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Buon Natale

dal Sindaco Umberto Poscoliero
Buon Natale, care concittadine e cari concittadini. Finalmente anche quest’anno il
Natale è arrivato. Per molti questo periodo
rappresenta le tanto agognate vacanze, penso
ai ragazzi che frequentano le scuole, ai dipendenti, agli imprenditori e ai liberi professionisti. Per costoro, il Natale è felicità e gioia, è
un periodo utile a ricaricare il fisico e la mente
o, più semplicemente, il momento di passare
del tempo in famiglia, di prendersi cura dei
propri affetti. Per altri, invece, il Natale è un
momento difficile: scadenze da rispettare,
cambiamenti indesiderati all’orizzonte, soldi
che non bastano, difficoltà che sfociano in frustrazioni, litigi e persino violenze che vengono
ad acuirsi facendo da contrappunto all’atmosfera festosa. Per tutti, ognuno a suo modo, il
Natale è però un momento in cui ricostruire la
speranza e un tempo in cui si tirano le somme
e si fa un bilancio. Anch’io vorrei fare il rendiconto della gestione, senza soffermarmi, però,

sulle molte cose buone fatte in questi anni, e
parlando di alcuni aspetti che ci vedono ancora molto impegnati.
Vorrei parlare in primis di sicurezza. Capita
che, sui Social o sui giornali, il nostro Comune
faccia parlare di sé per isolati fatti di microcriminalità. È un problema di cui siamo consapevoli. Viviamo ancora in luogo che, rispetto
ad altre realtà - anche vicine - può considerarsi un’isola felice, ma dobbiamo preservarlo. Posso dire, senza timore di smentita, che a
San Vito di Leguzzano si vive bene. La comunità è formata da molte famiglie impegnate,
con sane abitudini, dedite al lavoro e alla crescita dei figli, ma disponibili e attente anche
ai bisogni e alle necessità di chi si trova in
difficoltà. Non è un caso che il nostro Comune
sia capofila del progetto “Reti di famiglie solidali”, da poco partito e promosso dal Comitato
dei Sindaci del Distretto 2 della nostra Ulss 7.
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Questo progetto ha l’obiettivo di sviluppare la
cultura dell’accoglienza e della solidarietà tra
persone che abitano nella stessa via o nella
stessa contrada. Chi vi aderisce mette a disposizione una parte del proprio tempo o della
propria capacità di lavoro o insegnamento,
per aiutare chi sta affrontando momenti difficili. Sembra, dunque, paradossale assistere,
in un Comune dove nascono queste iniziative
positive, ad azioni di danneggiamento ai beni
pubblici o privati o di disturbo della quiete
pubblica, che creano un grave disagio a coloro
che subiscono queste sopraffazioni, cittadini
che non si sentono tutelati dalle istituzioni e
dal Sindaco. Per arginare queste azioni delittuose, abbiamo investito molto con l’obiettivo
di migliorare l’illuminazione pubblica, per
potenziare il sistema di videosorveglianza,
collegandolo direttamente con le forze di polizia, con le quali ho sempre avuto un ottimo
rapporto e piena disponibilità a intervenire
continua a pag. 2

continua da pag. 1
per accertare questi piccoli reati, che creano
disaffezione verso le istituzioni. In qualche
caso siamo riusciti anche a individuare gli autori di questi reati, ma il nostro sistema giudiziario è troppo garantista e quindi costoro
sono ancora liberi di agire, senza aver subito
alcuna condanna.
Un altro tema molto sentito è quello del conferimento illecito di rifiuti. Ogni mattina gli
operatori del Comune devono fare il giro di
alcune isole ecologiche per raccogliere i sacchetti abbandonati fuori dai cassonetti e per
fare pulizia attorno alle campane di raccolta.
Ecologia e ambiente sono aspetti che la maggioranza dei cittadini sente come responsabilità personali e li guida verso comportamenti
virtuosi e conferimenti regolari. Di frequente,
però, si ravvisano anche azioni incivili di abbandono di rifiuti, a volte da parte di persone
residenti in Comuni limitrofi. Su sollecitazione di alcuni cittadini stiamo attuando il potenziamento del sistema di videosorveglianza
per contrastare questo fenomeno e in alcuni
casi siamo riusciti ad individuare questi “furbetti del rifiuto” e a sanzionarli (anche grazie
alle sentinelle presenti sul territorio). Queste
irregolarità incidono più sulla percezione che
sulla realtà del sistema di raccolta, tant’è
vero che, grazie anche all’introduzione del
bidone familiare per la raccolta del secco, la

Cessione
della rete gas:
saldo positivo
di 1 milione e
500 mila Euro
Nel corso del 2010 l’allora Amministrazione Dalle Rive scelse
di mettere in gara il servizio
pubblico per la distribuzione del
gas naturale, servizio che poi
si aggiudicò la società Pasubio
Group srl (società partecipata dai Comuni), che offrì un canone annuo pari a circa
160.000 Euro e un contributo immediato di
100.000 Euro. La durata del contratto era
stata fissata in 12 anni: la scadenza è quindi prevista per il 2022.
Nel 2013 è stato raggiunto un accordo con
Ascopiave, proprietaria della rete gas, finalizzato a monetizzare il valore della stessa,
quantificato e accettato con un lodo arbitrale un valore di 1.600.000 Euro, importo che
il Comune ha versato in quattro annualità.
Il contratto prevedeva altre obbligazioni,
che sono state definite con un accordo ag-

raccolta differenziata del rifiuto urbano ha
raggiunto una quota pari al 72% già dallo
scorso anno, quota che ci consentirà di cogliere, nel 2020, l’obiettivo del 76% stabilito dalla
Regione Veneto. Per premiare la disponibilità
e l’attenzione dei cittadini, abbiamo deciso di
ridurre la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Questa azione rappresenta anche
l’attuazione di un impegno che questa Amministrazione si era assunta all’atto del proprio
insediamento, assieme a molti altri interventi
che abbiamo fatto.

Siamo consapevoli che rimangono ancora altre cose da fare, ma siamo altrettanto consci
di aver agito con impegno e passione per migliorare il contesto sociale di tutti i cittadini.
A tutti giunga l’augurio più sincero di trascorrere un Natale sereno e di gioia assieme alle
persone care.
Il Natale sia per tutti un momento di “rinascita” e di speranza per un mondo migliore e più
giusto per tutti.
Buon Natale!

San Vito - Altdorf - Pinsdorf: omaggi da parte di Dieter Helms,
sindaco di Pinsdorf, paese austriaco gemellato con Altdorf.

giuntivo, stipulato quest’anno, che prevede:
1) il versamento al Comune di ulteriori
200.000 Euro;
2) l’estensione della rete gas in via Cazzola, a Leguzzano e in via del Bello, fino alla
Casa Famiglia.
Le entrate complessive per l’intero periodo
ammonteranno a circa 2.155.000 Euro.
Ora il Comune di Schio sta per indire una
gara pubblica per l’affidamento del servizio
di gestione della rete gas per l’intero ambito territoriale dell’alto vicentino (ATEM),
all’interno del quale le amministrazioni
proprietarie della rete gas possono scegliere di cederla a un prezzo prefissato (pari
al valore RAB) e il soggetto aggiudicatario
sarà obbligato a corrispondere il relativo
valore alle amministrazioni proprietarie.
Il Ministero dell’Industria e dello Sviluppo
Economico ha diramato un parere secondo il quale la vendita di reti e impianti di
proprietà pubblica, contestualmente alla
gara per l’affidamento del servizio di distribuzione gas, non solo appare legittima, ma
diviene la soluzione ottimale per procedere
all’alienazione di cespiti di proprietà degli
enti locali, configurandosi come la modalità
più trasparente.
L’attuale Amministrazione ha optato, quindi, per questa soluzione e, alla scadenza
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dell’attuale contratto nel 2022, il nuovo gestore dovrà corrispondere al Comune il valore della rete, quantificato in circa 971.000
Euro. Ecco in breve il calcolo dell’intera
operazione: a fronte di un esborso pari a
1.600.000 Euro abbiamo avuto/avremo
un’entrata complessiva alla scadenza del
contratto pari a oltre 3.000.000 Euro con
un saldo positivo per il Comune, pari a
1.500.000 Euro. Questa ricostruzione dei
fatti è finalizzata a fare chiarezza sulle procedure adottate, al fine di evitare qualsiasi
illazione o speculazione sul tema.

LAVORI PUBBLICI 2018 - 2019
		

SPESA TOTALE PROGETTO

A CHE PUNTO SIAMO?

		
Realizzazione pista ciclabile dal ponte del Merlaro
€ 140.000
a via Valdagno		
			

1° stralcio: ponte del Merlaro – via Giare
Acquisito progetto definitivo/esecutivo
tratto sud (€ 75.000,00)

			
			
			

2° stralcio: via Magrè – via Valdagno
Approvato progetto di fattibilità complessivo;
Rinviato al 2019

Riqualificazione di via Cesare Battisti

€ 190.000

Acquisito progetto definitivo/esecutivo

Riasfaltatura di via D’Annunzio

€ 30.000

Lavori ultimati e liquidati

Riqualificazione di via Saletti,
€ 300.000
parcheggio Palazzetto dello Sport, 		
via Mons. Snichelotto, via Mazzini, 		
via Silvio Pellico, 		
tratto pista pedonale via Manzoni per scuole		
			

1° stralcio: riqualificazione di via Saletti,
parcheggio Palazzetto dello Sport,
via Mons. Snichelotto, piastra per gioco libero
dei ragazzi;
Affidati lavori alla ditta Grotto Alvise srl
(€ 174.000,00)

			
			
			

2° stralcio: approvato progetto
di fattibilità complessivo; 			
Rinviato al 2019

Riqualificazione stradale e fognaria di via Chiesa

€ 52.000

Lavori ultimati e liquidati

Sostituzione pubblica illuminazione in via Sottobroli
e laterali con tecnologia LED

€ 31.000

Lavori ultimati e liquidati

Corte Priorato: recupero Casa Capitanio
€ 700.000
			

Lavori in corso.
Fine lavori prevista 26 maggio 2019

Corte Priorato: ampliamento Museo del Legno
€ 200.000
			

Affidata progettazione;
Rinviato al 2019

Scuole Elementari: tinteggiatura esterna

€ 60.000

Lavori ultimati e liquidati

Scuole Elementari: sostituzioni di tutti gli infissi

€ 200.000

Lavori ultimati

Scuole Elementari: sistemazione parcheggi esterni

€ 10.000

Lavori ultimati

Sede Municipale: sostituzione infissi

€ 47.000

Lavori ultimati

Sistemazione strada e frana di via Tason di Sopra
a Leguzzano

€ 152.000

Lavori ultimati

Sistemazione frana di via Costa a Leguzzano
e strada del Merlaro

€ 61.700

Lavori ultimati

Allargamento di un tratto di via del Rovere
			
			

Approvato progetto preliminare.
In corso acquisizione aree e sottoscrizione
accordo. Lavori a carico di privato

Riqualificazione area di rispetto del cimitero
di Leguzzano a seguito abbattimento fabbricato
con copertura in eternit

€ 60.000

In corso di progettazione (1° stralcio – bonifica)

Riqualificazione pubblica illuminazione
via Monte Cimone e parcheggi viale Europa

€ 15.000

Lavori ultimati

-

Lavori ultimati

Sistemazione frana sulla strada
San Vito – Monte di Malo
(€ 250.000 pagati dalla Provincia)
TOTALE
(finanziato con fondi propri o regionali,
nessun mutuo)

€ 2.248.700
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Bonifiche
e riqualificazioni
ambientali

Nel 2016 un comitato di cittadini residenti a Leguzzano chiese all‘Amministrazione
di adottare opportuni interventi finalizzati
alla bonifica ambientale di due manufatti
presenti nella frazione. L’Amministrazione
comunale si impegnò, quindi, ad attuare
un progetto di riqualificazione ambientale
di un’area con soprastante edificio ad uso
agricolo, previa bonifica del sito dovuta alla
presenza di materiale contenente amianto
(lastre in eternit). L’intervento è stato assunto a seguito dell’inerzia del proprietario
dell’edificio, inottemperante alle ordinanze
di bonifica emesse e in attuazione delle previsioni del Piano Regolatore comunale, che
identifica l’edificio fra le “opere incongrue”
di cui è ammesso il recupero volumetrico
parziale ai fini residenziali, mediante il cosiddetto “credito edilizio”. Nella fattispecie, è
previsto il recupero ai fini residenziali di una
volumetria fino ad un massimo di 800 mc.

Un nuovo
Centro
di Sollievo
a San Vito
L’aumento della popolazione anziana e l’incidenza di patologie
come la demenza senile, in uno
scenario caratterizzato da una carenza di
risorse del pubblico, rendono prezioso e indispensabile l’intervento di soggetti privati e di
volontari. La sinergia tra pubblico e privato
consente, in questo modo, di creare una rete
di servizi capace di dare sostegno a persone
malate e ai familiari che le accudiscono. Il
“Progetto sollievo”, che si inserisce in questa
rete di solidarietà, è presente in molti Comuni del Veneto ed è attivo anche nel territorio dell’Azienda ULSS n.7, dove sono nati
i Centri di Sollievo: luoghi accoglienti, dove

Il progetto di riqualificazione comprenderà
anche un’ulteriore area che diventerà di
pertinenza del cimitero con la previsione del
taglio delle piante all’interno della fascia di
rispetto dello stesso. I proprietari dell’edificio e dei rimanenti terreni agricoli hanno
già manifestato la loro disponibilità alla
cessione delle aree per l’attuazione del progetto di bonifica. Si presume che l’intervento possa comportare una spesa complessiva
di 130.000 Euro da suddividere in due fasi:
un progetto di fattibilità tecnico economica;
un progetto definitivo/esecutivo di bonifica dalla presenza di materiali contenenti
amianto e demolizione del fabbricato, con
una previsione di spesa pari ad 60.000 Euro.
La prima fase è già stata già finanziata
con uno stanziamento in Bilancio e quindi
i lavori inizieranno non appena individuata la ditta esecutrice. L’Amministrazione è
poi intervenuta nel ripristino ambientale
di alcune frane che si erano verificate nella
frazione di Leguzzano al fine di preservare
il pregio ambientale dell’intero ambito collinare, la mobilità e la sicurezza dei residenti.

volontari preparati e formati accolgono, per
qualche giorno alla settimana, le persone con
demenza. L’obiettivo è offrire alle persone con
disturbi cognitivi occasioni di socializzazione
e stimolo per tenere attive le abilità residue,
offrendo nel contempo alle famiglie uno spazio che alleggerisca il loro carico e un supporto
psicologico che faciliti la prosecuzione dell’assistenza nella propria casa. Il Comune di
San Vito di Leguzzano, in collaborazione con
l’ULSS e le associazioni Alzheimer Zanè, Ollosmed, Ada e Rindola ha dato vita a questa
progettualità, presentandola nel corso di una
serata pubblica che si è tenuta ad ottobre.
Il nuovo Centro di Sollievo
è situato presso il centro anziani Vito e Vita in
via Mons. Snichelotto.
L’accesso è gratuito, previo un appuntamento
con la nostra assistente sociale,
che si può prenotare telefonando
alla segreteria del Comune
al numero 0445/671642.
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Baby blues e depressione post parto.
Un’ostetrica per amica
Il primo periodo dopo il parto è un momento delicato della vita di una donna. Il ritorno
a casa e una nuova quotidianità possono essere a volte vissuti con fatica: emozioni intense, cambiamenti fisici, modifiche nelle relazioni interpersonali, la costruzione di un
nuovo ruolo e di una nuova identità possono, infatti, indurre a uno stato di malinconia,
irritabilità, a crisi di pianto, a sentimenti di inquietudine e ansietà. Questa condizione è
fisiologica e viene chiamata “baby blues”. Se però il disagio tende a perdurare nel tempo
il supporto di uno specialista è raccomandabile. Per questo il Comune di San Vito di
Leguzzano, in collaborazione con l’Associazione ALMA.THI, propone il percorso gratuito
di accompagnamento alla nascita “Aggiungi un’ostetrica ai tuoi contatti”.
Il Progetto offre a tutte le neo mamme e a tutti i neo papà:
l una visita domiciliare dell’ostetrica entro i 15 giorni dalla nascita del bambino;
l una visita domiciliare dell’ostetrica per tutte le mamme del 2018;
l incontri di gruppo con l’ostetrica e lo psicologo nel dopo nascita e durante tutto il primo
anno di vita del bambino, con la collaborazione di altre figure professionali secondo il
bisogno (nutrizionista, fisioterapista, pediatra);
l incontro gratuito con lo psicologo in caso di bisogno.
Il progetto prevede, inoltre, incontri di gruppo in cui le mamme, guidate dell’ostetrica e da uno psicologo, condividono le personali
esperienze, per sentirsi meno sole, per ridimensionare i loro timori, scoprendo che sono comuni ad altre mamme. Nei prossimi mesi
si svolgeranno delle serate tematiche mirate, grazie anche al supporto prezioso della Farmacia Alla Madonna, nei quali saranno
coinvolti alcuni professionisti di ALMA. THI.
Il programma prevederà, tra le altre tematiche:
l la gestione della febbre nel bambino (Pediatra);
l la riabilitazione del pavimento pelvico (Ostetrica);
l l’esperienza del parto ed i vissuti del post partum (Psicologo).

A San Vito
3 spettacoli
della rassegna
Teatro delle Bestie

Attiv.azione un percorso
per l’occupabilità dei giovani
Il Comune di Santorso, in qualità di capofila,
insieme ai Comuni di San Vito di Leguzzano
e Valli del Pasubio, grazie anche al sostegno
di Cariverona, Fabbrica Alta Formazione e
altri partner del territorio, hanno lanciato nel mese di ottobre ATTIV.AZIONE,
un progetto rivolto ai giovani under 30. Si
tratta di un percorso articolato in due fasi,
la prima dedicata allo sviluppo di skill per-

sonali e professionali, la successiva in cui
i ragazzi formati svolgeranno un tirocinio
retribuito, della durata iniziale di quattro
mesi, in aziende del territorio. Siamo felici
che San Vito sia il Comune nel quale si sono
registrate più iscrizioni da parte di tanti ragazzi che desiderano inserirsi nel mondo del
lavoro.
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Anche quest’anno abbiamo deciso di proporre tre spettacoli per la rassegna Teatro delle
Bestie, forti del grande successo riscontrato
nel corso di tutte le scorse edizioni. Il primo
spettacolo è andato in scena domenica 25
novembre, mentre i prossimi appuntamenti si svolgeranno domenica 3 febbraio 2019
con il carnevalesco Il segreto di Arlecchino e
Pulcinella e Domenica 17 marzo con Storia
di un burattino (dal libro Pinocchio di Carlo
Collodi). Gli spettacoli sono sempre alle ore
17:00, sempre presso il Circolo ARCI.

Seminario
dell’Università
adulti anziani

San Vito legge
con la Maratona
di Lettura

È iniziato martedì 4 dicembre il seminario
“Toponomastica del nostro territorio” a cura
del professor Quirino Tessaro. Il seminario
è parte integrante del ciclo di lezioni dell’Università Adulti Anziani di Malo. Negli ultimi anni, vista anche la partecipazione di
numerosi concittadini alle lezioni, la collaborazione con Università Adulti Anziani ha
fatto sì che un seminario sia realizzato sempre nel nostro Comune.

Il 29 settembre, in occasione della Maratona
di Lettura #IlVenetoLegge, promossa dalla
Regione Veneto, si è radunato un piccolo ma
molto interessato gruppo di lettori sanvitesi, che hanno condiviso con gli altri partecipanti il proprio libro del cuore. Un’iniziativa
così positiva che si è pensato di organizzare
altre giornate simili nel corso dell’anno. Per
chi fosse interessato, maggiori informazioni
sono disponibili in Biblioteca.

Il gruppo
missionario
si presenta
Da molti anni siamo attivi in
paese come associazione di promozione sociale iscritta all’Albo
Regionale come “Gruppo Missionario – Solidarietà e Ambiente”. La nostra sede operativa è
la struttura che il Comune ci
concede in comodato d’uso in via Saletti 13,
vicino all’ecostazione. Di martedì e sabato,
dalle 8:30 alle 12:30, ci troviamo in circa
15 volontari per accogliere le persone che
portano vestiario, casalinghi, libri, mobili e,
in generale, tutte quelle cose che non vengono più usate e che, una volta controllate,
vengono riproposte perché prendano nuova
vita. Evitiamo così inutili sprechi a vantaggio dell’ambiente e riusciamo ad aiutare
missionari e volontari che lavorano nei paesi più svantaggiati e, non ultime, la Parrocchia e la Scuola dell’infanzia. Altri volontari
del gruppo lavorano con iniziative diverse
per dare sostegno a suore e missionari con
cui sono in collegamento. Nella nostra associazione riuso e solidarietà si incontrano
e incontrano i bisogni dei meno fortunati.

Quando
i percorsi
uniscono
persone
e territori
Due appuntamenti podistici importanti, che hanno coinvolto e
unito molte persone nello sport e nello spirito, attraversando molti confini, sono giunte
quest’anno alla quarta edizione, nel segno di
un impegno che supera i limiti fisici e traccia
un percorso di condivisione.
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SU & XO
per San Vito
Il 14 settembre si è svolta, fra le bellezze del
centro storico e i suggestivi colli sanvitesi,
illuminati dalla tenue luce del tramonto, la
ormai consueta corsa amatoriale “Su & Xo
per San Vito”, a sostegno delle attività di ricerca medico-scientifiche svolte dalla “Città
della Speranza”, alla quale è stato devoluto
il ricavato di circa 700 Euro. Un grazie da
parte di tutta l’Amministrazione a coloro
che hanno partecipato, sostenendo lo scopo
umanitario di questo evento, e in particolar
modo un ringraziamento sentito a Mauro
Anzolin, promotore dell’iniziativa, alla

Protezione Civile, agli Alpini, al Gruppo Ciclisti, agli Scout, al Progetto Giovani, alla
Pro Loco e a tutti i singoli concittadini che si
sono resi disponibili a prestare servizio per
la buona riuscita dell’iniziativa.

Maratona
dei 6 Comuni
Un altro importante evento sportivo per
l’Alto Vicentino, che ha visto la sinergia tra
il nostro Comune e quelli di Schio, Thiene,
Malo, Marano e Villaverla, si è realizzato
il 21 ottobre con la “Maratona dei 6 Comuni”. Tre sono state le partenze a scelta per
i podisti (Schio per i 30 Km, Malo per i 21
km e Thiene per i 10 Km) con arrivo unico
a Villaverla.
Un plauso ai Sanvitesi, che non solo hanno
partecipato, ma hanno anche ottenuto anche importanti risultati:
l Simone Cortiana, 2° assoluto nella mezza maratona (21 km) e primo di categoria
maschile 35;
l Adriano Arzenton, 15° assoluto e primo
di categoria maschile 60 nella maratona dei
30 km;
l Riccardo Trullino Trulla, 1° di categoria e
7° assoluto nella 10 km.
Complimenti per i risultati ottenuti dai
nostri concittadini e un ringraziamento ai
numerosi volontari impiegati nella viabilità
durante la corsa competitiva.

Buono
Famiglia
L’Amministrazione comunale
anche quest’anno ha riproposto l’erogazione dei Buoni Famiglia, introducendo un contributo a sostegno del diritto
all’istruzione e delle famiglie
con figli minori, per rendere più
accessibili alcuni servizi proposti nel territorio comunale, come: la frequenza alla
scuola dell’infanzia, la frequenza al nido
integrato alla scuola dell’infanzia, la mensa della scuola primaria, il doposcuola.

Beyond
the wall

Di Tutti i Colori…
2019!

Il progetto Beyond the wall (N.d.R. - trad.
oltre il muro) inizierà a partire dai prossimi mesi sia nel nostro Comune, che a Valli
del Pasubio e a Santorso. Diretto dall’Università di Padova, coinvolgerà in un primo
momento la scuola secondaria e successivamente l’intera comunità. L’obiettivo è la
prevenzione primaria dei suicidi giovanili
e prevede l’intervento di esperti che guideranno i giovani in attività e riflessioni
sul disagio giovanile, sottolineando come
il quotidiano sia il tempo delle opportunità
per cui vale la pena coglierle per costruire
la propria vita.

L’Amministrazione Comunale riproporrà
l’iniziativa per dare l’opportunità ai bambini di età compresa tra i 5 ed i 10 anni di
trascorrere insieme alcune domeniche pomeriggio svolgendo attività ludiche divertenti. Le attività saranno gratuite.
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Centro
dell’Amicizia
Vita & Vito
La collaborazione tra il Centro Vita & Vito
e l’Amministrazione comunale è molto importante perché il centro costituisce da anni
un punto di riferimento nel nostro Comune.
Invitiamo i cittadini a partecipare alle molte
iniziative proposte, sia come fruitori che come
collaboratori. Il centro ha sempre bisogno di
nuove idee e persone volenterose che gestiscano gli spazi. Le ultime attività organizzate
sono state la gita in giornata a Feltre-Pedavena e la Festa dei Nonni e della Terza Età a
fine settembre.

Sportello
Counseling
A breve sarà attivo per i cittadini uno sportello di counseling gratuito. Non si tratta di
psicoterapia, né di una forma di diagnosi o
prognosi, non prevede test psicologici, né la
prescrizione di farmaci. L’intervento si realizza tramite colloquio con il counselor, un
professionista con formazione specifica, che
è tenuto al segreto professionale e al rispetto
del codice deontologico della categoria.
Possono rivolgersi allo sportello tutti coloro
che stanno vivendo un momento di difficoltà e
desiderano ricevere un sostegno. Potrà essere
utile per esempio a coloro che devono prende-

re decisioni importanti, stanno affrontando
una situazione dolorosa (malattia, sofferenza
interiore), necessitano di orientarsi su scelte
personali, affettive e lavorative, devono affrontare un cambiamento (perdita del lavoro,
lutto, separazione, conflitto in famiglia o sul
lavoro), vogliono incrementare l’autostima e
migliorare il rapporto con se stessi e gli altri,
necessitano di ritrovare l’armonia interiore
(gestione delle emozioni, favorire
la consapevolezza di sé, incremento
del benesserepersonale).
Per informazioni
ci si può rivolgere
agli uffici comunali.

Rete
Famiglie Solidali
Le famiglie del Comune di San Vito che
hanno aderito al progetto “Reti di Famiglie
Solidali” non sono poche. Invitiamo quanti
desiderino dare il proprio contributo a farsi
avanti, c’è sempre posto per chi s’impegna
in progetti di solidarietà. Sono già stati fatti
degli incontri formativi, ma altri sono già in
programma. Il progetto ha come obiettivo la
creazione di un network tra le famiglie più
attive nella comunità e famiglie che occupano
un ruolo più marginale, sostenendo entrambe
e offrendo loro l’opportunità di relazionarsi e
collaborare. Per informazioni si può contattare l’Assistente Sociale.
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Lavoro condiviso tra i partecipanti durante
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