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nell’imminenza della conclusione del
nostro mandato mi rivolgo a voi insieme
a tutti i miei collaboratori, assessori e
consiglieri per salutarvi e per fare un doveroso ringraziamento a tutti coloro che
con funzioni e ruoli diversi hanno svolto
il loro compito per il bene della nostra
comunità.
Grazie, dunque, ai miei collaboratori
Federico Bordin, Martina Carraro, Stefano Crosara, Paolo Snichelotto, Mario
Saccardo, Pietro Gonzo, Mauro Anzolin ed Elia Zilio con i quali ho condiviso
questi cinque anni: è stata un’avventura
impegnativa, ma vissuta con grande fiducia reciproca e voglia di lavorare.
Grazie a tutti i consiglieri
che hanno svolto il loro compito istituzionale nel Consiglio comunale e nelle
varie Commissioni con l’impegno di migliorare la vita dei loro concittadini.
Grazie ai dipendenti comunali
voglio riconoscere loro una grande professionalità e una dedizione al lavoro
che spesso è andata oltre il semplice
dovere professionale.

Grazie alle Associazioni e ai gruppi
che gratuitamente si prodigano per il
bene della nostra comunità e dei singoli
cittadini.

Grazie agli insegnanti
che in questi momenti difficili continuano caparbiamente a credere nei nostri
figli e nella possibilità, attraverso loro, di
migliorare la nostra società.
Grazie alle famiglie
che quotidianamente lavorano, crescono i figli, si occupano dei loro anziani,
credono nel valore della comunità.

Grazie, infine, ad ognuno di voi
cittadini di S.Vito di Leguzzano: nelle
nostre mani sono i valori della democrazia, di uno stato che con tanti limiti
tuttavia è la nostra casa comune.
Sono passati velocemente questi cinque anni amministrativi e penso che il
bilancio generale porti un segno positivo: il nostro paese è cresciuto non solo
per la realizzazione di importanti opere
pubbliche, di servizi nuovi o di iniziative
culturali, ma soprattutto per una rinnovata vicinanza tra amministratori e cittadini.
Voglio ricordare l’incontro con i giovani,
attraverso la consegna della costituzione ai neo diciottenni e la collaborazione
con SvitRock e SvitArt; l’incontro con gli
anziani, nelle feste della terza età, nel
Centro Vito e Vita, nei servizi alle persone in difficoltà; l’incontro con le famiglie
di persone diversamente abili; l’incontro con i bambini degli asili nido, della
scuola dell’infanzia, con i ragazzi delle

elementari e delle medie con le famiglie
che stanno crescendo bambini, ragazzi,
adolescenti.
Mi sembra che il concetto talvolta abusato di partecipazione sia diventato nel
nostro paese più familiare e concreto,
che molti abbiano avuto la possibilità di
entrare non solo fisicamente in comune,
ma siano stati coinvolti nella vita amministrativa. Questo aspetto mi interessa
più di altri: di fronte alla grande sfiducia
nella politica, che si respira oggi in Italia,
crediamo di aver portato una testimonianza di come, invece, a livello locale
essa possa divenire strumento di vicinanza e di sostegno concreto nella vita
di ognuno di noi.
Pur consapevole dei nostri limiti questo
pensiero mi rende sereno e soddisfatto.
Il Sindaco
Antonio Dalle Rive
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N

uova scuola media

un progetto condiviso fin dall-inizio

Un aggiornamento sulla procedura di
acquisizione del progetto per la nuova
scuola media.
Dopo un lungo iter burocratico, resosi necessario per l’affidamento di un
incarico professionale soggetto alle
procedure comunitarie, il progetto definitivo ed esecutivo della nuova scuola media è stato affidato allo studio
SISTEMI SRL di Messina, affiancato
da altri professionisti e appoggiato allo
studio dell’ing. Cassella di Padova.
Il contratto, che ha definitivamente
sancito l’affidamento dell’incarico, è
stato sottoscritto il 9 gennaio scorso.
Considerando i tempi per la redazione
del progetto, lo studio incaricato avrebbe dovuto presentare l’elaborato definitivo entro il 23 febbraio 2009.

L’Amministrazione tuttavia ha ritenuto
di coinvolgere fin da subito (lo aveva
già fatto in occasione della redazione
del progetto preliminare posto a base
della programmazione finanziaria
2008) le componenti più significative e
più interessate dalla nuova opera e ha
pertanto costituito un gruppo di lavoro
con lo scopo di raccogliere suggerimenti e spunti utili a confezionare un
progetto funzionale e adatto alle esigenze scolastiche attuali e nel futuro
prevedibili.
È stato perciò chiesto che lo studio
incaricato verificasse, presentandone
una rappresentazione grafica, alcuni
aspetti del progetto preliminare posto
a base dell’affidamento dello sviluppo
della progettazione: tale soluzione è
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stata valutata dal gruppo il 27 gennaio
2009.
È stata una fase che ha allungato i tempi previsti per l’acquisizione del progetto definitivo, ma che ha consentito di
mettere in evidenza alcun esigenze di
carattere estetico / funzionale, quali:
1. la necessità che l’accesso principale della scuola sia rivolta verso via
Manzoni
2. la necessità che le aule siano di
dimensioni tali ad essere idonee alle
previsioni della riforma scolastica ormai in itinere;
3. l’opportunità, per un utilizzo più funzionale dell’area, di eliminare l’esistente piastra sportiva.
4. la necessità di confermare che la
nuova scuola sia posta a quota pari
a quella della palestra dell’adiacente
scuola elementare, per un adeguato
collegamento funzionale.
Il 6 marzo scorso il gruppo ha potuto
valutare la bozza del progetto definitivo, che ha recepito le osservazioni in
precedenza formulate ai progettisti.
Per la necessità di modificare ulteriormente gli elaborati in accoglimento di
alcune ulteriori indicazioni di dettaglio,
il progetto potrà essere agli atti comunali entro la fine del mese di marzo.
Si potrà così procedere alla sua approvazione, dopo l’ottenimento delle
autorizzazioni e nulla osta previsti, da
parte degli enti preposti (ULSS – Vigili
del Fuoco – Provincia ecc.).
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M

useo del
legno

inaugurazione dei nuovi
spazi espositivi

Molti fattori hanno contribuito a rendere
particolarmente felice la giornata di sabato 21 marzo. Anzitutto l’ampliamento
del Museo, dopo aver recuperato la
porzione a fianco dell’esposizione esistente, poi la proficua collaborazione
del Comune con l’Associazione Artigiani
della Provincia di Vicenza. Qui in San
Vito, infatti, il Mandamento scledense
dell’Associazione aveva concentrato
le proprie energie nel promuovere una
forte iniziativa all’interno dell’annuale
Settimana dell’Artigianato. E poi il consueto e serio impegno dell’Associazione
“Amici del Museo” che concretamente
ha realizzato l’allestimento di questa
nuova sezione e ha promosso la mostra
su San Giuseppe falegname, il patrono
degli artigiani.
Con un’interessante e accattivante relazione, il prof. Mauro Rottoli dell’Università di Trento e collaboratore dei Musei
civici di Como ci ha immersi nelle ere
geologiche (inoltrandoci fino all’epoca
longobarda) tra le specie arboree presenti in Italia e i manufatti realizzati con
varie specie lignee.
Si è poi succintamente presentato il libro
Carpentieri e falegnami al tempo di Andrea Palladio, curato dallo scrivente, che

I

L sogno
diventato realtà

Corte Priorato-Gandin
restituita alla Comunità

dell’omonima segheria, modello che ha
attirato la curiosità dei presenti (un altro
interessante ingrediente ben contestualizzato).
Un semplice e genuino rinfresco allestito dai nostri Alpini (e questo è un altro
non trascurabile ingrediente) ha sancito
la degna conclusione di una giornata
felice. Ecco la semplice cronaca di un
evento andato a buon fine, grazie alla
fattiva collaborazione tra Comune, Artigiani, Associazione “Amici del Museo”,
Alpini.
Grazie quindi a tutte queste realtà associative e ai tanti cittadini che hanno
voluto festeggiare questo momento importante per la nostra comunità.
Assessore alla Cultura
e Pubblica Instruzione
Paolo Snichelotto

cultura

narra il percorso che compiva il legname
dal bosco al cantiere, illustrando, al contempo, quali erano gli operatori, le tecniche, gli strumenti allora in voga… Il volumetto è stato pubblicato grazie anche
all’impegno economico dell’Associazioe
Artigiani e della Banca Alto Vicentino.
Una radiosa giornata di sole, ed è questo un altro non trascurabile elemento a
favore, ha accompagnato il nutrito numero di presenti a fianco della giassara,
dov’erano esposti alcuni ingrandimenti
dei santini della mostra, fino alla corte
Priorato-Gandin.
Il taglio del nastro da parte del presidente
mandamentale Nerio Dalla Vecchia non
poteva che essere fatto con la daldòra,
la tipica ascia da falegname (questa oltretutto era una rara daldòra sinistra). Si
sono così aperti i nuovi spazi museali e
si è presentata la mostra dedicata a san
Giuseppe falegname.
Sotto il porticato era in funzione un
modello di segheria ad acqua realizzato da Ezio Pretto di Valli del Pasubio,

Con l’inaugurazione della nuova biblioteca il giorno 19 Aprile 2009 si
porta a compimento un progetto che
viene da lontano e che è stato sognato da tutto il paese e da almeno
due generazioni di amministratori. Da
ora quella corte appartata e centrale del nostro paese può diventare il
cuore culturale e associativo di una
comunità vivace e ricca di iniziative.
Il restauro rispettoso e lineare dello
stabile, che porta la firma dello Studio Lobba e Ruaro, ha evidenziato
le stratificazioni storiche dettate da
successivi riutilizzi e nel contempo
è riuscito a coniugarle con le necessità di una biblioteca e di un centro
culturale. Oggi in una fascia di poche decine di metri sono allineate e
raccordate tre proprietà comunali di
notevole valore sociale e storico-culturale: l’ex-Centro civico, la Chiesa di
sotto e Corte Priorato-Gandin.
Se Corte Priorato Gandin è il baricentro del paese l’intitolazione della
nuova biblioteca a Walter Giuliano
Fabris esplicita ancora di più questo
suo voler essere il cuore vivo, umano e pulsante della nostra comunità.
La figura dell’uomo impegnato nella
vita sociale del paese (è stato anche
consigliere comunale ed assessore)
è ancora viva nella memoria di molti
e la sua opera poetica si nutre e vive
di radici, ambientali, culturali, etiche
della nostra terra trasformandole in
una sofferta, ma limpida espressione
di bellezza e di coscienza civile.
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C

onsiglio comunale
dei Ragazzi

avere uno spazio a disposizione
per ritrovarsi e dove poter svolgere le attività da loro proposte. Nello
scambio di idee si sono trovate varie soluzioni: la sala civica, la vecchia biblioteca, la sala della nuova biblioteca e l’aula magna della
nuova scuola media, che avrà un
accesso esterno alla scuola stessa.
L’ordine del giorno prevedeva, poi,
la proposta dell’ass. Silvia Tiele di
trovare una modalità di condivisione del tempo libero a favore degli
anziani del paese. Dopo accesa discussione, che peraltro trovava tutti
d’accordo sulla disponibilità all’iniziativa ma non nella modalità, si è
deciso di procedere in altra sede a
stilare delle proposte da proporre
agli anziani.

sociale

Il giorno 7 febbraio 2009 si è svolta la prima seduta del Consiglio
Comunale dei ragazzi, fortemente
appoggiata e voluta sia dall’Amministrazione Comunale che dalla
stessa scuola. In questo progetto di
cittadinanza attiva i ragazzi, infatti,
non sono più semplici spettatori, ma
veri e propri protagonisti.
Ad accogliere i giovanissimi consiglieri erano presenti il Sindaco Antonio Dalle Rive, gli assessori ed i
consiglieri comunali “adulti” oltre
che il Preside Dott. Grotto. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è stato
ospitato in sala Consiliare presso
il Municipio. La seduta si è aperta
con un discorso d’intenti del Sindaco dei ragazzi, Chiara Rossin.
Il Sindaco Dalle Rive, autorizzato
dal Sindaco dei ragazzi, ha illustrato il progetto della nuova Scuola
Media ed i mini-consiglieri, sollecitati da un argomento che li vede
protagonisti in prima persona, sono
stati abili a chiedere informazioni e
a dare consigli pratici sulla disposizione delle aule, l’arredo della scuola etc.
In modo particolare è emerso che
i ragazzi sentono la necessità di
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Grande attenzione poi, seguita da
grande discussione della minoranza formata da Cortiana, Bastianello, Tomasi, Dal Maistro e Piva,
sull’argomento “armadietti personali
con combinazione”. La maggioranza sentiva l’esigenza di avere uno
spazio “privato” all’interno della
scuola, dove poter riporre gli oggetti
personali, mentre la minoranza sosteneva che l’esigenza era sentita
solo da pochi.
Insomma un vero e proprio Consiglio Comunale, seppure dei ragazzi, con democratica discussione,
fair play e molta grinta da parte dei
piccoli consiglieri.

dalla ex Fornace BAGHIN
La procedura per rendere attuabile
la previsione del Piano Regolatore Generale di recupero dell’area
dell’ex fornace di via Schio è definitivamente iniziata, con l’adozione, il 23 febbraio 2009 da parte
della Giunta Comunale, del Piano
Particolareggiato esecutivo, redatto dall’arch. Luigi Lovato di Schio e
progettato tenendo conto dell’esigenza di disporre di uno strumento
attuativo valido urbanisticamente e
utile al territorio comunale, nonché
di interesse per la proprietà.
Il piano prevede la realizzazione di
una serie di edifici (per un complessivo volume urbanistico di 60.000
metri cubi) che dovranno essere
progettati secondo una normativa

tecnica che tiene conto delle moderne esigenze ambientali, abitative,
estetiche, in modo che il risultato
complessivo sia qualificante e funzionalmente utile.
Caratteristica principale del progetto
è la previsione di accorpare, peraltro su precisa indicazione della Regione in fase di approvazione della
variante al PRG del 2000, il verde
pubblico e il parcheggio in un unica
area centrale: così operando la zona
disporrà di una vasta area centrale
a verde attrezzato con strutture ludico - ricreative di circa 10.000 mq e
un numero consistente di parcheggi
(200 circa).
Altri aspetti interessanti e di sicuro
interesse per la collettività sono la
realizzazione di una rotatoria sulla
S.P. n. 114 che favorirà il deflusso
del traffico sulla viabilità provincia-

le limitando l’aggravio della viabilità
comunale esistente e la cessione al
Comune, da parte della proprietà, di
un’area edificabile idonea alla realizzazione di una volumetria massima
di 3300 metri cubi, oppure, in alternativa, di una somma equivalente
al valore commerciale di detta area.
Dopo l’adozione, il piano è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 6 aprile 2009.
Il processo che ha portato a definire
il piano attuativo ora adottato è stato lungo e laborioso: ha visto impegnata l‘Amministrazione Comunale,
l’ufficio tecnico e il progettista incaricato, di concerto con la proprietà
assistita da propri consulenti.
Il lavoro svolto comunque appare
di qualità e il risultato si ritiene abbia giustificato gli sforzi fatti e i tempi
impiegati.

urbanistica

F

umata bianca
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ambiente

S

maltimento amianto

Eternit: l’unione fa la forza!

E’ in atto un procedimento in
cui saranno coinvolti i Comuni
di Schio, Malo, Monte di Malo,
Marano Vic.no, Santorso e San
Vito di Leguzzano, per l’avvio
di una iniziativa a carattere ambientale, volta a facilitare e favorire lo smaltimento delle parti
in cemento / amianto che ancora costituiscono alcuni edifici:
ci si riferisce in particolare alle
lastre di copertura, a pavimentazioni, a canne fumarie e tubazioni , in eternit.
Tali materiali devono essere eliminati con procedure in regola
con le vigenti normative (Legge
257/1992 e direttive regionali) ,
a cura e spese dei proprietari
interessati, qualora in evidente
stato di disgregazione e sfaldamento.
Per facilitare i cittadini nell’assolvere a tale obbligo, i tecnici
degli uffici ambiente e gli assessori dei Comuni sopra elencati elaboreranno un’iniziativa
sovracomunale, coinvolgendo
ditte specializzate ed autorizzate nel trattamento dell’amianto,
per dare al cittadino un servizio:
► a costi controllati
► di facile accesso
► di stimolo ad attuare comportamenti di risanamento delle
strutture contenenti amianto in
regola con la normativa, al fine
di evitare potenziali abusi (abbandoni).

se la storia “siamo
noi”, l’ambiente
è quello che “noi
saremo”!

in tema di raccolta rifiuti
ALCUNE RACCOMANDAZIONI
Unito al presente notiziario sarà recapitato un volantino contenente
alcune raccomandazioni per quanto riguarda il conferimento delle
siringhe usate nel rifiuto secco. Sono importanti e la loro osservanza costituisce un doveroso senso di attenzione nei confronti degli
operatori nel campo della raccolta rifiuti.
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B

uono
nuovi nati

Per il terzo anno consecutivo l’Amministrazione Comunale ha riproposto il contributo per i bambini nati
o adottati entro l’anno. Viene riconfermato anche per il 2009 un contributo di € 500 a ciascun bambino
nato o adottato, residente nel nostro
paese.
Verranno inviati i moduli di richiesta del contributo a tutti i potenziali
aventi diritto, direttamente a casa.
Per ulteriori informazioni si possono contattare i servizi sociali allo
0445/671642

finanziamento degli
investimenti

Nella seduta comunale del 6
Aprile 2009 è stato approvato
un regolamento con il quale il
Comune si è impegnato a stanziare una somma da destinarsi
a contributo per l’incentivazione delle attività commerciali ed
artigianali del centro storico
del nostro paese.
Di questa iniziativa possono
beneficiare i titolari di attività
commerciali o artigianali già
operanti nel nostro comune o
che intendono iniziare l’attività.
Il finanziamento, a fondo perduto, potrà essere richiesto
per finanziare l’acquisto di beni
strumentali quali arredamenti,

B

nimo di spesa cumulabile non
inferiore a 5000 € e per una
copertura massima di spesa
del 50%.
Sono stati fissati dei criteri per
l’assegnazione di tale contributo in cui si privilegeranno
la durata dell’attività professionale maturata nel medesimo settore dei richiedenti, la
collocazione dell’impresa in
centro storico, le spese finalizzate al rinnovo dei locali.
Per l’anno 2009 sono stati
stanziati 9000 €.
L’iniziativa è stata concordata
con le Associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato che l’hanno apprezzata e condivisa.

S

onus energia
elettrica

per i cittadini di San
Vito di Leguzzano

Con il Decreto Interministeriale
(DM) 28/12/2007 i cittadini hanno la
possibilità di usufruire di un bonus
per ridurre la spesa energetica.

A CHI E’ RIVOLTO

ai cittadini italiani e stranieri residenti nel nostro comune in condizione di disagio economico , e a
tutte le famiglie presso le quali vive
un soggetto in gravi condizioni di salute, costretto ad utilizzare apparecchiature domestiche elettromedicali
necessarie per l’esistenza in vita

COSA SI INTENDE PER
DISAGIO ECONOMICO

tutti coloro che hanno un valore
ISEE fino a 7.500€, oppure con va-

gravi sulla bolletta
dell’acqua per le

famiglie numerose

lore ISEE fino a 20.000€ per i nuclei familiari con quattro e più figli
a carico e/o disagio fisico, con uno
dei componenti il nucleo familiare
in gravi condizioni di salute tali da
richiedere l’utilizzo delle apparecchiature elettromedicali necessarie
per la loro esistenza in vita.

COSA FARE

recarsi presso i CAF di CGIL (Schio
tel.0445-532150, Thiene tel. 0445366884, Malo tel. 0445-581128 ),
CISL (tel. Schio 0445-526060 oppure 0445-527026, Thiene 0445380695 oppure 0445-369200,
Malo 0445-580937) e UIL (Schio
tel. 0445-670900, Thiene 0445362259), con cui il nostro Comune
è convenzionato per l’assistenza
alla compilazione della domanda.

A partire dal 2009 l’Autorità d’Ambito
Bacchiglione introduce per la prima
volta un’agevolazione tariffaria per le
famiglie numerose con almeno 6 o più
componenti.
COSA FARE: presentare la domanda
allegando il contratto di fornitura e una
dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo stato di famiglia ad
AVS SPA: SCHIO in Via Cementi n. 37
(apertura sportello: da lunedì a venerdì
9.00 – 13.15)
Numero verde 800.15.42.42,
fax
0445.80.15.10
Per ulteriori informazioni e per scaricare i moduli della domanda:
http://www.atobacchiglione.it/utenti/
famiglie-numerose
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contributi

S

ostegno a commercianti
e ar tigiani impianti, etc. con un tetto mi-

in breve

19 aprile 2009
Inaugurazione della nuova
Biblioteca e Centro civico
ore 10 taglio del nastro e premiazione del
concorso “Un libro è: disegna il segnalibro
per la nuova biblioteca”
ore 16 spettacolo per bambini “Le scarpette di Cenerentola“, compagnia Ullallà
Teatroanimazione.
È in stampa un numero speciale
del periodico “La Giara”, che verrà
messo a disposizione del pubblico
proprio in questa occasione
20 aprile ore 20,30 incontro con l’autore Tiziano Scarpa
23 aprile ore 20,30 incontro con l’autore Claudio Imprudente.
Questo e molto altro!
26 aprile
Giornata del Sentiero Natura
SENTIERO DEL RE FOSCO, itinerario
naturalistico-culturale. Il sentiero diventa un
libro. Letture, ascolti e molto altro. Partenza
in Córte Priorato-Gandin dalle ore 8,30 alle
ore 10.00 - conclusione ore 14. In caso di
pioggia la manifestazione si terrà domenica
3 maggio. A completare la manifestazione si
terranno in Corte Priorato MOSTRE di santini su San Giuseppe falegname, reperti e
corrispondenze della Grande Guerra
“Un Libro è: Disegna il segnalibro per la
Nuova Biblioteca”, lavori dei ragazzi delle
scuole elementari e medie, “Albero della
poesia: foglie in versi”. Inoltre: MERCATO
DEL LIBRO a prezzo scontato,PRANZO IN
CÓRTE (gnocchi al ragù e affettati a prezzo
popolare), GIOCHI: Caccia all’albero.
PREMIAZIONE del gruppo di ragazzi delle
scuole elementari e medie più numeroso.
La nuova Biblioteca Civica e il nuovo Centro
Civico saranno visitabili dalle 8,30 alle 14,00.
29 aprile,
5 e 8 maggio
Forum adolescenza
si interroga sui conflitti tra genitori e figli
Anche quest’anno si svolgeranno tre incontri
per dare una mano ai genitori di adolescenti
ad affrontare le difficoltà nei rapporti con i
figli che crescono. Due incontri saranno teDirettore responsabile
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nuti dalla dott.ssa Roman del consultorio familiare. Nell’ultimo incontro assisteremo alla
proiezione di un film realizzato dal gruppo
Marakaibo di Mussolente che sarà presente: si tratta di adolescenti di quel paese che
si sono cimentati con la realizzazione di un
film sui rapporti tra figli e genitori.
30 aprile
Gita a Madonna della Corona
E’ prevista il 30 aprile la nuova gita per gli
anziani del paese a Madonna della Corona.
Questo progetto denominato “terzo turismo”
ed iniziato, in stretta collaborazione con il
Centro Vita e Vito, due anni fa ha sempre
trovato grande adesione e favore degli anziani del paese.
L’Amministrazione Comunale contribuirà
all’organizzazione predisponendo i depliant
e accollandosi le spese di trasporto.
23 e 24 maggio
Festa dello sportivo
L’Assessorato allo sport propone un appuntamento classico di primavera per promuovere le attività sportive a tutte le età, in collaborazione con la Pro Loco; sarà preceduta
il 16 maggio da una giornata di sport alle
scuole elementari.
24 maggio
Primavera nel cuore
E’ giunta alla terza edizione questa originale

manifestazione che unisce la promozione
di sani stili di vita (nutrizione, attività fisica)
alla possibilità di fare un check-up di alcuni
valori del sangue, ad una visita cardiologica
26 maggio
Saggio di chitarra
Ad ottobre abbiamo proposto un corso di
chitarra ed è stato subito un successo. 10
piccoli musicisti in erba si sono impegnati
per un anno per acquisire tutti i segreti di
questo strumento, sostenuti dal maestro
Colbacchini.
29, 30, 31 maggio
Jazzara
Ritorna l’appuntamento con la buona musica jazz, blues e rock , proposta per la prima
volta a S.Vito lo scorso anno. 29 Maggio:
BLUES con Frank De Franceschi
30 Maggio: ROCK POP con i Silver Beat
31 Maggio: JAZZ con DIECISTORIE di Michele Calgaro ed Ettore Martin
6 e 7 giugno
Elezioni Amministrative ed
Europee
Nei giorni 6 e 7 giugno si svolgeranno le
consultazioni per il rinnovo del Consiglio
comunale di S.Vito di Leguzzano e del
Parlamento europeo. Sono due importanti
momenti di partecipazione democratica che
vanno onorati.
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4 progetto esecutivo
5 affidamento lavori
6 consegna dell’opera
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