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Un NATALE 2020 nella speranza
AUGURI a voi tutti cari Sanvitesi

L’anno che sta per finire passerà alla storia
come l’annus horribilis per la pandemia da
Covid-19 che ha sconvolto e funestato tutti gli
Stati del mondo. Ora più che mai abbiamo bisogno del Natale, perché il Natale è il simbolo
di un cambiamento che lascia alle spalle il negativo per aprire alla speranza di un mondo
migliore.
Lo Stato, le Regioni, i Comuni hanno fatto
quello che potevano per gestire questa pandemia, che ha messo a dura prova il nostro
sistema sanitario e lasciato ferite indelebili in
molte famiglie.
Nella nostra comunità ci
sono stati numerosi casi di
contagio, ma per fortuna,
quasi tutti si sono risolti in
modo positivo. Purtroppo ci
sono stati tre decessi.
Ho cercato di mettermi subito in contatto con tutti gli
ammalati di cui avevo avuto
notizia, che erano preoccupati perché il personale Ulss
non si era ancora messo in
contatto con loro, ma in breve tempo l’organizzazione è
migliorata.
Il nostro sistema sanitario
e tutto il personale medico,
paramedico e il volontariato
hanno affrontato con grande impegno e dedizione una
emergenza sanitaria di una
portata ancora sconosciuta,
senza le conoscenze e i mezzi
necessari per proteggere sé
stessi e le loro famiglie. A
loro va la nostra gratitudine
e il nostro ringraziamento
per quello che hanno fatto e
che continuano a fare.
In questo momento noi
dobbiamo restare tutti uniti e collaborativi in attesa
dell’arrivo dei vaccini promessi, anche se ancora non
sappiamo in quale percentuale potranno ridurre la
diffusione dei contagi.

La pandemia ha rivoluzionato il nostro sistema sociale. Infatti:
- ci ha impedito di coltivare le nostre relazioni
personali e le nostre amicizie, specialmente
per i giovani e gli anziani;
- ha provocato in tutti un senso di paura, ansia ed impotenza;
- ha cambiato il nostro modo di lavorare: mai
come in questo periodo si è sentito parlare di
smart working e di collegamento in videoconferenza per le varie riunioni e per le assemblee pubbliche;
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- ha rivoluzionato tutta l’attività amministrativa e ha bloccato le manifestazioni e le iniziative culturali. Gli anziani non hanno ancora
potuto entrare nella nuova sede di Casa Capitanio, non si è svolta la festa dei nonni e non si
è potuta organizzare nessuna gita, togliendo
così a tutti momenti di svago e di serenità;
- in positivo, ci ha fatto capire l’importanza
del mondo del volontariato (ed in particolare
della protezione civile) per tutta una serie di
attività di supporto a favore della comunità.
In questo periodo l’Amministrazione Comunale si è concentrata principalmente sulle necessità primarie dei cittadini, sulle partite
IVA e sugli imprenditori, e ha
stanziato fondi per assicurare
sostegno ai nuclei in difficoltà
oppure sgravi sul pagamento
di alcuni tributi locali.
Per quanto riguarda i lavori
pubblici:
- abbiamo conferito incarico ad
un architetto per la progettazione preliminare della nuova
piazza Marconi (vedi articolo
a parte);
- abbiamo in programma la realizzazione di un marciapiede
di accesso agli istituti scolastici lungo via Manzoni, e la messa in sicurezza delle vie di accesso agli stessi, modificando
anche la viabilità degli autobus verso Schio e verso Malo;
- abbiamo presentato domanda di contributo alla Regione
Veneto (siamo in graduatoria
utile) per il co-finanziamento
della manutenzione straordinaria del Palazzetto dello
Sport (vedi articolo a parte);
- abbiamo concluso l’acquisto
del fabbricato per l’ampliamento del Museo del legno, i
cui lavori potranno iniziare il
prossimo anno. Completeremo
anche la pista ciclabile che dal
ponte della Filanda arriverà
fino a via Valdagno, al confine

Per poter riprendere il nostro
cammino dobbiamo però superare questo momento di difficoltà con l’auspicio che, che fra
qualche mese, tutto potrà essere
superato e potremo tornare a
sorridere ed abbracciarci. Intanto dobbiamo però continuare ad
adottare le misure di prevenzione (mascherine e distanziamento) ed evitare le feste, gli abbracci e i comportamenti che possono
nuocere alla nostra salute e a
quella del prossimo.
Che il Santo Natale sia per tutti
un momento di riflessione, nella speranza che nel nuovo anno
potremo tornare alla nostra vita
di sempre, e specialmente a sorridere e a trovarci insieme senza
più timori.
Tanti auguri a tutti voi.

ph Dario Roan

con il Comune di Schio;
- per la frazione di Leguzzano abbiamo in
programma la sistemazione del cimitero e il
miglioramento della viabilità con nuove asfaltature e la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti;
- con il mondo sportivo abbiamo rinnovato
le convenzioni per la gestione degli impianti
sportivi e definito nuove forme di collaborazione per offrire spettacoli teatrali anche di
grande impatto sociale;
- a tutto il mondo del volontariato abbiamo
cercato di assegnare una sede e di fornire
assistenza e supporto alle loro attività benefiche.
Insieme a tutti gli amministratori stiamo
facendo un grande lavoro per migliorare i
servizi pubblici del nostro paese. Per la sicurezza dei cittadini, oltre al potenziamento del
sistema di videosorveglianza, abbiamo in programma di sottoscrivere una convenzione con
un’Associazione d’arma per presidiare meglio
il nostro territorio, in attesa di riprendere l’organizzazione del controllo di vicinato.

Nonostante le chiusure prolungate e le aperture con pesanti limitazioni, la biblioteca W.G.
Fabris è sempre al lavoro e, grazie al supporto
della strutturata Rete delle Biblioteche Vicentine, può offrire numerosi servizi da remoto.
Se siete iscritti ad una qualsiasi biblioteca
della rete, accedete al portale biblioinrete.comperio.it con le vostre credenziali: nome utente:
codice fiscale. Password: data di nascita al contrario separata da trattini (aaaa-mm-gg).
Da qui potrete: prenotare libri da casa sfogliando i cataloghi di tutte le biblioteche della
RBV, accedere all’area biblioteca digitale dove
sono disponibili ebook, audiolibri e oltre 7.000
quotidiani e riviste (anche stranieri) da sfogliare online. L’accesso alla biblioteca, invece,
segue regole in costante evoluzione in base a
DPCM e ordinanze regionali. In ogni caso, la
restituzione avviene in apposite casse all’ingresso della biblioteca (quando è aperta): i libri
vengono sanificati, lasciandoli “in quarantena”
in una stanza areata per sette giorni poi, dopo
una pulizia, messi di nuovo in circolazione.
L’invito comunque è quello di prenotare sempre i libri da casa se possibile (avete così la possibilità di scegliere in tutta calma) e rimanere
aggiornati sulle modalità di accesso tramite i
nostri canali social.

Il Sindaco Umberto Poscoliero

Che fine ha fatto
la cultura?
Un anno fa, di questi tempi, accoglievamo con entusiasmo l’invito del comune di Marano Vicentino per la creazione di una
rete culturale con altri comuni della zona:
Sarcedo, Carrè, Santorso, Valdagno, Lugo,
Breganze. L’entusiasmo per aumentare
l’offerta culturale del nostro paese, collaborando anche con realtà più grandi e strutturate, era tanto. Allo stesso tempo abbiamo
iniziato a discutere con operatori culturali
della zona altrettanto felici di lavorare con
il nostro comune per offrire una proposta
originale e distintiva. Abbiamo stilato una
lista di eventi, abbiamo preso contatti con
professionisti, abbiamo ipotizzato date… e
poi è arrivato lo stop totale, il lockdown che
ha cambiato le nostre vite.
Usciti dalla prima fase calda, in estate con
cautela e anche un pizzico di timore, ma allo
stesso tempo con gioia ed entusiasmo, siamo ripartiti con teatro, musica, cinema. La
risposta della cittadinanza è stata ottima e,
alla prima di Teatro in Casa, abbiamo potuto percepire una grande emozione da parte
del numeroso pubblico presente.
Abbiamo iniziato ad organizzare le proposte
per l’autunno ma, come tutti ben sapete, è
arrivato questo nuovo stop. Inutile negare
che c’è sconforto per non poter offrire ai
cittadini attività ed eventi di vario genere.
Aspettiamo fiduciosi un ritorno a tempi migliori e sicuri, sperando che il nuovo anno
restituisca quella normalità che tanto ci
manca.

La biblioteca
è sempre attiva

Ricordando
Walter Giuliano
Fabris
Quest’anno è stato celebrato il novantesimo anniversario della nascita del
poeta sanvitese in un incontro pubblico con interventi dei professori
Simone Maculan, Roberto Lorenzin
e Francesco Rossin che ci hanno condotto in un viaggio attraverso la sua
poesia. Walter Giuliano Fabris, nei
suoi scritti, ha sperimentato tante
strade, scrutando con franchezza
dentro ed intorno alle cose. È stato un incontro intenso, partecipato, che ci ha trascinato in un mondo fresco e vivo. Autentico ed
emozionante.

Manifesto della
comunicazione
non ostile

Musica in Corte
L’estate scorsa abbiamo portato a San Vito
la grande musica d’autore di due importanti cantautori della scena locale, Tullia

Mantella e Leonardo Buonaterra che, nella
splendida cornice di Corte Priorato, hanno
presentato i loro ultimi lavori.
L’evento avrebbe dovuto fungere da apripista ad una vera e propria rassegna musicale... che però è solo rimandata!

Con deliberazione di Consiglio Comunale del
30 novembre 2020, approvata all’unanimità,
anche il nostro comune aderisce al Manifesto
della comunicazione non ostile. Il manifesto è
la sintesi di un progetto sociale di sensibilizzazione contro la violenza nelle parole ideato
dall’associazione Parole Ostili. Il progetto costituisce un’occasione per ridefinire lo stile con
cui si sta sul web e per responsabilizzare gli
utenti a scegliere con cura le parole, partendo
dal presupposto che in particolare i social network, pur essendo luoghi virtuali, non sono un
porto franco, ma il centro in cui si incontrano
persone reali.
paroleostili.it
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Alcuni lavori pubblici di fine anno

La Pro Loco del nostro comune, pur avendo
dovuto sospendere o rimandare molte attività, come la Tesa e le gite o la partecipazione alla Festa d’autunno e all’“Antica sagra
del Scopetón”, non si è mai fermata: in estate, in collaborazione con i bar del centro, ha
allestito uno spazio all’aperto in Piazza del

tadinanza e integrazione. I giovani potranno dialogare con un ospite e verrà registrata
una intervista radiofonica.
Per ulteriori informazioni seguite la pagina
Progetto Giovani San Vito su Facebook!!!

L’intervento principale che questa Amministrazione ha deciso di attuare in questo
mandato è il progetto della nuova piazza
Marconi, che sarà poi sottoposto alla visione di tutti i cittadini, professionisti, commercianti ed imprenditori, affinché possano
esprimere il proprio parere e dare il proprio
contributo.

cedente Piano degli Interventi, definendo
l’area in cui sorgerà la nuova piazza.
Abbiamo poi cercato un professionista a cui
affidare lo studio e la progettazione di tutte
le varie fasi della realizzazione del progetto
e abbiamo scelto lo studio di architettura
del dott. Arch. Giancarlo Zerbato di Schio.

nato dal gruppo di maggioranza. Si è giunti
così alla stesura della prima bozza che ora
viene sottoposta alla vostra attenzione.
Chiunque potrà inviare al Sindaco i propri
suggerimenti, che verranno attentamente
valutati e ponderati nella stesura del progetto definitivo.
					
Il Sindaco

Dopo aver visionato la documentazione storica in nostro possesso, è stato predisposto
un primo elaborato che è stato poi esami-

La nuova piazza, infatti, dovrà rappresentare una nuova immagine di San Vito
proiettata nel futuro, preservando tutti gli
elementi costitutivi di un centro storico e
quindi: grandi spazi di relazione, nuovi arredi, connettività ultra veloce, nuove idee e
materiali per attirare gli investimenti in attività commerciali e direzionali, che consentiranno di creare maggior dinamicità nel
paese e superare quel senso di abbandono
che oggi si respira in centro.
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In questo periodo storico, tutti gli enti pubblici hanno un ruolo fondamentale per far
ripartire l’economia, cercando di immettere
liquidità in tutto il settore della produzione
e del mondo del lavoro anche se qualcuno
potrebbe temere che tali investimenti possano ledere la proprietà privata.
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Le attività in casa Capitanio
proseguono nel rispetto di tutte
le normative, distanze e regole
che ci sono richieste.
Questo ha un importante significato perchè dà un segno concreto ai cittadini dell’attenzione
ai giovani e al loro futuro, che
noi come Comune attraverso la
cooperativa Radicà stiamo offrendo malgrado la situazione:
un motivo di speranza per guardare avanti nonostante tutto!
Gli incontri del martedì si terranno ogni settimana in presenza, e altri giorni saranno online
su Zoom (insieme ai ragazzi degli altri Progetti Giovani di Thiene, Breganze, Carrè,
Chiuppano, Lugo, Santorso, San Vito di
Leguzzano e Zugliano) nel format “Youth
Calling”: ritrovi online per conoscere e approfondire esperienze, idee, percorsi di cit-

Progetto
fattibilità nuova
piazza Marconi
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Pro Loco

Borgo Vecchio, a disposizione della cittadinanza e sta provvedendo alla ristrutturazione di parte di un edificio in via Manzoni,
messo a disposizione dal Comune, prima di
utilizzarlo come nuovo magazzino. Da parte
dell’amministrazione un ringraziamento e
un augurio di buon lavoro!
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Progetto
Giovani

e le risposte positive emerse dai questionari
raccolti online, l’amministrazione valuterà,
in base al numero di richieste, la possibilità
di riproporre l’iniziativa anche l’anno prossimo.

Per il prossimo anno è prevista una serie
di interventi nel quartiere Leguzzano ed in
particolare: asfaltatura di strade e manutenzione del cimitero.
Stiamo predisponendo:
1- il progetto per ricavare due studi medici all’interno della ex sede del Centro Vito
e Vita, che andremo a concedere in affitto
il prossimo anno ai due medici di base che
operano in paese;
2- il progetto per la realizzazione dei marciapiedi di accesso agli istituti scolastici da
via del Brolo e da via Manzoni fino a via della Serenissima Repubblica;
3- il progetto di completamento della ciclabile da via Magrè fino a via Valdagno;
4- il progetto di sistemazione dell’area

➔

Fra le attività culturali che hanno avuto il
loro esordio con la nuova Amministrazione
Comunale, e che ha riscosso un inaspettato
interesse da parte di un bel gruppo di cittadini di San Vito e dintorni, ricordiamo i
corsi di lingue straniere partiti a metà gennaio.
Una sessantina di iscritti sono stati distribuiti in 5 corsi di lingue, di cui 4 di inglese, di diversi livelli, e uno di tedesco, con
frequenza settimanale, per totali 30 ore
ciascuno. I corsi si sono svolti negli spazi bibliotecari del Comune con l’ausilio di
strumenti multimediali. In alcuni casi si
sono conclusi in videoconferenza.
Scopo dei corsi è stato quello di promuovere
e stimolare lo studio delle lingue straniere,
che rappresentano sempre un tasto dolente
nel panorama scolastico italiano, con l’obiettivo di favorire i viaggi e l’interscambio
culturale fra Paesi diversi in un contesto
sempre più globale.
Un ringraziamento particolare va agli ottimi insegnanti Michela Cason, Annamaria Bassanese e Frank De Franceschi che,
con professionalità, competenza e passione,
sono riusciti a traghettare i loro studenti in
nuove realtà e contesti culturali diversi.
Visto l’entusiasmo dei partecipanti che hanno portato a termine il corso, nonostante la
sospensione dovuta all’emergenza COVID,

Con le economie di gestione di
fine anno, abbiamo impegnato
la somma di € 57.000 per il rifacimento di alcuni tratti stradali
e la sostituzione o potenziamento dei punti luce su:
Vicolo Monte Summano;
Vicolo Monte Novegno;
Tratto di strada di via S. Rocco
fino al ponte della ex filanda.
Con altre economie derivanti
dal ribasso d’asta dell’appalto
per la sostituzione dei punti
luce, andremo a sostituire tutte
le armature stradali di via Kennedy ed alcune armature di via
Ancetti nel quartiere di Leguzzano.

➔

Laboratori
di lingue

esterna del cimitero di via Manzoni mediante miglioramento illuminazione, potenziamento sistema videosorveglianza, nuovi
punti raccolta rifiuti interrati, ricavo nuovi
percorsi ciclabili e parcheggi da destinare
agli istituti scolastici;
5- lo studio preliminare nuova Piazza Marconi;
6- altre manutenzioni ordinarie.

➔

Al contrario, essa verrà valorizzata, perché
tutti i fabbricati prospicienti la nuova piazza subiranno un notevole incremento di valore commerciale: il centro storico verrà in
tal modo rilanciato e riqualificato.
Per prima cosa abbiamo aggiornato il pre-
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PROPOSTA PER LA NUOVA PIAZZA DI SAN VITO DI LEGUZZANO

Maggio 2020

FIBRA OTTICA
lavori verso
la conclusione
Anche questo numero di San Vito e Leguzzano, come ormai consuetudine, è un’occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento di alcune opere pubbliche in corso
di esecuzione nel nostro paese. Tra queste,
una delle più importanti e attese è certamente la rete di Fibra Ottica in Banda Ultra Larga.
E i mesi di questo 2020, caratterizzati dalla pandemia di Covid-19, hanno reso ancora più evidente la necessità di disporre di
reti moderne come l’FTTH (Fiber To The
Home, fibra fino a casa), la tecnologia più
all’avanguardia presente sul mercato. La
stessa consentirà ad esempio di poter lavorare in modo più “agile” in smartworking: lo
sanno bene i lavoratori che, costretti a casa
dal lockdown, in molti casi hanno dovuto
destreggiarsi con la linea adsl “ballerina”,
più lenta e meno stabile di quella dell’ufficio. Anche per gli studenti sarà più facile
utilizzare le piattaforme della didattica a
distanza, ma non solo: questa rete abiliterà
tutti i servizi Smart City, come l’Internet of
Things, la telemedicina, lo streaming online
di contenuti in HD e 4K, nonché l’accesso
ai servizi avanzati della Pubblica Amministrazione.
Grazie alla convenzione con Infratel Italia
SpA, alla quale anche la nostra Amministrazione ha aderito, nel mese di maggio
scorso la società Open Fiber ha iniziato i lavori per la realizzazione di un’infrastruttura che punta a ridurre il divario digitale fornendo servizi di connettività a banda ultra
larga in gran parte delle abitazioni, aziende
e sedi della Pubblica Amministrazione.

La rete in Fibra Ottica (FO) rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita in concessione
da Open Fiber per 20 anni. Il progetto di
sviluppo nel comune di San Vito di Leguzzano prevede il collegamento in modalità
FTTH di circa 1800 unità immobiliari, che
potranno tra non molto usufruire di una
rete moderna, all’avanguardia e “a prova di
futuro”, perché capace di abilitare tutte le
tecnologie finora esistenti.
Ma vediamo ora alcuni numeri della rete del
nostro Comune che è connessa attraverso

una linea primaria che parte dalla centrale
di Santorso e che arriva a un giunto intercomunale, ubicato per l’appunto nel territorio
di San Vito di Leguzzano. Da quest’ultimo
sono stati collegati 4 armadi, dai quali si
dirama la rete secondaria che raggiunge i
ROE, il tutto per una lunghezza di circa 17
chilometri. A partire dagli apparati ROE
(Ripartitore Ottico di Edificio), posizionati
all’interno degli oltre 220 nuovi pozzetti posati nel territorio comunale e in parte sulla
palificazione delle linee aeree esistenti, si
dirameranno i collegamenti con cavo monofibra che raggiungeranno direttamente le
unità immobiliari.
Va precisato che per le zone periferiche e
per le case sparse, le cosiddette aree bianche
facoltative dove portare la fibra è difficile e
poco conveniente, è previsto l’utilizzo della
tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) che
sfrutta due punti fissi per creare un ponte
radio. Sarà questa la soluzione principale
che permetterà di fornire alle singole unità immobiliari 30 Mbps in Downlink e 15
Mbps in Uplink.

Nell’ultimo incontro con i responsabili di
Open Fiber ci è stato assicurato che, nel rispetto dei programmi, i lavori di cablaggio
della rete e le successive verifiche saranno
completate entro la fine di quest’anno.
Una volta terminati i lavori da parte di
Open Fiber, la società Infratel eseguirà il
collaudo dell’infrastruttura, previsto quindi
nei primi mesi del 2021, per avviare poi la
vendibilità dei servizi sulla rete in FO realizzata.
Per chiarezza, ricordiamo ancora che Open
Fiber è un operatore wholesale only, ovvero
non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma offre l’accesso a tutti
gli operatori di mercato e Internet service
provider interessati. Questo significa che
una volta avviata la vendibilità del servizio,
i cittadini e le imprese di San Vito di Leguzzano potranno scegliere l’operatore e l’offerta più congeniale alle loro esigenze.
Siamo ben avviati verso la fase finale: attendiamo il completamento dei lavori, il collaudo e… di potervi presto informare quando sarà attivabile il servizio, cioè quando
potremo rivolgerci direttamente a un operatore di rete fissa per perfezionare il contratto e portare la fibra fino all’interno delle
nostre abitazioni.
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Nuovo progetto
per un palazzetto
vivibile
Nel 1994, nel nostro paese, è stato costruito un palazzetto, allo scopo di favorire e
incrementare l’attività sportiva della popolazione e diventare nel tempo anche polo
di attrazione e socializzazione soprattutto
fra i giovani.
Un impianto quindi che prevalentemente
per attività sportive si integrasse anche
per attività ricreativa e manifestazioni sociali/culturali , capace di valorizzare sia l’evento occasionale, con grande affluenza di
pubblico, sia la quotidianità d’uso da parte
dell’utenza locale. Attualmente però sia
per l’età della struttura che per le nuove
normative tutto ciò non è possibile.
Si è quindi pensato ad un intervento di
“Riqualificazione e miglioramento sismico
della palestra polifunzionale” finalizzato a
una sua migliore fruizione:
1. Si realizzeranno rinforzi antisismici per
garantire la sicurezza in caso di terremoti
2. Si rinnoverà l’impianto di riscaldamento
3. Si migliorerà l’impianto acustico con la
messa in opera di pannelli in fibra di legno,
che consentirà lo svolgimento di discipline
sportive che necessitano di musica (pattinaggio, danza, ecc.), di attività sportive di
mantenimento rivolte ai soggetti più deboli come attività motorie per anziani, e di
manifestazioni culturali/ricreative, come
spettacoli teatrali e musicali.
Le nuove tecnologie ci consentiranno un
contenimento del consumo energetico e riduzione di sprechi.
Attualmente l’impianto è gestito dall’Associazione Sportiva Dilettantistica S. Vito
Volley (A.S.D.).
Nell’impianto sono ospitate le società seguenti:
Serie A2 Handball campionato nazionale
composta da 20 atleti + staff.
Serie B2 Volley campionato nazionale composta da 14 atlete + staff
Serie C2 Futsal calcio A5 campionato regionale composto da 12 atleti + staff
Pattinaggio Artistico già campione Italiano composto da 50 atleti di varie categorie
Teatro Danza gare Nazionale componenti
20 atlete dello stesso gruppo di pattinaggio.
In questo momento di emergenza determinata dal COVD-19, l’impianto si presta
anche ad un utilizzo secondario di “seggio
elettorale”, per le sue caratteristiche di
spaziosità, di facile gestione degli spazi e
dei percorsi e di semplicità in caso di necessità di arieggiamento.
L’intervento è quindi finalizzato a migliorare l’impianto, per candidarlo ad essere
un punto sportivo di riferimento non solo
per la comunità di San Vito di Leguzzano,

ma anche per le realtà sportive dei comuni
limitrofi.
Ora tutto l’incartamento predisposto
dall’ufficio tecnico e dallo Studio di ingegneria A. Spanevello per il Bando Sport e
periferie 2020 è stato spedito al Ministero
dello sport di Roma entro i termini stabiliti, e aspettiamo fiduciosi la risposta.

È in funzione
la prima
Colonnina
di ricarica per
auto elettriche
Prosegue l’impegno della nostra Amministrazione per favorire la Sostenibilità Ambientale.
Percorrendo viale Europa, appena all’interno
del parcheggio, a poca distanza dalla Casa
dell’Acqua, negli ultimi tempi molti avranno
notato un’insolita colonnina di colore grigio
metallizzato con il logo di “enel x” e la relativa segnaletica per garantire che gli spazi
riservati al servizio vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica.
I lavori, iniziati a giugno dopo aver ottenuto
le necessarie autorizzazioni, si sono conclusi
nel mese di settembre con la posa e l’attivazione della prima colonnina di ricarica a
San Vito di Leguzzano. Grazie al protocollo d’intesa siglato tra il Comune e la società
Enel X Mobility, ora anche nel nostro paese è
disponibile il primo “distributore” di energia
elettrica ad uso pubblico, al quale potranno
rifornirsi i veicoli elettrici.
Da tempo attendevamo la posa di questa
colonnina in ambito cittadino, su suolo pubblico e quindi a disposizione di tutti, che risponde all’esigenza sempre più evidente di
una mobilità sostenibile e meno inquinante;
anche se siamo consci che oggi la transizione
elettrica trova il suo più grande limite nella
scarsa rete infrastrutturale di ricarica, oltre
che per i costi di acquisto delle auto elettriche ancora piuttosto elevati. Il nostro Comune vuole essere pronto a cogliere questa sfida
promuovendo il superamento di questo gap

con azioni concrete, come questo importante
traguardo di messa a disposizione della prima infrastruttura di ricarica nel cuore del
paese.
E ora vediamo insieme alcune caratteristiche tecniche:
la nuova colonnina di ricarica ENEL X –
chiamata “Juice Pole” è compatibile con
tutti i modelli di auto elettrica presenti sul
mercato che ricaricano in corrente alternata.
È inoltre interoperabile e multivendor e permette quindi a tutti di accedervi attraverso
sistemi di pagamento digitali che non richiedono la sottoscrizione di un contratto con il
venditore di energia.
La colonnina, che è dotata di due prese da
kW 22 ciascuna, permette di ricaricare due
veicoli elettrici contemporaneamente (o 1
veicolo e 1 motociclo/quadriciclo contemporaneamente).
L’attivazione della ricarica potrà avvenire
tramite:
- Smart card contactless
La ricarica elettrica e il pagamento avvengono in modo automatico per il cliente che
dovrà identificarsi, prima di accedere all’erogazione del servizio, attraverso una Smart
Card RFID (Wireless).
- APP: JuicePass, di Enel X
Enel X propone un servizio di ricarica (disponibile per tutti i sistemi operativi mobili)
tramite smartphone, interoperabile con tutti
gli operatori, per consentire a tutti i clienti
di poter ricaricare il proprio veicolo elettrico.
- Carta di credito, Carta prepagata,
Paypal
Per le persone fisiche e le aziende individuali è possibile utilizzare il servizio di ricarica
senza creare un account personale. Una volta selezionata la colonnina da cui si vuole
effettuare la ricarica, prima di avviare la

sessione, saranno richiesti i soli dati di fatturazione per il pagamento, che potrà avvenire
tramite Carta di credito, Carta prepagata e
Paypal.

Per tante persone la mobilità elettrica è ancora un mondo lontano, quasi futuristico, sul
quale si sente e si legge un po’ di tutto. Noi
invece vogliamo credere che anche in questo
settore la rivoluzione è già iniziata e che la
“green wave” mondiale sia inarrestabile.
E sappiamo che la “Sostenibilità” passa anche attraverso la riduzione delle emissioni
di inquinanti locali e la de-carbonizzazione,
con conseguente miglioramento della qualità
dell’aria, della salute e della vita dei cittadini.

News dall’Assessorato Ambiente
Vorrei ripercorrere insieme a voi
un anno di assessorato all’ambiente.
Possiamo suddividere l’anno in 2
parti : Pre-Covid e Covid.

problematiche che ne conseguono nel nostro
territorio.

• Primo periodo, pre-Covid:
da giugno 2019 a gennaio 2020.
In questo periodo si è pensato a come realizzare le nostre promesse elettorali, riguardo
al miglioramento dell’ambiente in cui viviamo, attraverso il miglioramento delle nostre
abitudini.
• Progetto Comuni per la sostenibilità –
Sportello energia
Questa è una bozza di progetto intercomunale condiviso da 14 Comuni dell’Alto vicentino, a cui se ne potrebbero aggiungere
altri che hanno a cuore l’ambiente e tutte le
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• Incontro svolto il 5 dicembre 2019 in
sala civica, riguardante il risparmio energetico e la scelta del gestore elettrico. Ci si
chiede come possiamo contribuire come singoli cittadini per un servizio migliore.

• Progetto Life Beware, per migliorare la
sicurezza del nostro territorio. È un progetto
europeo che promuove l’adozione di interventi sostenibili per la riduzione del rischio
di alluvioni e allagamenti.
Presentato con un gioco durante la ma-

nifestazione Autunno Sanvitese 2019.
• Biomasse…. Studi svolti anche da ARPA
Veneto, dimostrano che un’importante fonte
di inquinamento nella zona pedemontana è
legata all’uso delle nostre care stufe.
Come utilizzare e convivere con la fonte

energetica naturale ma inquinante che è la
LEGNA? Quale accortezze e metodi possiamo utilizzare con le attuali nostre stufe?
Faremo a breve qualche serata su questo
tema.

La Casa
dell’Acqua

Lotta
alla zanzara
Anche quest’anno abbiamo aderito alla campagna del’ULSS7 Lotta alla zanzara tigre,
una specie oramai diffusa in gran parte del
territorio regionale e che ha recentemente
manifestato la sua capacità di trasmettere
alcune malattie virali come Chikungunia,
Dengue, Zika.
È perciò necessario che vengano messe in
atto tutte le misure di prevenzione da parte
dei cittadini e da parte dell’Amministrazione Comunale.
Noi Volontari Comunali della Protezione
Civile, come richiesto dall’Ufficio Tecnico,
abbiamo effettuato quattro passaggi nel-

Il punto
sul servizio
di raccolta rifiuti
e sulla TARI
Il servizio attuale della gestione dei rifiuti è
il risultato di vari miglioramenti attuati nel
corso degli anni, e precisamente:
• Nel corso del 2013 sono stati sostituiti i
vecchi cassonetti con nuovi e moderni contenitori Easy, con bocca di conferimento condizionata;
• Nel corso del 2015 è stato eliminato il
servizio di raccolta porta a porta del rifiuto
umido e introdotto il servizio di raccolta con
contenitori zonali da 240 lt;
• Nel corso del 2017 è stato modificato il servizio di raccolta porta a porta del rifiuto secco con l’introduzione dei contenitori da 120 lt
dotati di chip in dotazione a ciascun utente;
• Nel corso del 2018 è stata rafforzata la
raccolta differenziata della carta, del multimateriale e del vetro, con il posizionamento
di nuovi contenitori.
Questi interventi hanno determinato un miglioramento della qualità del servizio e un significativo incremento della percentuale della raccolta differenziata (dal 62% nel 2012,
al 73% nel 2018), in linea con i migliori risul-

tati riscontrati nei Comuni dove si pratica il
servizio di raccolta porta a porta.
La produzione procapite nel 2018 è risultata pari a complessivi 366,51 kg/ab/anno, in
linea con la media del bacino; la quantità di
secco residuo è risultata pari a 67,15 kg/ab/
anno, inferiore alla media del Bacino (89,13
kg/ab/anno). La quantità di carta 57,80 kg/
ab/anno e multimateriale 28,43 kg/ab/anno
è stata superiore alla media del Bacino (rispettivamente 52,11 kg/ab/anno e 24,92 kg/
ab/anno), mentre il vetro è stata in linea con
la media del Bacino.
I contenitori per le raccolte differenziate di
carta, multimateriale e vetro sono in numero
superiore rispetto a quello mediamente richiesto per Comuni di dimensioni analoghe,
inoltre per alcuni contenitori sono previsti
due svuotamenti a settimana.
In questi anni abbiamo svolto un grande lavoro per migliorare il sistema di raccolta dei
rifiuti ottenendo un significativo incremento
della percentuale di raccolta differenziata
che ha comportato anche un consistente abbattimento del Piano Economico Finanziario
(PEF), che ogni anno la società partecipata
AVA redige per tutti i Comuni.
Infatti, il PEF, approvato per l’anno 2019
prevedeva un costo totale di 350.982,00 €,
pari a 99,1 € per abitante. Invece quest’anno prevede un costo totale di 242.257,00 €
pari a 67,50 € per abitante, con un notevole
abbattimento dei costi in bolletta per ogni
cittadino.
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Nel mese di luglio di quest’anno, un gruppo
di lavoro nominato da AVA, costituito dai
Sindaci dei Comuni di Marano, Schio, Thiene, Villaverla e Zugliano, ha rilevato che il
nostro Comune aveva raggiunto una percentuale di raccolta differenziata molto più alta
di quanto rilevato precedentemente, cioè
pari all’81,6%. Questo comporta una ulteriore diminuzione dell’importo che ogni cittadino dovrà pagare a partire dal prossimo anno.
Sempre in tema di Tari, il Comune ha stanziato un apposito fondo da utilizzare come
riduzione di imposta a favore delle attività
commerciali, industriali e artigianali sottoposte a chiusura forzata per l’emergenza
COVID.
Per le attività commerciali la riduzione Tari
per il mancato utilizzo dei locali è stata applicata d’ufficio sia nella bollettazione di giugno che in quella di dicembre.
Per le attività industriali ed artigianali è necessario invece che le ditte presentino all’ufficio tributi del Comune una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio indicante il periodo di chiusura forzata.
Anche per il 2020 abbiamo stanziato un fondo sociale TARI destinato ad agevolare le famiglie con un ISEE non superiore a 18.000
euro, o costituite da persone sole con più di
65 anni, oppure da genitori con figli minori;
per maggiori informazioni rivolgersi all’ufficio tributi del Comune.
Il Sindaco

le varie caditoie stradali con il preparato
antilarvale, e abbiamo presenziato al mercato del giovedì consegnando ai cittadini
dépliant, pastiglie e reti copri bidoni da utilizzare nelle proprie case.
Il 10 agosto l’ULSS 7 ha verificato che il
trattamento antilarvale è risultato efficace,
in quanto: “I campionamenti eseguiti nei
20 tombini con acqua, evidenziano una positività del 5%, relativa ad una sola caditoia
in cui è stata rilevata la presenza di larve
di zanzare.
Il livello di infestazione dell’unico tombino
positivo si riferisce ad una densità di classe
A (da 1 a 10 larve per mezzo litro di acqua.
Il valore di positività rilevato è dunque al di
sotto della soglia del 10% prevista dal PIANO REGIONALE DI SORVEGLIANZA INTEGRATA…….pertanto la situazione descritta dalla verifica risulta sotto controllo“.

Attiva dal 2012, è un chiaro esempio di
come il cittadino possa migliorare il mondo con un semplice gesto. Nata infatti come
segno di un cambiamento verso uno stile di
vita sostenibile, ci dà la possibilità di produrre meno rifiuti, evitando di utilizzare
migliaia di bottigliette PET che, ovviamente, andrebbero a finire nei cassonetti.
Per non parlare della economicità dell’acqua erogata nella casetta (8 centesimi/litro)
e della sua freschezza e igienicità, essendoci
filtri e raggi ultravioletti per eliminare ogni
carica batterica.
Per i motivi sopra citati vi esortiamo quindi
ad incrementare il suo utilizzo. Risparmiando plastica oltretutto, ci potremo allineare
alla delibera del Consiglio Comunale che
ci impegna ad aderire al PLASTIC FREE
CHALLENGE, progetto Europeo per un futuro nostro, ma soprattutto per i nostri figli,
LIBERO DA PLASTICA.

Gruppo Comunale
Volontari
di Prot. Civile
di S.Vito
di Leguzzano
Sta entrando anche il nostro Gruppo comunale di protezione civile nella FASE 3, si potrebbe dire così, utilizzando uno dei metodi
per delineare un valore in caso di calamità.
In effetti questo è un preallarme come si
suol dire nel nostro ambiente, il nostro “parco volontari” sta invecchiando e sebbene abbiamo più volte fatto appelli, non abbiamo
visto persone, uomini e donne, iscriversi.
È bello trovare le cose che funzionano:
• Camminare su marciapiedi sgombri da
neve e ghiaccio;

• Avere persone disponibili in caso di pre o
post calamità;
• Avere del personale che ti rappresenti a
manifestazioni o cerimonie;
• Avere persone disponibili per il controllo
della temperatura ai bambini;
• Avere personale disponibile per vaccinazioni ed emergenze, consegne alimenti, medicinali, mascherine.
Tutte queste cose visibili o invisibili, sono
attività che facciamo noi volontari, ma costano tempo e con il personale che si assottiglia, non potremo più farci fronte se non ci
saranno persone nuove che si iscriveranno.
Non ci servono super uomini, ma normali
persone.
Non ci servono persone con doti particolari,
ma persone con proprie doti utilizzate con
passione.
Non ci serve tutto il vostro tempo, ma una
disponibilità minima soprattutto nei casi di
emergenza.
Ecco perché per l’ennesima volta ci rivolgia-
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mo a voi che leggete, uomini donne e giovani
(basta essere maggiorenni).
Noi è da tempo che ci mettiamo la faccia,
vedi qui manca un volto all’interno della divisa, metti la tua .
ABBIAMO BISOGNO DI TE!

Come noto, i lavori in Casa Capitanio sono stati ultimati lo scorso anno
ed il piano terra è destinato ad accogliere
le attività e gli incontri del Centro “Vito e
Vita”, anche se non è stato ancora possibile
consegnare la sede alla Presidente, signora
Gina Casarotto, per le problematiche legate
alla pandemia da Covid.
Tuttavia alcuni locali del nuovo edificio
sono già stati assegnati ad alcune associazioni ed in particolare occorre evidenziare
che alcune attività sanitarie non sono MAI
state interrotte, come ad esempio:
1 - il “Caffè della mattina” in questo anno
è diventato un punto di riferimento per le
persone con declino cognitivo dando risposte orientative rispetto ad esempio ad una
diagnosi, sostenendo nel monitoraggio farmacologico, e favorendo una presa in carico
continuativa grazie ad un servizio aperto
tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle ore
8 alle ore 12, ed un continuo raccordo con
i servizi sociali ed i medici di medicina generale. Aspetti il cui mantenimento diventa
fondamentale in questo periodo di crisi dovuto alla pandemia, nel quale il nucleo familiare rischia l’isolamento con un conseguente aggravarsi delle problematiche cognitive
e funzionali della persona con demenza. A
partire dal mese di dicembre il centro erogherà pure riabilitazione neuropsicologica e

I buoni di
Solidarietà
Alimentare

potrà garantire assistenza continua anche
durante un eventuale lockdown. Si ricorda
che le prestazioni erogate saranno detraibili ai fini IRPEF. Per informazioni rivolgersi all’Assistente sociale del Comune al
n.0445671642 o allo 0444023924;
2 - “Anziani in azione”, ogni lunedì mattina, previo appuntamento con l’Assistente
sociale del Comune al n.0445671642 o allo
0444023924;
3 - l’Ambulatorio infermieristico svolge la
sua attività con le solite modalità; ogni due
settimane, al giovedì dalle ore 9 alle ore 10.

Dopo la quarantena di questa primavera,
tutti noi cittadini pensavamo con speranza
e fiducia che si sarebbe potuto ritornare alla
normalità con la bella stagione.
Purtroppo la morsa del virus, lontano dallo
scomparire, si è solamente allentata un po’.
Gli organi di informazione ci hanno sempre
tenuti sul chi va là, seppure sballottandoci in una altalenante successione di cupo
allarmismo da un lato e sconsiderato ottimismo dall’altro, rendendo difficile capire
quale fosse la vera mappa di diffusione del
Covid-19 in Italia.
Con l’attuale lockdown, è risultato chiaro a
tutti che dobbiamo riuscire a costruire insieme una nuova normalità, all’interno dei
provvedimenti che servono a contrastare
l’epidemia. Se da un lato l’Amministrazione chiede ai cittadini di non abbassare la
guardia e di essere collaborativi, dall’altro
si prefigge l’obiettivo fondamentale di aiutare le famiglie in difficoltà, riproponendo
l’iniziativa dei Buoni di Solidarietà Alimentare, che aveva già incontrato il favore della
comunità in aprile.
In quel periodo l’Amministrazione Comunale aveva distribuito dei Buoni Spesa alle
famiglie che ottemperavano ai requisiti richiesti. Ricordiamo i momenti toccanti della
consegna porta a porta dei Buoni da parte di
Ilaria, una nostra concittadina che attualmente sta effettuando il servizio civile presso il Comune nel settore sociale, e dall’Assessore alle Politiche Sociali. Alla data del
20 novembre, complessivamente, l’Ufficio
Servizi Sociali ha raccolto e valutato n. 141
richieste ed erogato un totale di 26.900 €.
Le modalità per presentare domanda, e la
conseguente valutazione da parte dell’Assistente Sociale e dell’Amministrazione, rimangono le medesime attuate finora e proseguiranno fino al termine dell’emergenza
Covid-19.
Per Informazioni e Modulistica consultare
il sito del Comune
oppure contattare
l’Ufficio Servizi Sociali:
Telefono: 0445/671642 int. 6
Si riceve SOLO SU APPUNTAMENTO
Orari:
Lunedì 8.00-12.30
Giovedì 15.00-18.00
Venerdì 8.00-12.30

dott.ssa Ferrari, assessore Loredana Calgaro, dott.ssa Filippi e Viviana Rossi
in casa capitanio sede del Caffè della mattina
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Mensa
scolastica
Nella situazione di allerta che stiamo attraversando, tutta l’attenzione dell’Amministrazione è focalizzata in primo luogo sulla
salvaguardia della sicurezza dei cittadini e
a garantire che tutti i Servizi vengano correttamente erogati, piuttosto che sul lancio
di nuove iniziative che rischierebbero di
sottrarre risorse da destinare ad attività
più urgenti. Nonostante le difficoltà del momento siamo comunque riusciti ad attivare
il servizio mensa per gli alunni della Scuola
Primaria.
Tale servizio aveva sempre raccolto negli anni precedenti l’apprezzamento delle
famiglie, per la passione e la cura con cui
Raffaella, cuoca della Scuola Materna del
paese, a cui era affidato il servizio, proponeva un menù vario e salutare. A malincuore
quest’anno non è stato possibile riproporre
lo stesso modello.
L’Amministrazione, conscia però dell’importanza della mensa scolastica, ha deciso di
demandare il servizio alla società Serenissima. È chiaro che i cambiamenti comportano
sempre nuovi adattamenti e rammarico per
ciò che si è perduto, ma la sospensione del
servizio sarebbe stata un disagio ben peggiore.
Dopo le prime settimane, sentite anche le
opinioni delle insegnanti, pare che l’attività stia proseguendo in modo soddisfacente.
Alla fine dell’anno scolastico si farà una
valutazione del servizio, accogliendo anche
tutti gli eventuali suggerimenti che arriveranno dalle famiglie e dalla scuola.

2) BANDO ASSEGNO PRENATALE
deliberato dalla Regione Veneto con DGR
n. 1204/2020, quale intervento economico
a sostegno della natalità, di € 1.000,00 per
ogni minore nato nel Comune di San Vito da
agosto a dicembre 2020;
3) FONDO PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA2020)
che permette di avere un contributo per le
spese relative all’affitto sostenuto nel 2019
(con co-finanziamento del Comune di minimo €2.000,00).

ViviPass, liberi
di muoversi oltre
ogni barriera
Il nostro comune ha recentemente aderito
a ViviPass, l’applicazione realizzata da Regione del Veneto nell’ambito del progetto
ZTLNetwork che consente la gestione di
tutto il ciclo di vita delle autorizzazioni rilasciate dal Comune con specifica attenzione
ai contrassegni disabili.
Scopo del progetto è coinvolgere quanti più
comuni possibili della Regione per creare
una rete nella quale vengano condivisi in
primis i dati relativi al rilascio dei contrassegni disabili (c.d. Pass Blu in formato europeo) e dei permessi ZTL, così da consentire
una circolazione libera e agevole senza intoppi e lungaggini burocratiche.

Tutti i Bandi vengono diffusi dal Comune
tramite i canali di comunicazione ufficiali.
Pertanto si invitano i cittadini a consultare periodicamente il sito web del Comune o
a rivolgersi agli uffici comunali per restare
aggiornati sui Bandi attivi ed avere informazioni circa i Bandi che usciranno a breve.

Altri Bandi
Attivati di recente
Oltre ai progetti ed ai fondi che l’Amministrazione ha già attivato da tempo, si riportano, per conoscenza, i seguenti Bandi in
scadenza nel mese di dicembre:
1) BANDO FAMIGLIE FRAGILI
deliberato dalla Regione Veneto con DGR
n. 1309/2020, che prevede dei contributi a
favore di famiglie “economicamente e socialmente fragili”, ed è costituito di 4 linee di
intervento:
INTERVENTO 1: famiglie con figli minori
di età rimasti orfani di uno o di entrambi i
genitori (previsti € 1.000,00 a minore);

WhatsApp Comunale

Si ricorda che è possibile iscriversi al
servizio San Vito Informa per ricevere
informazioni su servizi comunali, eventi,
scadenze, avvisi ed emergenze, al numero 3703644177. È un servizio gratuito
al quale i residenti a San Vito di Leguzzano possono accedere salvando nella
propria rubrica del cellulare il numero
ed inviando un semplice messaggio contenente il testo #iscrivimi#
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Attività
sanitarie
in Casa
Capitanio

INTERVENTO 2: famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o
superiore a quattro di età inferiore o uguale
a 26 anni (27 anni non compiuti), conviventi
e non, di cui almeno un minorenne (previsti
€ 125,00 per figlio minore);
INTERVENTO 3: famiglie monoparentali e
i genitori separati o divorziati in situazione
di difficoltà economica (previsti €1.000,00
per famiglia);
INTERVENTO 4: famiglie con minori impegnati nella pratica motoria (previsti €
75,00 per ogni minore iscritto ad attività
motoria).

Buon Natale a chi mette a rischio la propria vita per gli ammalati,
senza sosta da mesi, medici, infermieri, personale ospedaliero,
volontari, forze dell’ordine.
Buon Natale agli operai, agli imprenditori, agli artigiani,
ai dipendenti comunali, agli insegnanti che formino cittadini liberi
e onesti, agli studenti che facciano tesoro di tutto quello che studiano,
ai ricercatori, a tutti quelli che ci danno speranza,
ai migranti che trovino finalmente pace, ai nonni perché guai se non ci fossero,
ai malati, a chi ha un dolore, a chi è lontano da casa, ai politici che hanno in mano
il nostro futuro, a chi combatte contro l’odio, ai bambini
perché tutto quello che facciamo è per loro, a tutti i lavoratori,
a chi il lavoro non ce l’ha e va avanti nonostante tutto.

Buon Natale
Ringraziamenti
Questo periodo di pandemia
ha causato, oltre a gravi
problemi per la nostra salute,
altrettanto gravi problemi
economici per molte famiglie.
Per fortuna in molte comunità,
tra cui la nostra, ci sono
associazioni, gruppi e anche
singole persone che con
grande senso civico mettono a
disposizione il proprio tempo
libero collaborando alla
tutela dei beni pubblici e alla
sicurezza dei cittadini.
Inoltre, con grande generosità
di cuore, offrono aiuti
economici o doni di vario
tipo, che verranno consegnati
dai nostri volontari della
Protezione Civile a chi
ne ha bisogno, perché non
si sentano dimenticati in
questo periodo natalizio.
Sono orgoglioso dei miei
concittadini, a cui invio
un profondo e sentito
ringraziamento, perché questi
gesti, piccoli o grandi che
siano, sono un esempio per
tutti, migliorano la qualità
della vita, e ci danno la carica
per affrontare insieme, senza
perderci d’animo, le sfide del
prossimo anno, che sarà così
sicuramente migliore.
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