che non causò incidenti, fu punita in maniera esemplare da un Tribunale di
Guerra che condannò sette degli insorti alla
fucilazione. Domenica 6 agosto ricorre il centenario di questa triste pagina della storia
locale. L’episodio è raccontato anche da Angelo Savoldelli, testimone oculare del triste
evento, in una pubblicazione del 2001 curata
dall’omonimo nipote. L’amministrazione, in
collaborazione con il Museo del Legno, organizzerà un evento per ricordare gli avvenimenti.

Corso
di cucina
In collaborazione con l’ULSS 7,
nell’ambito del progetto Guadagnare salute, il Comune ha organizzato un Corso di Cucina Sana.
Cinque incontri, dal 2 al 31 maggio presso la Scuola dell’Infanzia, in cui cinque sanvitesi, nelle
vesti di Cooking Leader, hanno seguito dodici partecipanti. Lo scopo dell’iniziativa è
promuovere e divulgare una sana e corretta
alimentazione. Il consumo eccessivo di sale,
grassi insaturi e zuccheri, infatti, comporta
un maggiore rischio cardiovascolare. Il corso verrà riproposto il prossimo autunno. Per
ulteriori informazioni è possibile rivolgersi
all’Ufficio Segreteria del Comune e chiamare
il numero di telefono 0445 671642.

Asilo nido
e Scuola
dell’infanzia

Donazione
di organi e tessuti.
Una scelta
in Comune.
Ogni cittadino può manifestare, in vita, la
propria intenzione di voler donare organi e
tessuti. Qualunque sia la sua scelta, questa
dovrà essere rispettata dai medici. Come e a
chi si deve rivolgere per farlo? Vi sono diverse modalità, tutte ugualmente valide.

scenze corrette per un uso consapevole della
tecnologia informatica.

Weekend con gli
Amici del Cuore
Anche quest’anno, come due anni fa, è stato
promosso un weekend con gli Amici del Cuore. L’incontro si è svolto venerdì 19 maggio
presso la sala civica di Corte Priorato. Il Dott.
Francesco Guglielmi ha parlato di infarto
miocardico nel nostro territorio e della TAC
coronarica, come strumento di diagnosi e di
accertamento innovativo. Sabato 20 maggio,
nella mattinata, sono stati eseguiti stick per
glicemia e colesterolo, il controllo dei valori
pressori e l’elettrocardiogramma. Gli esiti
degli esami sono stati valutati dallo stesso
cardiologo. A fine esami c’era la possibilità
di fare anche la colazione con prodotti offerti
dalle Latterie Vicentine. Hanno aderito e beneficiato dell’iniziativa 64 persone. Un grazie particolare al personale infermieristico
volontario e a tutta l’Associazione degli Amici del Cuore. Grazie ai nostri volontari della
Protezione Civile per il supporto logistico e
agli Amici del Museo del Legno che hanno
tenuto aperto il museo durante l’evento.

Può compilare e firmare un apposito modulo presso l’ULSS di appartenenza.
l Può redigere un atto olografo con i propri
dati personali, in cui indica la propria volontà (questa dichiarazione va firmata e datata
e deve essere sempre portata con sé).
l Può firmare la tessera o l’atto olografo
dell’A.I.D.O. (Associazione Italiana Donazione Organi Tessuti e Cellule).
l Può compilare e firmare il “tesserino blu”
consegnato dal Ministero della Salute nel
maggio 2000 o le tessere delle Associazioni
l

di settore. Questi documenti devono essere
custoditi insieme ai documenti personali.
Aderendo al progetto “Una scelta in Comune”, da luglio, i residenti a San Vito che abbiano compiuto la maggiore età, avranno la
possibilità di esprimere la propria volontà o
il diniego alla donazione di organi e tessuti
anche con una nuova modalità. Al momento
del rilascio della Carta d’Identità, potranno firmare un’apposita dichiarazione, resa
in doppia copia in cui dichiarano la propria
volontà. Il dato così acquisito sarà inviato
in modalità telematica al SIT (Sistema Informativo Trapianti), unitamente ai dati
anagrafici del dichiarante e agli estremi del
documento d’identità, al fine di consentirne
la consultazione da parte del Coordinamento Regionale per i Trapianti (CRT). In caso
di ripensamento, la nuova volontà dovrà
essere manifestata presso l’ufficio preposto
dell’ULSS, oppure al momento del rilascio
di una nuova Carta d’identità. Per maggiori
informazioni, si possono consultare i siti del
Ministero della Salute (www.trapianti.salute.gov.it) e quello del Coordinamento Regionale Trapianti (www.srtveneto.it).

Caffè Alzheimer
Continua il lavoro, presso la nostra sede municipale,
dell’Associazione Rindola per la riabilitazione
neuropsicologica rivolta a pazienti di tutto l’Alto Vicentino
con deficit cognitivi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria
del Comune al numero telefonico 0445 671642.

Ambulatorio infermieristico
Presso il Centro Vito e Vita, in via Mons. Snichelotto,
ogni giovedì, dalle ore 9 alle 10, prosegue il servizio gratuito
di infermieri volontari per il controllo pressione,
stick glicemici e iniezioni intramuscolo.
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L’Amministrazione di San Vito
è da sempre attenta alle esigenze delle famiglie e dei più piccoli. Continuerà, dunque, anche
per il prossimo anno scolastico
la collaborazione con l’Asilo nido gestito
dalla Cooperativa l’Aquilone e la Scuola
dell’infanzia parrocchiale “SS. Angeli Custodi”, con cui il Comune ha siglato le nuove convenzioni. Per i bambini residenti a
San Vito che frequenteranno queste realtà,
il Comune contribuirà con una quota al costo delle rette mensili. L’Amministrazione
valuterà un ulteriore contributo aggiuntivo da destinare alle famiglie che presenteranno un ISEE particolarmente basso.

Terza età
Nell’ambito della terza età è attiva la cooperazione tra il Comune e il Centro diurno Vita
& Vito che propone varie iniziative tra cui
uscite giornaliere a cui possono partecipare
soci e simpatizzanti. L’ultima avvenuta a
maggio ha previsto un pranzo a base di pesce in un contesto rilassante e signorile, la
visita a Monselice al Santuario delle Sette
Chiese e una sosta a Chioggia. Altre uscite
sono in programma. Oltre alle gite, il Centro
Vita & Vito ha organizzato nei mesi scorsi,
nella sede di Via Mons. Snichelotto, alcuni
pomeriggi tematici con l’intervento di esperti e che, visto il riscontro positivo da parte
dei partecipanti, saranno riproposti anche in
futuro. Gli incontri sono aperti a tutti i cittadini. Da non dimenticare, la prima domenica
di ottobre, la Festa dei Nonni e della Terza
Età. Si ricorda, infine, che per la Terza Età
sono attivi i servizi T-trasporto e Assistenza
Domiciliare.

zione “Il Mondo nella Città” i rifugiati hanno partecipato a laboratori rivolti ad alcune
classi della Scuola primaria e secondaria. Visto l’interesse e il coinvolgimento da parte degli studenti e dei docenti durante gli incontri,
il progetto, se possibile, sarà riproposto anche
nel corso del prossimo anno scolastico.

Momenti ricreativi
e Centri estivi
Considerando l’importanza del gioco nella
vita di un bambino e ricordando la Giornata
Mondiale del Gioco, che ricorre il 28 maggio
di ogni anno, il Comune ha organizzato per

Rifugiati
Yoga della Risata
Prosegue il progetto di inclusione sociale che
vede coinvolti alcuni rifugiati, che abitano nel
nostro paese, impegnati in attività di pulizia
delle strade cittadine e di manutenzione del
verde a supporto della squadra operai del Comune. Già nel passato sono stati attivati percorsi analoghi, utili all’integrazione di questi
ragazzi stranieri. Con l’ausilio dell’Associa-

Un evento che ha coinvolto molte persone di
ogni età è stato l’apertura a San Vito del Club
Yoga della risata “Il Diamante”. Questo è stato possibile grazie ad Adriana Munarin, una
nostra concittadina, insegnante certificata, in
collaborazione con l’Amministrazione comuna-
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il pomeriggio di sabato 10 giugno, in concomitanza alla festa per la fine dell’anno scolastico programmata dal Comitato Genitori,
un momento di allegria e divertimento con
attività ludiche destinate proprio ai bambini. Restando sempre in tema di iniziative
ludico-ricreative ed espressive, senza tralasciare la componente di supporto ai compiti
scolastici estivi, si ricorda la collaborazione
dell’Amministrazione con la Cooperativa
Mano Amica per la realizzazione del Centro
Didattico Estivo che quest’anno avrà come
argomento “Il Ri-giro del mondo in un’estate”. Le attività, che inizieranno il 19 giugno e
proseguiranno fino al termine di luglio, sono
rivolte ai bambini della Scuola dell’infanzia,
della Primaria e ai ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado. Per informazioni si
invita a consultare il sito del Comune.

le. Il nome Club Yoga della Risata indica un
gruppo di persone che, gratuitamente, si riunisce per “ridere” sotto la guida di un esperto. È provato scientificamente che ridere in
gruppo è più semplice e si ottengono risultati
immediati e duraturi a livello fisico, mentale,
emotivo e sociale. Il club continuerà la sua
attività anche in autunno. Si invitano i cittadini di ogni età a partecipare. Una curiosità:
da marzo 2015 a gennaio 2017 il numero di
club in Italia è cresciuto del 190%.

Giocosport
2016 - 2017
Il progetto Giocosport San Vito ha
visto anche quest’anno una nutrita partecipazione di bambine
e bambini, ragazze e ragazzi del
Comune di San Vito di Leguzzano. La Scuola dell’Infanzia è stata indirizzata ad un’attività psicomotoria svolta presso la palestra dell’asilo,
mentre per le classi 1ª, 2ª e 3ª della Scuola secondaria si è proposto l’Avviamento allo sport.
Le quarte e le quinte della Scuola primaria e
la prima della Scuola secondaria di primo grado, sono state coinvolte con il Multisport. È
stato un anno trascorso insieme, tra percorsi,
salti, balzi, capriole, atletica, tennis, baseball,
rugby, pallavolo, basket, calcetto, importanti
attività per lo sviluppo psicofisico e i processi
di socializzazione dell’età evolutiva.

Collaborazione
con le scuole
Durante l’anno scolastico 2016/2017 è continuata la fattiva collaborazione con le scuole:
l si è concluso il Progetto Orienteering, rivolto agli alunni delle classi prime e seconde
della Scuola secondaria di secondo grado;
l è stato organizzato un momento di condivisione con docenti, alunni e genitori per premiare le attività svolte e i risultati conseguiti
nelle diverse specialità sportive. Un ringraziamento particolare al Dirigente Scolastico,
ai docenti referenti e al comitato genitori per
la preziosa collaborazione e disponibilità verso
le iniziative proposte dall’Amministrazione.

PG CUP

ASD Pattinaggio
Artistico:
premiazione per i
risultati stagionali
Un plauso a questo meraviglioso gruppo di
atlete e atleti che, nel corso del saggio di fine
anno, l’Amministrazione ha avuto l’onore di
premiare per i numerosi traguardi conseguiti, in ambito provinciale e regionale AICS e
in quello della Federazione Italiana Sport
Rotellistici (FIRS).
Quarantotto, fra allieve e allievi, sono saliti
sul podio nel corso della stagione, grazie ad
esibizioni singole o di gruppo.
Un ringraziamento al direttivo e ai molti genitori che prestano servizio per la buona riuscita di gare e spettacoli e un augurio a tutti
di una proficua prossima stagione sportiva.

nelle piazze e in Corte Priorato Gandin

• Banco comitato Genitori Scuola Materna
• I dolci della nonna e le pizze con la farina integrale
del Comitato Genitori scuole
• “Le fritole con la sardela” della Proloco
• Marroni e vino del Gruppi Alpini
• “Le fritole dolci” degli Scout
• Nell’antica Cantina di Corte Priorato assaggi di prodotti tipici italiani e veneti con:
• Fratelli Birrafondai s.a.s (birre speziate) t 348/0392905 349/2388188
• Caseificio Carani da Pegolotte di Cona t 0426/ 59350
• La Giardiniera di Morgan di Malo t 0445/607976
• Il pane del Panificio Mascotto Passarella t 0445/519800
• Salumi Lattenero Guido di Torrebelvicino t 368/7542691

Appuntamenti podistici

INFO
Segreteria del Comune di San Vito di Leguzzano
tel 0445.671642

Si è da poco concluso il corso di Nordic
Walking dedicato ai principianti. Il Nordic
Walking è una disciplina ideale per svolgere attività fisica all’aria aperta in modo
sano impegnando tutto il fisico. Il corso, che
è stato guidato da un istruttore qualificato,
ha permesso ai partecipanti di apprendere
la tecnica di camminata con i bastoncini,
forniti dallo stesso istruttore. Per informazioni sulle future edizioni telefonare al numero 0445 671642 int. 3.

Dalla metà di giugno ritorna il consueto appuntamento estivo della ginnastica al parco
di via Sottobroli. L’insegnante Elena Manea
proporrà quest’anno quattro lezioni con temi
diversi al fine di ottimizzare il servizio offerto rispetto a diverse esigenze e fasce d’età dei
partecipanti.
Di seguito il calendario degli appuntamenti:
15 giugno - Aerobica: attività cardiovascolare a bassa intensità di sforzo fisico, svolta a
ritmo di musica.
22 giugno - Pilates: esercizi adatti al tono posturale e tonificazione dei muscoli dell’addome e della schiena.
29 giugno - Potenziamento muscolare e
stretching: adatto al rafforzamento del tono muscolare, propedeutico a ogni attività sportiva.
4 luglio - Ginnastica vertebrale: specifica per
la conoscenza degli schemi corporei utile a
prevenire e limitare i dolori alla colonna vertebrale.

gli Stand enogastronomici

in collaborazione con

Nordic Walking

Ginnastica al Parco
di Via Sottobroli

Terza edizione di “Su e xò per San Vito”

A settembre tornerà la corsa podistica amatoriale “su e xò per San
Vito” che si snoda lungo i pendii collinari del nostro territorio.
La corsa
gli Espositori
è a sostegno della Fondazione Città della Speranza
e
della
nelle piazze e inricerca
Corte Priorato Gandin
medico scientifica. Si rinnova l’invito a partecipare
numerosi.
• MotoHome srl il centro
dedicato ai veri appassionati delle due ruote t 0445/514657
• HSS Fidelity Srl - Centro autoradio t 0445/519518
• Toyota Auto Due Srl - Sede di Thiene e Bassano del G. t 0445/315240 - 0424/35318
• Velo Caterino auto d’epoca t 349/1006841
• Cicli Professional di Dal Maistro Giuliana t 0445/512303
• “The Old Bikers” t 331/3038517 (Massimo)
• Le Porsche d’epoca di Andrea

Terza edizione della Maratona dei 6 Comuni

Prevista per il mese di novembre, la Maratona dei 6 Comuni è un
importante momento sovracomunale di valorizzazione del territorio e
dell’attività sportiva. La maratona si svolge grazie alla collaborazione
con l’ASD Team Italia Road Runners e i Comuni di Villaverla, Thiene,
Marano, Malo, Schio e San Vito di Leguzzano.
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Il Progetto Giovani San Vito, promosso
dall’Amministrazione Comunale e gestito
dalla Cooperativa Sociale Radicà, organizza
anche quest’anno la PG CUP, giunta alla sua
quarta edizione. PG CUP è un torneo di calcio
a cinque (Futsal) che dal 2014 si tiene al campo comunale Luigi Battistin, in via Saletti a
San Vito di Leguzzano. Dodici squadre della
zona si contenderanno il titolo e saranno divise in tre gironi all’italiana, seguiti dalle fasi ad
eliminazione diretta. Come ogni torneo che si
rispetti, in palio vi sono dei premi:
l per la prima classificata un buono acquisto
di 160 Euro da spendere a Calciolandia;
l per la seconda classificata delle divise fornite
da New Creation;
l per la terza classificata delle pizze famiglia
presso la Rustica;
l per il capo cannoniere un cesto di frutta.
Per orchestrare l’evento è già all’opera uno
staff di oltre 20 ragazzi e ragazze del PG San
Vito, che da anni si impegna a promuovere e a
migliorare questo evento, momento di ritrovo
e divertimento per tutti i giovani e meno giovani del paese. Siete tutti invitati il 1° luglio
2017 (l’8 luglio in caso di pioggia). Sarà presente anche un ricco stand gastronomico.
Un sentito grazie da parte dell’amministrazione al comitato genitori che ha sempre
creduto e sostenuto finanziariamente questo progetto.

Fiera
d’autunno
sanvitese
13ª edizione

• Le auto da rally di Francesco
• Le vespe degli anni ’50-‘60 di Piero Manea
• Ferramenta Mantese S.n.c. di Gregorio & Mauro t 0445/671649
• Zanella Gianpietro Macchine agricole e giardino t 0445/672367
• Banco oggettistica legno ferro pelle tessuto di Cazzola Ivano t 339/5611993
• Biancheria per la casa di Doardo Flavio t 347/4721286
• Doardo Paolo Intimo
• Capasso Giuseppe Abbigliamento
• Bigiotteria e Accessori di Mara dalla Pozza
• Banco Bijou e Accessori capelli di Niero Frediana
• Pizzeria e Gastronomia La Rustica
• I Fiori artistici di Lina
• L’albero dei saponi t 349/6198955
• Apicoltura Leguzzano di Antonella Filippi t 393/7797446
• SC Incisioni di Simone Cortiana t 349 7832049
• Le creazioni di terrecotte e vasellame di Magagnini Vittorio t 328/4591515
• Serigraphite - Stampe su carta e stoffa t 348/1381852
• I Cappelli fatti a mano di Manuela t 348/3756114
• I Cesti artistici di Elvieri Monica t 333/3032869
• Dalle idee alle emozioni di Kia t 328/8292572
• I Quadri di Clementi Gianbattista t 0445/519685
• Le Gioie di Lella t 335/5209081
• Agriturismo Le Betulle di Recoaro t 339/5002286
• Latteria Sociale S. Maria del Summano t 0445/640004
• Panificio Mascotto Passarella t 0445/519800
• Fioreria Luna t 0445/519388
• Azienda Agricola Cortiana: Pecore e Agnelli t 340/3421954
• Azienda Agricola Poggetta
• Palestra e fitness Bioritmo t 0445/512137

Progetto Giovani
San Vito di Leguzzano

Comune di
San Vito di Leguzzano

Cooperativa
sociale onlus

PG CUP

Orti sociali

Quarta edizione

Anche quest’anno la PG cup arriva a San Vito!
Se ami il calcio a 5 allora questo è l’evento
che fa per te!
Ti aspettiamo Sabato 1 luglio 2017 alle 9:30
presso il campo comunale
di San Vito di leguzzano
(l’8 in caso di pioggia)
Alle prime tre classificate e al capocannoniere
verranno assegnati fantastici premi!
Iscrizioni presso il bar “il Centro”
in Via Chiesa San Vito di Leguzzano
(entro il 20 giugno)
Quota di partecipazione 8€
(+2€ con il pasto)

Per info 3453993240 Gianmarco
PGsanvitochannel

PG San Vito

l’ACR, il Comitato Genitori delle Scuole, il
Progetto Giovani, il Gruppo ACAT, nonché i
ristoratori e i bar del paese. I ristoratori proporranno cene e pranzi a tema per tutta la
durata dell’evento.
Comune di
San Vito di Leguzzano

Sabato 7 e domenica 8 ottobre
2017 nelle piazze di San Vito si
svolgerà la 13ª Fiera d’Autunno
Sanvitese con la maronada degli Alpini, gli
assaggi di prodotti tipici nelle suggestive
cantine di Corte Priorato, l’esposizione di
bancarelle con prodotti dell’artigianato locale e manufatti vintage, la mostra di animali,
le magliette celebrative e il concerto di musica live. Parteciperanno gli Alpini, gli Scout,
la Pro Loco, gli Amici del Museo del legno,

Continua l’esperienza degli Orti Sociali. In
via Giare nella primavera del 2016 sono
stati assegnati 7 orti. Le coltivazioni sono a
pieno regime, con una particolare attenzione ai metodi biologici. Se arriverà qualche
altra richiesta di adesione al progetto degli
Orti Sociali, l’Amministrazione è intenzionata ad individuare e predisporre un’altra
area nella stessa zona.
Invia la tua richiesta o chiedi informazioni
all’indirizzo e-mail:
tecnico@comune.sanvitodileguzzano.vi.it

Sportello
energia

8 e 9 Ottobre 2016

Chiedi di partecipare gratuitamente con il tuo stand per presentare
i tuoi prodotti o le tue iniziative entro il termine massimo
del 20 settembre 2017 per poter essere inserito nella locandina
e nel pieghevole della manifestazione.
Invia un’e-mail a: segreteria@comune.sanvitodileguzzano.vi.it
o rivolgiti all’Ufficio Segreteria del Comune
ENTRO IL 20 SETTEMBRE 2017
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È attivo lo Sportello Energia.
È stato avviato il gruppo di acquisto solare
(GAS) per pannelli, pompe di calore e scalda-acqua solare.
Vi sono 6 mesi di tempo per aderire al
GAS. Sopralluogo e preventivo senza obbligo alcuno.
Per informazioni è possibile consultare il
sito www.sportelloenergiaaltovicentino.
it, rivolgersi tutti i giovedì alle 18.30 allo
sportello o telefonare al 348 9877287 .

Andamento della raccolta differenziata
e ristorni al Comune

Natale in Piazza e
Mercatini di Natale
4ª edizione

Domenica 17 dicembre, in piazza del Borgo
Vecchio, per l’intera giornata saranno presenti i Mercatini di Natale con le consuete
bancarelle dedicate alle leccornie e ai prodotti dell’artigianato vicentino - soprattutto
femminile - con tante idee regalo originali e
non fatte in serie. Al momento sono programmati uno spettacolo per bambini e famiglie
nel pomeriggio, l’arrivo di Babbo Natale e

Piano
degli
interventi

un concerto natalizio. Saranno presenti gli
Scout con la Casa di Babbo Natale dove si potranno gustare brulé e tisane, i ragazzi delle
Scuole con le loro idee regalo, la Pro Loco con
le frittelle di mele, il Comitato gemellaggio
San Vito di Leguzzano e Altdorf, il Comitato Genitori e gli amici delle cantine di Corte
Priorato con gli assaggi di dolci e vini.

Candidati a partecipare gratuitamente ai mercatini, suggerendo i tuoi prodotti o le tue iniziative.
Per poter essere inserito nella locandina e nel pieghevole della manifestazione, fai pervenire
la tua adesione alla Segreteria del Comune entro il termine massimo del 1° dicembre 2017.
Invia una e-mail a segreteria@comune.sanvitodileguzzano.vi.it
o rivolgiti all’Ufficio Segreteria del Comune.

Raccolta funghi
Dalla scorsa estate il Comune di San Vito è
entrato a far parte dell’Unione Montana Pasubio Alto Vicentino. In merito alla raccolta
funghi, pertanto, tutti i cittadini sanvitesi
possono ora beneficiare delle stesse condizioni che finora erano appannaggio dei soli
residenti nell’ambito montano. Vediamo in
sintesi quali sono queste condizioni.
Quando è possibile la raccolta?
Martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica, da un’ora prima del sorgere del sole fino
ad un’ora dopo il tramonto.

Cosa si deve fare per poter raccogliere
funghi?
l È necessario aver compiuto i 14 anni di età.
Ai minori di 14 anni è comunque consentita
la raccolta purché accompagnati da persona
munita di titolo per la raccolta.
l Si deve versare il contributo stabilito
dall’Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino e acquisire la ricevuta del versamento.
l Quando richiesta, si deve esibire la ricevu-

ta del versamento accompagnata da documento di identità in corso di validità.
Chi raccoglie i funghi nella sua proprietà
NON è obbligato a pagare il bollino, mentre
per prendere visione delle modalità complete
di versamento, esoneri dal contributo, limiti
alla raccolta e altre informazioni utili, si invita a consultare il sito del Comune o quello
dell’Unione Montana Pasubio Altovicentino.

CONTRIBUTO

VALIDITÀ

COSTO RESIDENTI

Giornaliero

Giorno prescelto

€ 6.00

Mensile

30gg dal giorno prescelto

€ 24.00

Annuale

12 mesi

€ 30.00
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L’obiettivo strategico che per
quest’anno l’Amministrazione
si è posta è stato quello di non
ricorrere a nuovi mutui e di utilizzare al meglio le risorse del
proprio bilancio.
L’intervento principale, che verrà appaltato già quest’autunno,
riguarda la sostituzione degli
infissi (serramenti e tende) della
Scuola primaria e della relativa
palestra, con una spesa previsionale complessiva di 200.000 Euro, di cui 100.000 Euro
finanziati con contributo della Regione Veneto. In occasione degli auguri di Natale 2016,
i ragazzi avevano segnalato al Sindaco che
molti serramenti delle loro aule erano bloccati e non si potevano aprire, mentre alcune
tapparelle erano rotte o inservibili. È stato
pertanto ritenuto prioritario intervenire,
nonostante altri interventi fossero già programmati, perché i ragazzi dovessero godere
di un luogo sicuro e efficiente dove studiare.
Avendo anticipato al 2017 la manutenzione
della Scuola primaria, è stata conseguentemente posticipata agli inizi del 2018 la
ristrutturazione di Casa Capitanio, situata
all’interno di Corte Priorato Gandin.
Il costo di quest’ultimo intervento è di
700.000 Euro e viene interamente finanziato
con risorse proprie, derivanti in parte dalla
vendita di un lotto di terreno di proprietà
comunale, sito all’interno della nuova area
di espansione di via Magrè, in parte dagli
avanzi di gestione dei precedenti esercizi e in
parte da risorse del prossimo esercizio.
Oltre a questi due interventi principali verranno riproposti quelli di manutenzione delle strade e del verde pubblico per rendere
sempre più gradevole la qualità della vita
nel nostro paese.

che ha un costo complessivo di 150.000 Euro
è necessario per la messa in sicurezza di
tutta l’area e riaprire la strada, che in alcuni punti era proprio collassata. È stato dato
incarico a un Dottore Forestale di verificare
l’assetto del suolo con lo scopo di approntare
un intervento di ingegneria ambientale che
metta in sicurezza l’area della frana e della
strada comunale sottostante.
I lavori inizieranno presumibilmente nel
tardo autunno e consentiranno finalmente
la riapertura anche di via Tason.

li con la Provincia affinché approntasse un
piano di ripristino della frana.
Dopo numerosi incontri con i delegati provinciali, si è infine ottenuta la rassicurazione che le risorse, pari a 250.000 Euro,
sono già state individuate, e sarà avviato
già da quest’anno l’intervento di sistemazione del tratto di strada in questione.
Un sincero ringraziamento va quindi al
Presidente della Provincia Achille Variati
e ai consiglieri provinciali che si sono adoperati affinché fossero reperite le risorse
necessarie per dare attuazione all’intervento.

Messa in sicurezza
Acquisito
della frana lungo
la S.P. 47 in località dalla Provincia
il tratto di strada
Ca’ Dal Bosco
del Centro Storico
A seguito delle eccezionali precipitazioni
atmosferiche di fine ottobre 2010, si era verificata una frana che aveva coinvolto S.P.
47, in corrispondenza di Cà Dal Bosco, e
aveva costretto l’Amministrazione a chiuderla al traffico, in attesa delle verifiche
geologiche e della predisposizione di un
progetto di sistemazione del tratto interessato dal movimento franoso.
In questi sette anni, la Provincia ha effettuato il costante monitoraggio dello stato
dei luoghi, ma il dissesto idrogeologico non
è mai stato affrontato e risolto alla radice. La frana rappresenta un pericolo costante non solo per tutti coloro (lavoratori,
studenti e cittadini) che giornalmente vi
transitano, ma anche per l’abitazione e l’azienda agricola posta a valle, sotto strada.
L’Amministrazione ha quindi cercato di attivare tutti i contatti e le iniziative possibi-

Sistemazione
della frana
in Via Tason
a Leguzzano
I fenomeni franosi hanno coinvolto anche
alcune zone collinari, in particolare Via
Tason a Leguzzano. Appena verificatesi fu
presentata tempestiva richiesta di contributo alla Regione Veneto, che finalmente
ha stanziato circa 80.000 Euro. L’intervento
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Nell’ambito del piano di dismissione delle strade provinciali, la Provincia aveva
chiesto ai Comuni se erano interessati ad
acquisirne alcuni tratti. Il Comune, così,
aveva inoltrato alla Provincia un’istanza
per poter acquisire a titolo gratuito il tratto di strada provinciale che va dal Municipio fino all’inizio del ponte sul torrente
Giara, poiché, per quel tratto, in occasione
delle manifestazioni paesane, il Comune
era tenuto a chiedere un’autorizzazione
alla chiusura. La Provincia ha anticipato la volontà di cederla con un piccolo finanziamento per la sua sistemazione, così
l’Amministrazione si è impegnata ad effettuare l’asfaltatura, sempre nell’ambito di
un miglioramento della qualità del nostro
centro storico.

Una polizza
comunale
contro i furti
Nell’ambito delle iniziative intraprese dall’Amministrazione
comunale finalizzate a garantire
una maggior sicurezza per i cittadini, vi è la procedura attivata
per individuare una Compagnia di Assicurazione che fornisca una polizza assicurativa
a copertura del rischio contro furti, rapine e
atti vandalici in genere.
La polizza andrà a coprire tutti i danni causati dai ladri, pensiamo in particolare ai danni dovuti allo scasso di porte e finestre, oltre
ai danni per rapina subita dall’assicurato e
dai suoi familiari.
Inoltre l’aspetto che rende la copertura assicurativa ancora più conveniente ed efficace è
il fatto che la polizza coprirà anche il fabbricato e il suo contenuto, per i danni da incendio, scoppio, esplosione, nonché gli eventuali
danni provocati ai fabbricati vicini.
Nei Comuni dove è già stata attivata questa
procedura, con il costo di 60,00 Euro all‘anno si può ottenere un indennizzo fino ad
2.000,00 Euro in caso di furto, oppure fino
ad 40.000,00 Euro in caso di atto vandalico
senza alcuna franchigia.
Nei prossimi mesi faremo una comunicazione in merito alla Compagnia di Assicurazione che avrà offerto le migliori condizioni di
polizza.

canto alle prime necessità degli alloggi per
la popolazione, infatti, c’è stato sin da subito bisogno di strutture per lo stoccaggio dei
prodotti agricoli. Attraverso questo contributo, i Sanvitesi hanno mandato un segno
di vicinanza anche ai produttori agricoli
delle zone colpite dal sisma.
Come Amministratori, inoltre, abbiamo
consegnato un’altra somma di denaro a un
nostro concittadino che si è recentemente
recato a Norcia con l’obiettivo di contribuire alla realizzazione di una palestra per
i ragazzi. È stato sicuramente un piccolo
gesto, ma tanti piccoli gesti sommati insieme riusciranno a rimarginare un poco alla
volta le ferite prodotte dal sisma, favorendo una rapida ripresa di tutte le attività
sociali ed economiche dell’area. A tutta la
popolazione colpita da quei tragici eventi
va non solo la nostra solidarietà, ma anche
un segno concreto della nostra vicinanza.

Installazione
di un distributore
automatico di
prodotti lattiero
caseari
Nei mesi scorsi, Latterie Vicentine ha chiesto al Comune l’autorizzazione a installare
un distributore di prodotti lattiero caseari
nello spazio adiacente alla casa dell’acqua
che si trova nel parcheggio di viale Europa.
L’Amministrazione ha accolto positivamen-

Il contributo
di San Vito
per l’acquisto
di due
container
destinati ai
terremotati

te la richiesta, in quanto finalizzata alla
promozione delle produzioni delle aziende
agricole locali. Questo servizio va ad integrare quello già esistente sulla piazza che è
stato da subito molto apprezzato dai cittadini. Nei prossimi mesi Latterie Vicentine
provvederà ad installare, a proprie spese,
un distributore simile a quello già presente
nella sede di Schio (come quello nella foto).
Si tratta di un’iniziativa nata per accorciare
la filiera e rafforzare il rapporto di fiducia
tra produttore e consumatore, che attraverso questi distributori ha la possibilità di
reperire i prodotti 24 ore su 24 a un prezzo conveniente, di avvicinarsi alle aziende
agricole locali e apprezzarne la qualità. Latterie Vicentine promuove i produttori locali,
valorizza il loro legame con il territorio e
incentiva l’agricoltura di prossimità. L’azienda è stata sempre vicina alle iniziative
promosse dall’Amministrazione Comunale,
fornendo gratuitamente i propri prodotti nei punti di ristoro allestiti durante gli
eventi socio-culturali e sportivi organizzati
dai vari assessorati. Confidiamo che il servizio possa riscuotere il gradimento dell’intera popolazione.

Bilancio
L’Amministrazione presenta in
modo semplificato alcuni dati del
rendiconto 2016 per comprendere il riflesso finanziario del DUP
(Documento Unico di Programmazione).

SPESE IN CONTO CAPITALE
ACQUISIZIONE RETE DISTRIBUZIONE GAS METANO

286.000,00

ASFALTATURE STRADE

250.727,94

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

70.777,16

OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO ZONA C2/7

30.686,63

INCARICO DI REDAZIONE DELLA SECONDA VARIANTE

Nonostante la bassa percentuale
e la diminuzione rispetto all’anno precedente di entrate da trasferimenti regionali o statali, che ammontano al 3,6% delle entrate totali dell’ente, nell’anno 2016 si è
riusciti a compiere importanti interventi per
il buon mantenimento del paese, cercando di
raccordare in maniera efficiente ed efficace
le disponibilità finanziarie con le esigenze
emerse dai cittadini:

AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P. I.)

15.225,60

INTERVENTO SU IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA

3.863,32

PROGETTO WI-FI BIBLIOTECA

4.314,32

ACQUISIZIONE MANUFATTO DELLA GRANDE GUERRA

3.042,00

RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE

5.962,57

l diminuire leggermente la tassazione locale
rispetto agli anni precedenti e garantire le
detrazioni previste per la TARI;
l garantire i servizi ai cittadini;
l effettuare importanti interventi di manutenzione dei manti stradali;
l monitorare l’avanzo di amministrazione e
applicare quello degli anni precedenti a opere di potenziamento della videosorveglianza,
accogliendo le richieste dei concittadini in
termini di sicurezza del paese.

DI UNA EX CAVA IN LOCALITÀ PRIARE

38.313,22

DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE

26.000,00

FORNITURA CLIMATIZZATORI

2.793,80

REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA IN VIA CHIESA

17.517,10

TOTALE

755.223,66

In particolar modo si sono compiute le seguenti opere in conto capitale, senza ricorrere a finanziamenti bancari e con un’accurata
gestione delle risorse. L’indice di indebitamento dell’ente, che ammonta all’1,72%, è rimasto così notevolmente inferiore alla soglia
di Legge (10%).

MESSA IN SICUREZZA CON MINIMALE SISTEMAZIONE

parte degli interventi sono coperti da F.P.V. (Fondo Pluriennale Vincolato)

ENTRATE CORRENTI
83,51% TRIBUTI (IMU, TASI, TARI)

1.968.550,64

3,61% TRASFERIMENTO DALLO STATO,
DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA

85.051,90

12,88% ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (da servizi e beni dell’ente)

303.695,42

TOTALE

2.357.297,96

Avanzo di
amministrazione

Quando l’Associazione Nazionale Carabinieri di Schio ha coinvolto i Comuni per
sostenere i terremotati colpiti dal sisma
nell’agosto del 2016, l’Amministrazione
di San Vito ha aderito all’iniziativa erogando un contributo di 500,00 Euro destinato all’acquisto di due container ad uso
agricolo e stoccaggio prodotti da inviare a
Montemonaco, Comune ubicato nella zona
colpita dal sisma, con epicentro situato tra
la valle del Tronto ed i Monti Sibillini. Ac-

L’avanzo di competenza della gestione 2016
ammonta a circa 3.652,11 euro, inferiore rispetto all’anno precedente, dato significativo
di efficienza gestionale delle risorse finanziarie. L’avanzo complessivo è di circa 191.000
Euro ed è determinato dalla gestione di competenza e dei residui attivi e passivi di anni
precedenti.
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SPESE CORRENTI SUDDIVISE PER FUNZIONI
37% SPESE GENERALI

698.294,81

4% POLIZIA LOCALE

70.496,14

7% ISTRUZIONE

137.968,16

5% CULTURA

91.181,64

3% SPORT

52.973,24

13% VIABILITÀ E TRASPORTI

234.363,14

20% AMBIENTE

366.533,74

11% SOCIALE

203.999,80

0% SERVIZI PRODUTTIVI

9.171,90

TOTALE

1.864.982,57

continua da pag. 1
Già con la sostituzione delle campane della
raccolta del vetro, della plastica e della carta
siamo riusciti ad avere un notevole miglioramento della raccolta differenziata, che ci ha
permesso di ottenere un rimborso positivo da
parte della società AVA, società che gestisce
l’intero ciclo di rifiuti. La stragrande maggioranza dei cittadini sta già attuando la separazione dei rifiuti per consentire un minor
conferimento all’inceneritore, anche se devo
rilevare come qualcuno non abbia ancora percepito che dal miglioramento della raccolta
dei rifiuti derivano benefici per tutti, in primis per l’ambiente, perché spingendo sulla
differenziata sarà possibile riciclare sempre
di più, con il conseguente risparmio di materie prime ed una diminuzione dei rifiuti che
verranno smaltiti nell’inceneritore. Dobbiamo
avere tutti la consapevolezza che l’ambiente
è un bene comune e tutti abbiamo il dovere
di contribuire a mantenerlo pulito e sano per
la nostra salute e per quella delle generazioni
future.
3) La notte in biblioteca. Per la prima volta siamo riusciti e far partire questo evento
grazie all’impegno dell’assessore Nicolò Dalle
Molle e del comitato genitori, che ringrazio. È
stata un’esperienza entusiasmante perché ho
visto tutti i ragazzi presi dalla storia narrata
dal gruppo di lettura. È un’esperienza da rifare sicuramente.
Per quanto riguarda invece gli interventi già
programmati, abbiamo già appaltato alcune
opere importanti per migliorare la qualità
della vita e la messa in sicurezza del territorio. Alla fine dello scorso anno, in occasione
delle festività del Natale, ho fatto visita ai ragazzi della Scuola elementare, che mi hanno
fatto vedere e toccare con mano lo stato di vetustà di alcuni infissi delle loro aule, invitan-

domi ad intervenire, anche perché erano stati
installati alla fine degli anni ‘60 (piccola notazione personale a margine: noi nati nel 1960
abbiamo iniziato nel 1968 la seconda elementare nella nuova scuola e quindi pensate
quanti anni sono già passati). La richiesta dei
ragazzi mi ha aperto il cuore. Come Amministrazione avevamo pensato di intervenire
l’anno prossimo, ma una serie di circostanze
favorevoli ci ha permesso di programmare
l’intervento già per quest’anno.
Un’altra pressante richiesta, formulatami sia
dagli abitanti del centro storico del paese, sia
da parte del mondo imprenditoriale, era la dotazione di un collegamento internet veloce anche a San Vito. Ci siamo dunque attivati con
gli operatori economici presenti sul mercato e
sembra che entro quest’anno il potenziamento del servizio dovrebbe diventare realtà.
Verranno poi realizzati degli interventi di
messa in sicurezza di alcune frane provocate
dall’alluvione del 2010, la prima a Leguzzano aveva comportato la chiusura di via Tason. Abbiamo approvato un progetto di oltre
150.000 Euro (per metà finanziato dalla Regione) per la realizzazione di alcune opere di
ingegneria ambientale finalizzate alla sistemazione della frana e alla riapertura della
strada. I lavori dovrebbero iniziare entro l’autunno.
Un’attenzione particolare verrà riservata anche alla vivibilità del centro storico. Con un
primo intervento andremo a sostituire i vecchi corpi illuminanti con nuovi impianti a led,
che produrranno una luce migliore riducendo, al tempo stesso, i costi di funzionamento.
Continueremo a rifare i manti asfaltici delle
strade e, possibilmente, anche di piazza Marconi, per rendere sempre più gradevole il centro del paese.
Sul fronte della sicurezza verrà attuato un
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intervento di sostituzione e potenziamento
dell’attuale sistema di videosorveglianza,
sul quale peraltro non appare utile fornire
ulteriori elementi per evitare di far svanire
l’effetto sperato. In merito a questo tema - la
sicurezza dei cittadini - mi sta a cuore sottolineare come ci sia una costante collaborazione
con tutte le forze di Polizia, Carabinieri e Polizia Locale, che ha consentito di individuare
alcuni responsabili di fatti delittuosi.
Qualche successo è stato ottenuto anche nella
repressione e prevenzione dei furti con scasso e nell’allontanamento di minori malintenzionati da alcune aree del centro storico.
Purtroppo vengono ancora perpetrati atti
di microcriminalità contro beni immobili di
proprietà comunale o di privati cittadini. Intensificheremo ancor più il nostro sforzo per
assicurare alla giustizia coloro che continuano a farsi beffa delle regole e della pacifica
convivenza.
Affido, infine, il commiato a una a nota positiva, anzi ad un’armonia, a quella costante
collaborazione che l’Amministrazione ha con
tutto il mondo del volontariato in occasione
delle iniziative che promuove e realizza.
Umberto Poscoliero

Il Sindaco consegna le scarpette ai nuovi nati

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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