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Intervista al Sindaco
Umberto Poscoliero

D - 5 anni non sono molti, ma possono
essere lunghissimi. Come ha vissuto la
sua prima esperienza da Sindaco?
R - In questi cinque anni ho avuto il privilegio
di fare un’esperienza unica ed entusiasmante ma, per certi aspetti, assai complessa. Per
amministrare al meglio un Comune bisogna
essere in grado di affrontare e risolvere le
necessità del singolo cittadino, ma allo stesso
tempo, si deve portare avanti un progetto di
sviluppo della comunità e quindi è necessario
avere un’idea di quali strategie si vogliono attuare in vista degli anni successivi. Per farlo è
fondamentale costruire un gruppo di persone
che crede nel progetto e ne condivide il percorso in maniera unitaria. Le maggiori tensioni
emotive le ho vissute all’inizio del mandato
per la difficoltà di trovare un metodo di lavoro
condiviso con tutto il gruppo e questo mi ha
portato ad assumere il ritiro di una delega ad
un assessore con conseguenti malumori, sfociati poi nelle dimissioni di un altro assessore.
D - E con i concittadini com’è stato il

suo rapporto?
R - Con loro ho sempre avuto un rapporto
positivo e costruttivo, che mi ha permesso
di ascoltare tutte le istanze che mi venivano
sottoposte cercando, per quanto possibile, di
trovare soluzioni ai problemi. Debbo dire peraltro di non aver mai ricevuto alcun attacco
personale, lettere minatorie (come capitato ad
altri colleghi Sindaci), anzi in alcuni momenti
ho sentito la vicinanza e il supporto di molti
di voi.
D - Veniamo al programma, quello presentato e quello attuato. Quante cose
sono state fatte?
R - Il nostro programma prevedeva, in estrema sintesi: il mantenimento di tutti i progetti
sociali e culturali già sperimentati ed attuati
nella precedente amministrazione; l’impegno
di portare a termine la ristrutturazione di
Casa Capitanio; la calmierazione della tassazione locale; la tutela dell’ambiente (con nuovi
percorsi pedonali, il miglioramento della raccolta differenziata, la creazione degli orti so-
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ciali) ma, prima di tutto, mettere la persona,
dalla nascita fino alla terza età, al centro di
ogni scelta amministrativa.
D - Da dove preferisce iniziare il suo
rendiconto alla cittadinanza?
R - Come comincia la vita: dalla nascita. Abbiamo messo in atto dei progetti di supporto
alle neomamme per affrontare il difficile periodo del post partum con l’associazione Alma.
thi per fornire un supporto psicologico alla
mamma; abbiamo allestito, con il contributo
della Farmacia alla Madonna del dott. Enrico
Traballi, uno spazio in biblioteca, denominato
Baby pit stop, per favorire l’allattamento al
seno del bambino. Ogni anno abbiamo organizzato la festa per i nuovi nati, durante la
quale abbiamo donato ai bambini le scarpette
realizzate con grande maestria dalle persone
che frequentano il Centro Vito e Vita. Grazie
a un grande progetto realizzato dalla passata
amministrazione, quale è l’asilo nido presso
i locali della parrocchia, abbiamo erogato un
contributo di 166,00 Euro a ciascun bambi-
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no per venire incontro alle necessità delle
giovani coppie e supportare la genitorialità.
Oltre a questo, all’inizio del mandato, avevamo previsto un buono per i nuovi nati di
50,00 Euro da spendere nei negozi del paese.
I bambini crescendo passano poi alla Scuola
dell’Infanzia, gestita dalla Parrocchia - con
il notevole apporto dei volontari a cui va il
nostro ringraziamento e con un contributo
erogato dall’amministrazione, che si aggira
intorno ai 37.000 euro all’anno. Poi i bambini iniziano a frequentare la scuola primaria e
anche qui abbiamo investito notevoli risorse
(200.000 Euro) per la sostituzione dei serramenti e delle tapparelle, oltre al rifacimento
delle tinteggiature dell’intero edificio. Con
l’Istituto comprensivo Battistella di Schio abbiamo condiviso e supportato ogni anno nuovi
progetti per ampliare l’offerta formativa ai
ragazzi, come i corsi di teatro, i servizi di doposcuola e mensa, i progetti Beyond the wall
e counseling, per citarne solo alcuni.
D - Veniamo ad un’altra dimensione
molto importante per lo sviluppo personale: lo sport. Come si è mossa in questi
anni l’amministrazione?
R - Lo sport è molto importante non solo per
i ragazzi, ma anche per tutta la fascia della
popolazione adulta. Abbiamo sottoscritto una
convenzione con la società di calcio San VitoCà Trenta per la gestione dei campi da calcio e
degli spogliatoi e una convenzione con la San
Vito Volley per la gestione del Palazzetto dello
Sport e della palestra della scuola primaria.
Per il sostegno allo sport abbiamo impegnato
ogni anno circa 60.000 Euro, oltre alle spese
di manutenzione ordinaria degli impianti
(caldaia e manutenzioni varie). Finalmente
siamo riusciti a dotare il Palazzetto del certificato di prevenzione incendi e poi abbiamo in
programma il rifacimento del manto asfaltico
del parcheggio circostante e la realizzazione
di una piastra polivalente per un valore di circa 200.000 Euro.
In questo mandato abbiamo rifatto molti tratti di strade comunali: abbiamo iniziato con via
Kennedy, Ancetti, Guizza, Tason, D’Annunzio, Battisti, Mons. Snichelotto e poi proseguito con costanza: in particolare con via Chiesa,
per la quale, grazie anche al contributo della
Provincia, abbiamo provveduto al rifacimento dei sottoservizi (fognatura, acquedotto),
alla sostituzione di tutti i corpi illuminanti
nell’ambito di un programma di sostituzione
di tutte le vecchie lampade con nuovi fari a
tecnologia led, rendendo più sicuro ed accattivante l’intero paese.
D - A proposito del paese. Com’è cambiato e come cambierà in virtù del futuro assetto urbanistico San Vito?
R - È innegabile che in questi anni abbiamo
assistito alla grave perdita di servizi, specialmente per la fascia di popolazione più anziana, derivante dalla chiusura dei negozi di vicinato. In particolare mi riferisco negozio di

Giuseppe Romagna, al salone di barbiere, alla
pizzeria la Rustica e da Angelo e, da ultimo, la
macelleria Dalle Fusine. La chiusura dei negozi è dovuta in parte alle nuove forme di vendita sul mercato elettronico, ma in particolare
anche alla facilità con cui si rincorrono le promozioni fuori dal nostro paese. Per rilanciare
il centro cercheremo di rifare completamente
piazza Marconi con nuovi spazi per pubblici
esercizi, spazi commerciali e di socializzazione. Sotto il profilo urbanistico il territorio
comunale è stato ben pianificato nel corso degli anni, visto che si è riusciti a concentrare
il centro edificato tra le due assi principali
della viabilità di San Vito, costituite da via
Martiri della Libertà e via Schio-Madonetta.
Tutte le attività produttive, invece, sono state
trasferite in una vasta e ancora incompiuta
zona industriale e artigianale con numerose
realtà che creano lavoro e ricchezza per molte famiglie del paese. Per la zona produttiva
abbiamo in programma, con il contributo
della Provincia, la sistemazione della controstrada esistente, che parte dalla trattoria
“Alla baracheta” e arriva fino al confine con
il Comune di Malo. Sempre per la zona produttiva abbiamo valutato anche la fattibilità
di un potenziamento di Internet veloce per le
aziende. All’interno del centro abitato, invece, sono state individuate tre vaste zone. La
prima destinata al polo sportivo in via Mons.
Snichelotto e Saletti, che dovrebbe essere collegata al centro storico con una nuova strada
prevista nell’ambito di un piano urbanistico
ancora bloccato; la seconda dedicata al polo
scolastico e destinata a essere ulteriormente
potenziata e migliorata; la terza che comprende il polo socio-culturale della Corte Priorato
Gandin, dove trovano sede la biblioteca civica,
il museo del legno, per il quale è previsto un
ampliamento, la sede degli Alpini e la nuova
sede delle Associazioni (ex casa Capitanio, i
cui lavori dovrebbero essere ultimati entro
l’estate prossima). Corte Priorato sarà quindi
il fulcro di tutte le numerose iniziative sociali e culturali promosse dall’amministrazione
comunale con il supporto delle numerose associazioni del paese. E infatti uno dei punti di
forza del nostro paese è la disponibilità delle
persone a riunirsi in gruppi o associazioni per
curare hobby, ma soprattutto per offrire un
servizio a chi è in difficoltà. Infine, in un’ottica di messa in sicurezza degli accessi alle
scuole primaria e secondaria abbiamo previsto la realizzazione dei marciapiedi su ambo
i lati di via Manzoni, fino all’incrocio con via
S. Gaetano, per poi proseguire fino a via della
Serenissima Repubblica. Abbiamo anche previsto l’acquisizione del fabbricato di proprietà
ex De Toni Giuseppe al fine di riuscire a creare un unico grande polo scolastico di proprietà
comunale.
D - A San Vito sono state costituite ben
44 realtà tra associazioni e gruppi, tutte
hanno esigenze specifiche, come si fa a
contemperare i bisogni di tutte queste

realtà?
R - L’amministrazione, alla fine di ogni anno,
le ha incontrate tutte per ringraziarle del lavoro svolto e per raccogliere utili spunti per la
predisposizione del bilancio sociale, che è stato un lavoro qualificante portato avanti con
dedizione dall’assessore al bilancio Francesca
Dal Carobbo. Le richieste suggerite dalle associazioni sono state poi recepite all’interno
del bilancio comunale con un apposito stanziamento e, tra queste, è utile ricordare la realizzazione di una piastra polivalente presso
il palazzetto dello sport e l’allestimento delle
vetrinette all’interno della cantina di Corte
Priorato. Due dati sul bilancio comunale: il
Comune è sempre stato gestito con serietà e
professionalità da tutti coloro che hanno ricoperto incarichi amministrativi e i risultati si
vedono, perché il nostro bilancio ha un indice di indebitamento bassissimo (rimane solo
il mutuo contratto per la realizzazione della
scuola media), non abbiamo debiti fuori bilancio, né contenziosi pendenti e riusciamo ad
utilizzare le entrate correnti per finanziare le
spese in conto capitale.
D - Quest’ultimo passaggio è un po’ tecnico. Potrebbe spiegare in pratica cosa
significa?
R - Volentieri. Significa che in questi cinque
anni abbiamo: (1) investito quasi 2.500.000,00
Euro in opere pubbliche e servizi senza accendere alcun mutuo, ma solo utilizzando risorse
proprie derivanti da alienazioni di immobili o
da contributi regionali o provinciali; (2) diminuito di circa il 10% la tassa rifiuti, riuscendo
anche a coprire i maggiori costi della modifica
della raccolta del secco con il bidone familiare;
(3) raggiunto un avanzo di amministrazione
di esercizio di circa 540.000 Euro, che andremo a investire sul miglioramento della viabilità comunale, sull’efficientamento luminoso e
sulla sicurezza del paese.
D - A proposito della sicurezza. Ci sono
novità?
R - L’insicurezza percepita in alcune zone del
paese è un aspetto che sta creando un certo
allarmismo a cui abbiamo cercato di approntare un progetto di potenziamento dell’intera illuminazione pubblica, unitamente a un
miglioramento della dotazione dell’impianto
di video-sorveglianza già esistente, mentre è
stata abbandonata l’idea di installare delle
telecamere mobili su alcuni punti sensibili,
perché ciò è vietato dalla normativa vigente
e il sistema non forniva garanzie di efficienza minima. Abbiamo pertanto commissionato
a Pasubio Tecnologia il potenziamento della
rete esistente entro la prossima estate. Con
le telecamere sono stati ottenuti dei risultati: siamo riusciti a contestare l’abbandono di
rifiuti, il transito in contromano in via Roma
e alcuni illeciti amministrativi in piazza Marconi. Oltre alle telecamere, abbiamo installato anche due varchi (occhi elettronici), uno
su via Vicenza e l’altro su via Martiri della
prosegue a pag. 16
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LAVORI PUBBLICI 2015 - 2017

SPESA TOTALE PROGETTO

A CHE PUNTO SIAMO?

€ 32.500

Lavori ultimati e liquidati

2 - Ripristino di parte del parcheggio di piazza del Borgo Vecchio

€ 20.000

Lavori ultimati e liquidati

3 - Sistemazione della strada di accesso all’Ecocentro di via Saletti

€ 13.700

Lavori ultimati e liquidati

4 - Asfaltatura delle vie Roma e Kennedy

€ 183.000

Lavori ultimati e liquidati

5 - Sistemazione e asfaltatura di via Costa

€ 53.000

Lavori ultimati e liquidati

6 - Rifacimento dell’area di sosta davanti alla canonica,
sistemazione del percorso pedonale lungo il torrente Giara

€ 23.000

Lavori ultimati e liquidati

7 - Impianto di sollevamento delle acque meteoriche presso le Scuole elementari

€ 28.500

Lavori progettati

8 - Adeguamento dell’impianto antincendio del Palazzetto dello Sport

€ 46.200

Lavori ultimati e liquidati

9 - Efficientamento energetico con tecnologie LED nelle vie Ortigara,
Pasubio, Malga Zonta, San Rocco e zona artigianale

€ 66.700

Lavori ultimati e liquidati

10 - Efficientamento energetico con tecnologie LED in via Roma e in via D’Annunzio

€ 50.000

Lavori ultimati e liquidati

11 - Sistemazione dei parchi gioco con posizionamento nuove attrazioni

€ 20.000

Lavori ultimati e liquidati

12 - Levigatura del pavimento del Palazzetto dello Sport

€ 13.000

Lavori ultimati e liquidati

		
1- Asfaltatura di tratti di via Ancetti, via del Brolo, via Ongari e via Guizza

TOTALE (finanziato con fondi propri o regionali, nessun mutuo)

LAVORI PUBBLICI 2018 - 2019

		
1 - Rqualificazione di via Cesare Battisti

€ 549.600,00
SPESA TOTALE PROGETTO

A CHE PUNTO SIAMO?

€ 190.000

Lavori in corso		

2 - Riasfaltatura di via D’annunzio

€ 30.000

Lavori ultimati e liquidati

3 - Riqualificazione stradale e fognaria di via Chiesa

€ 52.000

Lavori ultimati e liquidati

4 - Sostituzione pubblica illuminazione in via Sottobroli e laterali con tecnologia LED

€ 23.000

Lavori ultimati e liquidati

5 - Corte Priorato: recupero di Casa Capitanio

€ 700.000

Lavori in corso. Fine lavori prevista 26 maggio 2019

6 - Scuole elementari: tinteggiatura esterna

€ 60.000

Lavori ultimati e liquidati

7 - Scuole elementari: sostituzioni di tutti gli infissi

€ 133.000

Lavori ultimati e liquidati

8 - Scuole elementari: sistemazione dei parcheggi esterni

€ 10.000

Lavori ultimati e liquidati

9 - Sede municipale: sostituzione degli infissi

€ 47.000

Lavori ultimati e liquidati

10 - Sistemazioni della strada e della frana di via Tason di Sopra a Leguzzano

€ 127.000

Lavori ultimati e liquidati

11 - Sistemazioni della frana di Via Costa a Leguzzano e della strada del Merlaro

€ 61.700

Lavori ultimati e liquidati

12 - Allargamento di un tratto di via del Rovere

€ 0.000

Lavori ultimati. Lavori a carico di privato

13 - Riqualificazione della pubblica illuminazione di via Monte Cimone
e dei parcheggi in viale Europa

€ 12.000

Lavori ultimati e liquidati

14 - Sistemazione della frana sulla strada San Vito - Monte di Malo

€ 0.000

Lavori ultimati (€ 250.000 pagati dalla Provincia)

15 - Riqualificazione dell’area di rispetto del cimitero di Leguzzano con abbattimento
di un fabbricato con copertura in Eternit®

€ 60.000

In corso di progettazione (1° stralcio – bonifica)

16 - Riqualificazione di via Saletti, del parcheggio del Palazzetto dello Sport,
€ 174.000
di via Mons. Snichelotto, di via Mazzini, di via Silvio Pellico e di un tratto		
pista pedonale di via Manzoni per le scuole		
17 -

€ 126.000

18 - Realizzazione di una pista ciclabile dal Ponte del Merlaro a via Valdagno
€ 140.000
			
19 - 			
		
-

1° stralcio: in fase di completamento. Riqualificazione di via Saletti,
del parcheggio Palazzetto dello Sport, di via Mons. Snichelotto
e piastra per gioco libero per i ragazzi (€ 174.000,00)
2° stralcio: approvato il progetto di fattibilità complessivo
1° stralcio: Ponte del Merlaro – via Giare.
Acquisito progetto definitivo/esecutivo del tratto sud (€ 75.000)
2°stralcio: via Magrè – via Valdagno.
Approvato progetto di fattibilità complessivo

20 - Corte Priorato: ampliamento del Museo etnografico sulla lavorazione del legno

€ 200.000

In fase di progettazione

21 - Asfaltatura di via Rigobello e di tratti di via Pecori Giraldi e di via Sant’Antonio

€ 68.500

In fase di progettazione

22 - Riasfaltatura di via Monte Cimone
			

Inserita nel progetto di estensione della rete di metanizzazione.
In fase di realizzazione

22 - Acquisto di casa De Toni in via Manzoni (adiacente alla scuola elementare)

In fase di firm

TOTALE (finanziato con fondi propri o regionali, nessun mutuo)

€ 150.000

€ 2.364.200

per accoglienza, attività assistenziali e sociali

Bilancio
virtuoso,
oltre le stime
e rivolto
al futuro
Al termine di un mandato, è
utile e responsabile che un’Amministrazione presenti in sintesi gli aspetti
significativi dell’andamento finanziario del
bilancio comunale. Per farlo abbiamo scelto
di riepilogare le scelte programmatiche attuate nel quinquennio trascorso.
Un’attenta gestione - e un monitoraggio
continuo dei vincoli imposti dal Patto di
Stabilità - ha permesso di concludere il
mandato con un bilancio sano e con disponibilità finanziarie da reinvestire nel prossimo futuro.
Acquisizione Rete Gas e Ristrutturazione
Casa Capitanio
Nell’ottica della continuità programmatica
fra diverse amministrazioni, per i primi tre
anni si sono portati a termine gli importanti
impegni di bilancio già previsti, in particolar modo, l’acquisizione della rete gas e
la ristrutturazione di Casa Capitanio,
progetto ambizioso di riqualificazione del
territorio comunale sotto il profilo urbanistico e socio-culturale.
Investimenti per 2 milioni di Euro senza alzare le tasse e senza ricorrere a mutui
Durante il mandato l’amministrazione è riuscita a finanziarie diverse opere pubbliche
per circa 2,5 milioni di Euro con. Questi investimenti sono stati fatti senza alzare le
tasse locali e senza ricorrere mutui ban-

cari. È questo un dato che ci rende orgogliosi e ci ha permesso di ottenere un bilancio
con un bassissimo tasso di indebitamento,
che non raggiunge il 2%, contro il 10% previsto dalla legge.

mettere al centro i cittadini
Un altro aspetto importante che ha caratterizzato l’Amministrazione nel suo intento
programmatico è la scelta di redigere il Bilancio Sociale e il Bilancio Partecipato.

Per quanto concerne i tributi quali IMU,
TASI e TARI, l’amministrazione ha rispettato gli impegni elettorali assunti, mantenendo stabili per tutti i cinque anni le aliquote, introducendo, inoltre, queste misure
di agevolazione e detrazioni tributarie:
l introduzione di un fondo nel piano finanziario dei tributi per agevolare le famiglie
con difficoltà economiche;
l l’azzeramento della TASI sugli immobili
non occupati e sulle aree edificabili;
l l’introduzione, per gli anni 2014-2015, di
detrazioni sulle abitazioni di residenza (in
base all’ISEE e al numero dei figli);
l diminuito di circa il 10% la TARI (Tassa
sui rifiuti solidi urbani)
Per quanto riguarda le scelte programmatiche di opere di investimento, oltre a quelle
già citate, ci si è concentrati su 5 ambiti:
1) Sicurezza - tema dibattuto e molto sentito dai concittadini e non sempre di facile
soluzione;
2) Risparmio Energetico
nel rispetto della sostenibilità ambientale;
3) Manutenzioni Stradali
per migliorare la percorribilità delle strade
e il loro decoro del paese;
4) Manutenzioni E Ristrutturazione
Della Scuola Elementare
un investimento per il futuro, affinché la
cultura diventi un importante veicolo per
far crescere i ragazzi con la consapevolezza
di essere cittadini attivi e responsabili;
5) Realizzazione Della Pista Ciclabile
per valorizzare il territorio dal punto di vista naturalistico, creando dei percorsi alternativi alle strade trafficate.

(2) Bilancio Sociale
Per quanto riguarda il Bilancio Sociale, fin
dall’inizio del mandato, è stata più volte informata la cittadinanza che sono disponibili
sul sito del Comune (nella sezione amministrazione trasparente) le slides redatte
per ogni Consiglio comunale sul bilancio di
previsione, consuntivo e sulle variazioni in
corso d’anno, dove sono stati riportati gli
effetti sociali delle scelte effettuate dall’amministrazione. La semplificazione dei dati
di bilancio e la relativa lettura associata
alle attività svolte permettono di conseguire
uno degli scopi di questo strumento: fornire
alla cittadinanza la possibilità di comprendere in maniera chiara e semplice l’impiego
della finanza pubblica.

Un Bilancio trasparente e partecipato per

(2) Bilancio Partecipato
A seguito di maggiori disponibilità finanziarie, l’amministrazione è riuscita a portare a
termine questo grande obiettivo, lasciando
scegliere alla cittadinanza come impegnare
25.000 Euro. Si è, così, costituito un “tavolo
di lavoro” con i rappresentanti delle associazioni che ha deliberato:
l di realizzare una piastra sportiva da mettere a disposizione dei giovani e della comunità nei pressi del palazzetto dello sport;
l di intervenire nella manutenzione delle
cantine localizzate nei sotterranei della biblioteca.
Per concludere, l’amministrazione si ritiene soddisfatta, sia della gestione attenta e
proficua del bilancio, sia della disponibilità
finanziaria di cui potrà disporre la futura
amministrazione per migliorare sempre di
più il nostro bel paese.

Videosorveglianza e task force di coordinamento
per le forze dell’ordine
Sulla stampa locale o sui social
media capita di imbattersi in
articoli in cui vengono riportati
furti nelle abitazioni, danni alle
auto parcheggiate nei pressi del
cimitero, delle scuole medie, del
retro della palestra, delle scuole
elementari o del palazzetto dello
sport, oppure atti di vandalismo
nei confronti di beni di proprietà comunale. Oltre a questi reati contro il patrimonio
sono stati segnalati anche raggiri o truffe a
carico di persone anziane da parte di persone a volte con fare distinto. Per fronteggiare
e arginare questo fenomeno, l’amministrazione ha dato vita a progetti e messo in atto

azioni mirate.
1) Abbiamo potenziato il sistema di videosorveglianza con una spesa di circa
30.000,00 Euro nell’intero periodo e attualmente abbiamo una dotazione di 15 telecamere dislocate in alcuni punti sensibili del
territorio per permettere la ripresa dei fatti
criminosi. Abbiamo in programma un ulteriore potenziamento della rete con l’installazione di altre telecamere in via Peppino
Impastato (zona della pizzeria Il pirata) e la
sostituzione di quelle obsolete con altrettante di ultima generazione ad alta risoluzione.
Il progetto è stato discusso con Pasubio Tecnologia, che lo porterà a termine a breve.
L’attuale sistema di videosorveglianza ci
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ha consentito di rilevare un furto in Corte
Priorato, alcune infrazioni in centro storico
(circolazione in contromano su via Roma,
violazioni di pubblica sicurezza), l’accertamento di qualche abbandono di rifiuti in
modo illecito, oltre ad altre infrazioni al codice della strada.
2) In collaborazione con il Consorzio Polizia
di Schio, grazie alla connessione al sistema
di videosorveglianza, abbiamo realizzato
due varchi, uno in via Vicenza e uno in via
Martiri della Libertà, al fine di verificare la
regolarità delle auto che vi transitano.
3) Abbiamo avuto un costante rapporto con
le forze di polizia (Carabinieri, Polizia Locale, Guardia di Finanza) per individuare

gli autori di alcuni reati di furto e danneggiamento, oltre a fornire un supporto alle
persone anziane per fornire loro dei suggerimenti utili in presenza di qualche male
intenzionato.
4) Abbiamo finanziato e supportato il Progetto Giovani fornendo loro una sala in via
Mons. Snichelotto, in cui i ragazzi possono
ritrovarsi, discutere, ascoltare musica o
vedere film. La stanza del progetto giovani
rappresenta quindi un punto di aggregazione per tutti i ragazzi adolescenti di San Vito
ed è utile per capire anche le loro paure, i
loro desideri e le loro difficoltà. Alcuni suggerimenti proposti dal gruppo giovani sono
stati utili per capire meglio alcune problematiche presenti nel nostro paese. Questo
progetto verrà sostenuto anche per il futuro
visto che ha sempre avuto il sostegno del
Comitato genitori e in parte anche del Lions
Club di Schio.
5) Abbiamo istituito uno Sportello della Polizia Locale, aperto ogni giovedì mattina, in
cui veniva offerta consulenza su problematiche legate alle infrazioni del Codice della
Strada e della sicurezza degli immobili. Lo
sportello, nondimeno, è stato chiuso non
avendo avuto un’affluenza minima.
6) È allo studio un sistema di comunicazio-

ne su WhatsApp per segnalare fatti rilevanti per la comunità.
Per riuscire a ottenere risultati immediati
è necessario che ognuno di noi segnali prontamente alle forze dell’ordine (Carabinieri o
Polizia) ogni movimento di auto o di persone
dal fare sospetto.

sociali e adolescenziali (in particolare per la
scuola secondaria di primo grado) e iniziative di vario genere (la giornata della memoria o m’illumino di meno, solo a titolo di
esempio). Per questo il rapporto tra l’amministrazione e l’istituto scolastico è sempre
stato e continuerà ad essere molto stretto.

Istruzione
Può sembrare una frase di circostanza (visto il largo uso che
se ne fa), ma siamo profondamente convinti che tutto ciò che
spendiamo in favore dei giovani sia un investimento perché
rappresentano il nostro futuro.
Lavoriamo affinché gli studenti possano avere la più ampia
offerta scolastica possibile con
l’organizzazione di laboratori multidisciplinari (almeno uno per ogni classe della scuola primaria), progetti dedicati a tematiche

Cultura
Troppo spesso la cultura viene ritenuta materia elitaria, relegata a luoghi di
studio o a dibattiti sui massimi sistemi. A San Vito pratichiamo l’idea di una
cultura per tutti, declinata in tutte le varie arti (lettura, teatro, musica, arti visive, folklore…) e attraverso le più diverse forme: serate di storia, letture animate
per i bambini, concerti, spettacoli teatrali e molto altro. L’offerta culturale che
abbiamo voluto dare è stata ed è quanto più ampia possibile, in modo da poter
incontrare i gusti di tutti i cittadini.

Iniziative culturali attive nel nostro paese
Gruppo di lettura per ragazzi della scuola media. Ritrovo ogni 2 mesi per condividere un libro letto assieme.
Notte in biblioteca per le classi 4ª e 5ª della scuola elementare. Una serata/notte
in biblioteca con letture animate e caccia al tesoro.
Concorso “stratopico lettore” per bambini della scuola elementare. Concorso di
lettura estivo con premi finali per tutti i partecipanti.
Il Veneto legge, a settembre, per adulti e ragazzi. Iniziativa della Regione per la
diffusione della lettura.
Letture animate per bambini dai 5 ai 10 anni in occasione delle festività (Natale,
Epifania, Carnevale, Halloween).
Cineforum per bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie. Curato dal
Consiglio Comunale dei ragazzi nelle domeniche di gennaio e febbraio.
Cinema in Corte per ragazzi e adulti. Proiezione di film sotto le stelle in Corte Priorato a luglio.
Giorno della Memoria e del Ricordo per ragazzi e adulti. Reading, serate con
ospiti o teatrali per commemorare alcuni dei più tristi eventi del secolo scorso.
M’illumino di meno per ragazzi e adulti. Spegnimento dell’illuminazione della
Corte e iniziative per la sensibilizzazione sul tema del risparmio energetico.
Passano i soldati per adulti. Rassegna di storia sulla Grande Guerra in collaborazione con Alpini, Fanti e Amici del Museo del legno.
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Teatro in casa e
Teatro delle bestie
Sono le iniziative che riscuotono la maggiore partecipazione in assoluto. Due rassegne
consolidate accomunate dal fatto di essere
alcune delle più belle esperienze di sovracomunalità. Sette i comuni che partecipano al
Teatro delle Bestie, la rassegna di spettacoli
per bambini e famiglie. Addirittura diciassette i Comuni della rete di Teatro in Casa,
che spazia da Valdagno a Posina a Fara Vicentino. La presenza del pubblico a questi
eventi è sempre viva e conta centinaia di
persone che, nel primo caso, trovano posto
nel teatro del circolo ARCI, nel secondo, invece, vengono ospitate all’interno di case e
giardini di concittadini che, per una sera,
diventano palcoscenico. Ogni anno il nostro
Comune ospita sempre tre spettacoli del Teatro delle Bestie (tra dicembre e marzo) e
altrettanti del Teatro in Casa (tra giugno e
settembre).

25 aprile
Sentiero Natura
Il sentiero natura, che ci piace anche chiamare “festa delle associazioni”, è uno dei
fiori all’occhiello della nostra comunità.
Quest’anno festeggiamo i dieci anni di vita
della manifestazione che, nelle ultime edizioni, ha visto la collaborazione completa di tutte le realtà associative del paese.
Coordinate dall’amministrazione, lavorano
allo scopo condiviso della buona riuscita
della giornata. L’elemento che più ci piace
sottolineare è la condivisione di una cassa
comune, utilizzata per l’acquisto di beni utilizzabili da tutte le associazioni del paese:
a titolo di esempio sono stati recentemente
comprati tavoli e panchine, un frigorifero,
un tendone e un piano di lavoro in acciaio.
Il sentiero natura - organizzato ogni anno
il 25 aprile, in concomitanza con la Festa
della liberazione - è una giornata di festa,
che raduna centinaia di persone. Al mattino
percorrono i sentieri naturalistici delle nostre colline, accompagnati lungo il tragitto
da letture. Nel pomeriggio si rilassano in
Corte Priorato con un pranzo gustoso, buona musica e intrattenimento per grandi e
piccini.

Politiche
giovanili
Le politiche giovanili di San Vito trovano
la loro maggiore espressione nel Progetto
Giovani. Nato con l’esigenza di limitare i
fenomeni di marginalità sociale giovanile
- pochi ma degni di attenzione - da alcuni
anni il Progetto Giovani si è trasformato in
un valore aggiunto per il paese. Coordinati
da un animatore della cooperativa Radicà i
ragazzi dai 14 ai 20 anni si ritrovano due
volte la settimana presso l’ex centro civico
per trascorrere in compagnia alcune ore
della giornata o della serata. Le attività
spaziano dai giochi alla discussione di tematiche sensibili agli adolescenti, da laboratori creativi alla visione di film. Negli
ultimi anni il Progetto Giovani ha dato vita
alla PG Cup, un torneo di calcio estivo gestito interamente dai ragazzi del Progetto
che raduna, edizione dopo edizione, sempre
più partecipanti. Il nostro comune, inoltre,
siede al tavolo della conferenza dei sindaci
dell’ULSS 7, che organizza Esperienze Forti
- volontariato estivo per i ragazzi delle scuole superiori - e l’Officina di Marino - un percorso di inserimento lavorativo per i ragazzi
che abbandonano la scuola.

Progettualità
e servizi

Serata
di merito

Le azioni dell’assessorato alle
politiche sociali e della famiglia sono sempre finalizzate al
benessere del cittadino. L’obiettivo raggiunto è stato quello di
coinvolgere le persone nelle diverse fasi della vita, sostenerle e renderle
protagoniste della comunità sanvitese. La
famiglia è poi al centro delle scelte dell’amministrazione ed è sostenuta con diversi
interventi. Con questo orizzonte programmatico, sono state e continuano ad essere
molte le progettualità ed i servizi presenti
nel nostro Comune. Alcune di esse sono state riconfermate negli anni, vista la validità
dimostrata, altre, più recenti, sono state
proposte per rispondere a esigenze emergenti in seguito al cambiamento del contesto sociale e culturale del periodo storico che
stiamo vivendo.

È una delle serate più coinvolgenti, e spesso
emozionanti, che riusciamo a organizzare
grazie alla partecipazione di ospiti di caratura nazionale. In occasione della consegna
delle borse di studio comunali agli studenti
meritevoli delle scuole medie inferiori, su-

Principali progettualità e servizi divisi
per fasce d’età alle quali si rivolgono
bambini - è da tempo presente un fattivo
sostegno alle famiglie con i “buoni famiglia”
e vengono creati momenti ricreativi e costruttivi per la loro crescita: basti pensare
ad iniziative come Di tutti i colori, attività

La rete dei Musei
AltoVicentino
Un progetto culturale per la promozione di
40 tra musei e collezioni rappresentati da
15 amministrazioni comunali su un territorio vasto che abbraccia la Valle dell’Agno, la
Val Leogra, la Val d’Astico, l’Altopiano dei
Sette Comuni e parte della Valle del Brenta
(fino a Nove). La rete dei Musei AltoVicentino ha permesso negli anni la realizzazione
di iniziative e opere altrimenti impraticabili
per le singole realtà, al fine della promozione e valorizzazione del patrimonio culturale
dei musei. Parliamo di un’app dedicata, di
QR code con contenuti multimediali da fruire durante le visite, del festival dei musei
e del materiale pubblicitario distribuito in
tutti i Comuni per intercettare, soprattutto
attraverso realtà come Asiago e Marostica,
il grande flusso di turismo della nostra provincia a beneficio anche delle realtà meno
conosciute.

periori e, da un paio d’anni, anche dell’Università, siamo soliti invitare una o più
eccellenze (spesso legate al territorio) che
portano il loro esempio di vita vissuta e di
carriera lavorativa. Negli anni abbiamo
avuto l’onore di ospitare il regista Andrea
Segre, il direttore del Museo Egizio di Torino Christian Greco, lo chef stellato più
giovane d’Italia Lorenzo Cogo e molti altri.
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proposte in alcune domeniche pomeriggio
invernali; la Giornata del Gioco, per non dimenticare l’importanza formativa e sociale
del gioco; le attività di doposcuola; i Centri
Ricreativi Estivi, per aiutare i genitori nei
periodi estivi quando le scuole terminano;
i finanziamenti alla scuola dell’infanzia ed
all’asilo nido; la Festa dei nuovi nati.
adolescenti - Progetto Giovani; iniziative
sul tema della prevenzione e dell’intercultura in collaborazione con le scuole.
adulti - sono orientate soprattutto verso
coloro che sono più fragili: incontrando le
famiglie con disabili, attivando il servizio di
assistenza domiciliare, dei pasti caldi a domicilio, il T-Trasporto; progetti contrastanti
la povertà (SIA, REI, FAMI, Patto Sociale,
Borse Lavoro e altri) o l’assegnazione di contributi economici dopo opportune valutazioni da parte dell’assistente sociale in cambio
della disponibilità a collaborare con il Comune in attività e lavori.
adulti-terza età - gite giornaliere, Festa
della terza età e dei nonni, incontri tematici,
tutto sempre in collaborazione con il Centro
dell’Amicizia Vita & Vito, che vede impegnate molte persone a titolo volontario per
gestire il Centro e le attività correlate, così
da dare l’opportunità ai cittadini di condividere momenti piacevoli in compagnia.
Tra gli altri progetti anche lo SPRAR/
OASI, al quale il nostro Comune aderisce
collaborando nelle azioni di accoglienza, di
assistenza e di integrazione dei richiedenti
asilo, anche con attività nelle scuole.

Scuola dell’infanzia
utenti media annua
ANNO

Asilo nido integrato utenti media annua
ANNO

SPESA

UTENTI

2014
23.738,00
19
2015
24.236,00
19
2016
24.900,00
19
2017
27.000,00
19
2018
24.568,00
16
2019		12
TOT.

124.442,00

PROQUOTA
1.249,37
1.275,58
1.310,53
1.421,05
1.535,50

UTENTI

PROQUOTA

73
72
66
66
66
66

472,81
444,44
467,49
501,14
491,78

2014
34.515,00
2015
32.000,00
2016
30.854,50
2017
33.075,00
2018
32.457,43
2019 		
TOT.

162.901,93

Questa progettualità è attiva dal 2017 e
consiste in un contributo a sostegno del diritto all’istruzione e delle famiglie con figli
minori. Per usufruire del contributo le famiglie devono essere in possesso di determinati requisiti.

Buono Famiglia

T-Trasporto
Un servizio che è stato apprezzato dai cittadini e che merita un approfondimento è
il servizio di trasporto in luoghi di cura o
visite, che nel corso degli anni ha registrato
un cospicuo incremento degli utenti. La collaborazione con l’associazione “La solidarietà” di Schio pone il Comune nella condizione
di aiutare quei cittadini che non hanno la
possibilità di raggiungere autonomamente i
luoghi di diagnosi e cura per svariati motivi.
Numerosi sono anche i volontari che si prestano e dedicano parte del loro tempo per
accompagnare chi fa richiesta del servizio.
A loro va il nostro ringraziamento.

Scuola dell’infanzia
e Asilo nido
integrato
La collaborazione dell’amministrazione comunale con la scuola dell’infanzia e l’asilo
nido è sempre stata molto attiva: oltre all’erogazione di contributi in base al numero
dei bambini iscritti, negli anni sono stati
finanziati anche progetti e laboratori. Nelle
tabelle sotto riportate emerge come i contributi da parte del Comune sono aumentati
negli anni, nonostante il calo del numero
degli iscritti: si è ritenuto infatti prioritario
continuare a sostenere queste due realtà in
paese.

SPESA

Buono Famiglia
e Buono Sport

ANNO

UTENTI

2014
2015
2016
2017
2018
2019

130
177
219
261
218

ANNO

SPESA

2014
2015
2016
2017
2018
2019

4.067,33
5.408,28

TOT.

9.475,61

BENEFICIARI
-		
27
22

Buono Sport
ANNO

SPESA

2014
2015
2016
2017
2018
2019

1.621,00
1.850,00

TOT.

3.471,00

BENEFICIARI
-		
19
22

Beyond the Wall

Cinque per Mille
Come è noto il cittadino contribuente, contestualmente alla dichiarazione dei redditi,
può decidere di destinare il cinque per mille
ad un ente che svolge attività socialmente
importanti e tra questi la scelta può ricadere sul proprio Comune. La tabella sotto
riporta le entrate nei vari anni a San Vito.

Dopo un anno di studio e ricerca, nel febbraio di quest’anno ha preso il via il progetto
Beyond the wall. Il progetto è volto alla prevenzione primaria dei suicidi giovanili e del
disagio giovanile, ed è coordinato dall’Università di Padova e dall’Associazione AlmaThi. In questa prima fase interessa alcune
classi della scuola secondaria dei Comuni
di San Vito, Valli del Pasubio e Santorso,
ma in un secondo momento vedrà coinvolta
anche la comunità tutta. I ragazzi saranno
guidati da esperti in riflessioni e attività
che mirano a valorizzare le opportunità che
la vita ci offre.

ANNO ENTRATA 5X1000 nr. scelte anno di riferimento
RISULTATI
RISULTATI
			
della dichiarazione rapportati alla Provincia rapportati ai Comuni
			
dei redditi
di Vicenza (Tot 121)* d’Italia (Tot 8096)*
2014
2015
2016
2017
2018
2019

3.870,51
3.963,61
3.321,76
4.071,34
4.895,00

207
205
168
168
202

TOT.

20.122,22
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2011
2012
2013
2014
2015

58
47

667

Yoga
della Risata

Progetto
Rebus

Un successo degli ultimi anni l’ha riscontrato il Club “Il Diamante” con le serate di
Yoga della Risata aperte al pubblico e gestite da un’insegnante. Questa pratica, nata
in India nel 1995, è ormai diffusa in tutta
Italia, proprio per i benefici riscontrati. La
risata incondizionata unita ad esercizi in
gruppo e al rilassamento finale, lo yoga nidra, aiuta le persone a ristabilire equilibrio
interiore, maggior benessere e serenità. La
media di partecipanti per serata è sempre
molto buona (15-20 ad ogni incontro) e, recentemente, è bello notare come partecipino
non solo adulti ma anche ragazzi adolescenti e mamme con i propri bambini.

Lo spreco alimentare è uno dei grandi problemi del mondo globalizzato. Secondo il
Food Sustainability Index, ogni anno un
terzo del cibo del mondo (1,3 miliardi di
tonnellate) viene eliminato perché diventa
avariato in azienda o durante la distribuzione o viene scartato dai negozi. Grazie a una
legge del 2016 contro lo spreco alimentare,
L’Italia sta migliorando la propria situazione. L’amministrazione comunale ha deciso
di fare la sua parte aderendo al progetto
REBUS, progetto di significativo valore sociale che prevede il recupero di eccedenze
alimentari per scopi solidali. Alimenti freschi, che non sono stati utilizzati o venduti
per vari motivi e che quindi perdono valore
commerciale, ma che possono essere ancora
consumati, danno la possibilità a persone
in condizioni di difficoltà di soddisfare un
bisogno primario. Allo stesso tempo, come
beneficio indiretto, si diminuisce la produzione di rifiuti da parte degli esercizi commerciali, con una ricaduta positiva a livello
ambientale. Il recupero e lo smistamento
avviene con la collaborazione di cooperative
e associazioni di volontariato del territorio,
quali la Caritas s la Cooperativa Verlata.
Gli esercizi commerciali e le aziende che
aderiscono a questo progetto beneficeranno di uno sconto sulla Tari proporzionale
al quantitativo di cibo invenduto che, ogni
anno, devolvono alle associazioni.

Sportello
Counseling
Dal mese di gennaio per i cittadini sanvitesi è attivo uno sportello di Counseling,
gratuito, gestito da una professionista del
settore. Un servizio che l’amministrazione
ha voluto attivare perché ritiene importante poter offrire un sostegno a tutti coloro che
stanno vivendo un momento di difficoltà.
Nonostante sia nato da poco, questo servizio registra già un certo numero di utenti,
a conferma dell’esigenza per i cittadini di
avere dei punti di riferimento con cui poter
confrontarsi liberamente, al fine di ottenere
suggerimenti o stimoli che li aiutino ad affrontare i momenti delicati della vita.

Progetto Reti di
famiglie solidali
per una comunità
accogliente
Come già comunicato nel giugno dello scorso anno in questo “giornalino”, il Comune di
San Vito ha aderito al progetto Reti Solidali
per una Comunità Accogliente predisposto
dal Distretto Socio Sanitario n. 2 Alto Vicentino.
L’obiettivo principale del progetto è quello
di promuovere e creare nel territorio una
rete di famiglie solidali, favorendo lo sviluppo della cultura dell’accoglienza e della solidarietà. Il progetto mette in contatto, dopo
uno specifico percorso formativo, le famiglie
che occupano un ruolo centrale della comunità con quelle che invece occupano un ruolo
periferico, allo scopo di sostenere entrambe
in un percorso di scambi e relazioni rivolti
al superamento delle difficoltà.

10

L’aiuto è realizzato attraverso uno scambio
di esperienze tra famiglie diverse che hanno
vissuto o stanno affrontando cicli vitali differenti. Queste forme di solidarietà mirano
a prevenire casi e processi di esclusione e
isolamento familiare, dando vita a dinamiche positive e di aiuto.
Il progetto prevede la nascita di un gruppo
di famiglie che si prenderanno cura della
propria comunità, si aiuteranno a vicenda e
accoglieranno altre famiglie che vivono momenti di vulnerabilità.
La solidarietà tra famiglie consiste in una
serie di interventi e di risorse attivate dai
servizi, attraverso la definizione di un progetto di vicinanza tra nuclei familiari o tra
un soggetto single e una famiglia.
Le tipologie di solidarietà tra famiglie vengono individuate come:
a) vicinanza solidale;
b) convivenza solidale o di sostegno;
c) buon vicinato.
La prima consiste nel supportare una famiglia con figli minori su alcuni obiettivi specifici, come ad esempio il sostegno nell’ambito
scolastico o in alcuni momenti particolari
(traslochi, separazioni, lutti, immigrazioni
ecc.).
La convivenza solidale consiste nell’accoglienza di famiglie monogenitoriali con figli
minori, per un periodo di tempo definito, o
di ragazzi maggiorenni, che necessitano di
sostegno e promozione dell’autonomia.
Il buon vicinato si caratterizza per azioni di
tipo pratico e organizzativo e può riguardare l’accompagnamento presso scuole o altri
istituti ospedalieri, sportivi o del tempo libero, o l’aiuto alla famiglia nel disbrigo di
pratiche o commissioni.
Al progetto hanno aderito tre famiglie del
nostro Comune, le quali hanno già iniziato
un piccolo corso di formazione, tenuto dalla
Cooperativa Radicà, in seguito al quale potranno iniziare ad operare attivamente sul
territorio.
Come amministrazione siamo soddisfatti
della partecipazione al progetto, perché anche con questa iniziativa abbiamo avuto la
conferma che siamo una comunità solidale,
ancora in grado di dedicare una parte del
nostro tempo a chi si trova in difficoltà.

I risultati
incoraggianti
sono la base
per le sfide
che ci
attendono
In questi anni l’amministrazione comunale,
attenta ai bisogni sanitari e sociali, ha costruito una nuova modalità di welfare, che
vede nella rete e nelle collaborazioni uno
strumento strategico per dare risposte efficaci alle numerose e crescenti richieste dei
cittadini.
Nel corso del mandato l’amministrazione ha
così concretizzato molti progetti importanti:
l’Alzheimer Caffé, premiato da Fondazione Unicredit e realizzato con la partnership
dell’Associazione Rindola;
l il progetto Aggiungi un’ostetrica ai tuoi contatti con l’associazione di promozione sociale
Alma.thi di Thiene;
l in collaborazione con l’associazione “Gli
amici del cuore”, si sono organizzati weekend
informativi con misurazione del colesterolo e
rilevazione ECG con lettura immediata dei
dati da parte del cardiologo;
l il progetto Guadagnare salute che ha messo
a calendario una serie di appuntamenti condotti da un’esperta dietista e, a seguire, corsi
di cucina di cinque incontri per imparare un
modo più sano di cucinare, con la collaborazione della nostra Ulss7 Pedemontana;
l sono stati coordinati seminari gratuiti
dell’Università adulti anziani di Malo presso
la nostra sala civica in via Roma e rimborsato il 50% della retta che i 15 nostri concittadini hanno sostenuto per l’iscrizione;
l è stato rinforzato l’ambulatorio infermieristico presso il Centro Vito e Vita in via Mons.
Snichelotto, dove tutti i giovedì dalle ore 9:00
alle ore 10:00 prosegue il servizio gratuito di
infermieri volontari per il controllo pressione, gli stick glicemici e le iniezioni intramuscolo;
l il percorso per il Testamento Biologico ha finalmente portato alla creazione del Registro
per la raccolta delle dichiarazioni dei fiduciari destinatari della Dichiarazione Anticipata
di Volontà per trattamenti.
l

L’intento della nostra amministrazione comunale è di non spostare mai l’attenzione
dalla salute e di portare i servizi vicino al
cittadino, all’interno della comunità in cui
vive. Per questo continuiamo a promuovere
proposte e iniziative mirate al miglioramento della qualità della vita, sia occupandoci
degli aspetti sanitari, sia attraverso la cura
delle relazioni e della crescita culturale della
persona.

Accanto
al cittadino
fin dalla nascita
I dati ci dicono che il 7% delle mamme può
arrivare a soffrire di un disturbo depressivo
importante. I servizi sanitari accompagnano la donna durante tutta la gravidanza
e l’aiutano nel momento del parto, garantendo le cure migliori. Molte sono le associazioni che offrono sul territorio percorsi
di accompagnamento alla nascita, ma il
momento del ritorno a casa è storia personale. L’ospedale aiuta le mamme più in difficoltà, ma i servizi sono sempre più saturi
e a volte diventa difficile intercettare anche
soltanto le situazioni più serie. Alla luce di
questo la nostra amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione di
promozione sociale Alma.thi di Thiene, a
giugno 2018 ha avviato un progetto di accompagnamento al dopo parto. Aggiungi
un’ostetrica ai tuoi contatti - questo il nome
del progetto - prevede una visita a domicilio
di un’ostetrica e l’avvio di gruppi di mamme
in biblioteca. Un modo per stare vicino alle
nuove mamme, favorire spazi di confronto
e relazione con altre mamme che vivono la
stessa esperienza, guidate da professionisti
(psicologo e ostetrica).
Nella stessa ottica è stato voluto il Baby
pit stop, un ambiente protetto e sicuro dove
la mamma può allattare e cambiare il suo
bambino.

Alzheimer Caffè:
noi non ci
dimentichiamo
di loro
Si stima che nel nostro territorio (distretto 2 Ulss Pedemontana) le persone affette
da demenza siano 2.500 circa, di cui 1.200
con Alzheimer. I dati dimostrano che
meno del 50% di queste persone ha ricevuto una diagnosi. Sono numeri importanti,
tanto più che questa malattia presenta
forti ripercussioni sulla qualità della vita
sia di chi ne è colpito, sia dei parenti più
prossimi.
Ecco perché dal marzo del 2014 il Comune
di San Vito di Leguzzano e l’Associazione
Rindola si sono uniti in una serie di azioni
volte a sostenere le persone affette da demenza e le loro famiglie.
L’amministrazione si è dimostrata lungi-
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mirante, sensibile e attenta nella presa
in carico di un problema sempre più comune a molte famiglie. Il progetto ha avuto inizio nel marzo 2014 con il progetto
Alzheimer Caffè Alto Vicentino, premiato
da Fondazione Unicredit, e attualmente
ubicato al secondo piano del municipio, il
servizio ottiene fin da subito il patrocinio
dell’Ulss e dei Comuni dell’Alto Vicentino. Attualmente presso l’Alzheimer Caffè si può avere una consulenza puntuale
e personalizzata, ma si può chiedere un
appuntamento anche per orientarsi tra i
servizi del territorio. Sono impiegati professionisti con una specifica formazione
sul declino cognitivo (post ictus, demenza, Parkinson) e in grado di effettuare sia
valutazioni neuropsicologiche, sia percorsi riabilitativi mirati. Negli ultimi tempi
inoltre si sta offrendo una consulenza
specifica anche in merito all’indennità di
accompagnamento.
A gennaio 2018 si è aperto il Centro diurno Il Caffè della mattina, servizio espressamente dedicato a persone affette da demenza in fase lieve. Nel Centro vengono
applicate metodologie all’avanguardia e
aggiornate secondo gli standard europei.
Una particolare attenzione viene data
all’ambito personale, sia della persona
malata che dei suoi familiari, attraverso
percorsi di sostegno psicologico e un lavoro in stretta sinergia con i servizi sociali. A
settembre 2018 l’amministrazione comunale si è quindi fatta promotrice dell’avvio
di un Centro Sollievo per persone affette
da demenza in collaborazione con l’Ulss
Pedemontana, l’Associazione Alzheimer
Caffè e l’Associazione Rindola.
In questi anni presso l’Alzheimer Caffè
sono state accolte più di 30 richieste annue. Alcune hanno fruito di consulenza
per orientamento, per capire, ad esempio,
dove e come effettuare una diagnosi. Circa
il 50% delle persone che hanno effettuato
le richieste hanno intrapreso un percorso
di riabilitazione cognitiva.
L’Alzheimer Caffè e lo sportello di consulenza rispondono continuamente a richieste e attualmente è possibile effettuare
una consulenza gratuita. Il Centro diurno
che si occupa di persone ad uno stadio iniziale di malattia ha rappresentato un’ulteriore risposta ai bisogni delle famiglie,
tanto che in sei mesi ha raggiunto l’80%
della capienza.

del 40% delle emissioni di gas serra. Di conseguenza, è stato lanciato un nuovo “Patto
dei Sindaci per il clima e l’energia”, che ha
adottato gli obiettivi dell’ultimo piano e un
approccio integrato alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici.
Lo scorso luglio il Comune di San Vito di Leguzzano ha deciso di adeguarsi all’attuale
contesto della politica europea e ha aderito
al “Patto dei Sindaci per il clima e l’energia” nella sua nuova formulazione. Così
facendo si è assunto l’impegno di ridurre le
emissioni di CO2 a livello locale di almeno
il 40% entro il 2030 attraverso un insieme
di azioni che traducano in misure e progetti
Nel 2011 il Comune di San Vito di Leguzconcreti, gli obiettivi di politica ambientale.
zano aveva aderito al Patto dei Sindaci per
È stato così elaborando un Inventario di
l’attuazione di un Piano d’azione per l’Ebase delle emissioni e presentato un Pianergia Sostenibile (PAES) nell’ambito del
no d’Azione per l’Energia Sostenibile ed
“Pacchetto per il clima e l’energia 2020”.
il Clima (PAESC). Esso delineerà le azioni
L’intento di tale patto, nato come iniziatiprincipali che il Comune intende attuare
va a carattere volontario e lanciata dalla
nel territorio per il raggiungimento degli
Commissione Europea nel 2008, era quello
obiettivi prefissati e, dopo una valutazione
di coinvolgere direttamente i Comuni nella
della vulnerabilità del territorio agli impatlotta al riscaldamento globale. Gli obiettivi
ti dei cambiamenti climatici, imposterà una
principali fissati da tale pacchetto erano la
strategia di adattamento locale che indichi
riduzione del 20% delle emissioni di gas seralcune misure di prevenzione dei rischi.
ra (rispetto ai livelli del 1990), l’incremento
Il PAESC, la cui redazione è stata affidadel 20% della quota di energia prodotta da
ta alla società Sogesca di Rubano (PD), è in
fonti rinnovabili e il miglioramento del 20%
fase di elaborazione; esso individuerà fattodell’efficienza energetica.
ri di debolezza, rischi, punti di forza e opSuccessivamente, il 23 ottobre 2014, l’Uportunità del territorio in relazione alla pronione Europea ha adottato il “Quadro per
mozione delle fonti rinnovabili di energia e
il clima e l’energia 2030”, ponendo nuovi e
dell’efficienza energetica. Di fondamentale
più ambiziosiRACCOLTA
obiettivi da conseguire
entro
importanza sarà il coinvolgimento dei citDIFFERENZIATA
DIFFERENZIATA
il 2030, tra i RACCOLTA
quali, ad esempio,
la riduzione
tadini nel percorso verso la sostenibilità

Piano
d’Azione
per l’Energia
Sostenibile
e il Clima
(PAESC)

energetica e ambientale, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione che
mirino a stimolare il cambiamento di abitudini e promuovere l’adozione di pratiche
virtuose.
Il Comune di San Vito di Leguzzano, assieme ad altri tre Comuni italiani (Udine,
Rubano e Abano Terme), ha inoltre aderito
al progetto europeo denominato Compete4Secap, al quale partecipano 32 enti locali
provenienti da 8 Paesi membri dell’Unione.
Il progetto, finanziato dalla Commissione Europea, ha come obiettivo lo sviluppo
e l’implementazione di sistemi di gestione
dell’energia ISO 50001, che permettono di
dotare l’organizzazione comunale di procedure adeguate a perseguire il miglioramento della propria prestazione energetica e la
riduzione dell’impatto ambientale.

Quando si dice
“mettere in luce”.
Un progetto non
solo per il centro.

Nel corso del triennio 2016 – 2018 sono
stati effettuati interventi sulla rete di illuminazione pubblica con gli obiettivi di
mettere in sicurezza gli impianti obsoleti, migliorare il servizio e ridurre i costi
di esercizio con l’installazione di corpi illuminanti di nuova tecnologia (LED). Gli
2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018
Ristorni in €
€ 11.594
€ 13.894
€ 19.367 € 25.743 € 15.710 interventi hanno riguardato il 24% della
Ristorni in €
€ 11.594
€ 13.894
€ 19.367 € 25.743 € 15.710
% Racc. Differenzata
64,1%
65,3%
67,5%
71,5%
73,0% rete con un impegno di 154.375 Euro e a
% Racc. Differenzata
64,1%
65,3%
67,5%
71,5%
73,0%
fine 2018 si è riscontrato un risparmio
del 21% sui costi di energia elettrica
(-50.000 Euro) e una conseguente minor
Ristorni in € e % Raccolta Differenziata 2014-2018
Ristorni in € e % Raccolta Differenziata 2014-2018
emissione di 43.000 kg di CO2.
€ 30.000
L’Amministrazione ha già previsto la so€ 30.000
stituzione progressiva dei vecchi corpi
€ 25.743
€ 25.743
illuminanti rimanenti, senza ricorrere
€ 25.000
a società che si sono offerte di effettuare
€ 25.000
l’intervento utilizzando risorse proprie.
€ 19.367
Oltre al risparmio nella bolletta elettrica
€ 19.367
20.000
€€ 20.000
e alla minor inquinamento, l’installazione
€ 15.710
dei nuovi LED ha contribuito a migliorare
€ 15.710
€
13.894
la visibilità, l’immagine e, soprattutto, a
€
15.000
€ 13.894
€ 15.000
rendere un po’ più sicuro il centro storico
€
11.594
€ 11.594
di San Vito. Sicuramente altro ancora an10.000
drà fatto per migliorare l’attrattività del
€€ 10.000
centro storico e saranno necessari investimenti sia da parte del Comune (in parti5.000
€€ 5.000
colare su piazza Marconi e su alcune vie
centrali, come via Cesare Battisti, della
quale peraltro abbiamo già stato appro€€00
2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018
vato il progetto definitivo), che da parte
% Racc.
Racc. Differenzata
Differenzata
64,1%
65,3%
67,5%
71,5%
73,0%
dei privati, con particolare attenzione agli
64,1%
65,3%
67,5%
71,5%
73,0%
edifici sfitti e/o abbandonati, consentendo
Ristorni in
in €€
11.594
13.894
19.367
€ 25.743
€ 15.710
Ristorni
€€11.594
€€13.894
€ €19.367
€ 25.743
€ 15.710
l’apertura di nuovi pubblici esercizi o attività del terziario.
Ristorniinin€€
Ristorni

* nel 2018 la carta è passata da 75 Euro/ton a 3 Euro/ton
* nel 2018
2018 la
la carta
carta èèpassata
passatada
da75
75Euro/ton
Euro/tonaa 3€/ton
3€/ton
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Orti Sociali

Mercato libero
dell’energia,
biomasse, amianto:
nuove consulenze
qualificate
per un nuovo
Sportello Energia
Lo Sportello Energia migliora, si amplia e
cambia nome in Comuni per la Sostenibilità - Sportello Energia. Gli undici comuni
dell’Alto Vicentino (Arsiero, Breganze, Lugo
di Vicenza, Posina, Santorso, Sarcedo, San
Vito di Leguzzano, Tonezza, Thiene e Zugliano) che da due anni collaborano sulle tematiche ambientali, hanno una nuova opportunità per integrare i servizi ai cittadini. I servizi
dello sportello, rivolti ai gruppi di acquisto
di impianti di risparmio energetico e alle
consulenze sulle energie rinnovabili, offrirà
in più informazioni sul mercato libero dell’energia, sulle forniture di energia 100% rinnovabile, sull’utilizzo del pellet e delle stufe
a biomassa, sul tema dell’inquinamento da
polveri sottili e sui problemi della bonifica
di siti con amianto e relativa microraccolta.
Lo sportello sarà ancora una volta gestito
da Legambiente, ente capace di assicurare
con i propri operatori una consulenza qualificata. È inoltre prevista la collaborazione
del gruppo di volontari di Santorso “Buona
Pratica”, che si propone di rafforzare lo strumento rendendolo un luogo di incontro tra le
esigenze del cittadino e l’amministrazione.
Iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza avranno luogo
al momento dell’apertura degli sportelli
(nell’ordine: Santorso, Breganze e Thiene, il
primo, secondo e terzo giovedì del mese, dalle
ore 18:00 alle ore 19:30).
L’attività dei Comuni per la Sostenibilità –
Sportello Energia sarà arricchita dai risultati del lavoro finalizzato all’installazione di
punti di rifornimento per auto elettriche, che
si concretizzerà nei primi mesi del 2019 in
tutti gli undici comuni.

Nel 2016 sono stati individuati e assegnati
7 orti sociali tra via Giare e via Magrè. Gli
appezzamenti, di 50 mq circa, hanno risposto alle richieste presentate dalla cittadinanza nel corso degli anni. Lo scopo perseguito
dell’autoproduzione di ortaggi, per chi desiderava cimentarsi nell’orticultura, è stato
pienamente raggiunto con soddisfazione e
con un occhio di riguardo ai metodi biologici.
Nel corso del 2016 e del 2017 sono stati organizzati due corsi serali di orticultura.
I RISULTATI DEL 2018
Allo sportello si sono rivolti mediamente due cittadini per ogni apertura e la
consulenza ha avuto la durata media
di un’ora. Numerose richieste sono
pervenute via e-mail, telefono o in occasione dei mercati cittadini di Arsiero,
Zugliano e Breganze presso i banchetti
informativi/promozionali. Per quanto
riguarda le principali richieste, oltre
all’orientamento sulle detrazioni fiscali,
sulle tecnologie di risparmio e sul gruppo di acquisto solare, si ripresenta la richiesta di aiuto per quanto riguarda le
offerte di cambio servizio per l’energia
elettrica e sull’imminente liberalizzazione del mercato. Al nuovo Gruppo di
Acquisto Solare hanno aderito 29 cittadini (vedi tabella) con un fatturato di
circa 40.000 Euro e altre adesioni sono
in corso di perfezionamento.

Continuare ad
investire nelle
Associazioni
Sportive
L’amministrazione
comunale
ha sostenuto e continuerà a investire sulle attività sportive
comunali e sovracomunali, consapevole che
lo sport è veicolo di valori umani e partecipazione sociale. Il dialogo e la collaborazione
con le associazioni sportive, infatti, crea i
presupposti e le opportunità per la cittadinanza di praticare sport e costituirsi come
comunità a San Vito. Negli ultimi anni è
aumentata la presenza delle associazioni
sportive territoriali e, quindi, anche l’offerta
sportiva, rivolta a diverse fasce d’età. Inoltre, sulla base delle disponibilità finanziarie
di bilancio, si sono effettuati interventi di
manutenzione straordinaria degli impianti
sportivi comunali, al fine di garantire una
migliore efficienza di servizio sotto l’aspet-
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to strutturale dei beni. Poiché il mandato
è giunto a compimento è utile riassumere
i diversi interventi e le iniziative attuate
durante questi cinque anni, raffrontando il
lavoro svolto alle linee programmatiche iniziali.
Possiamo dividere gli interventi in tre macro
aree:
l la gestione degli impianti sportivi;
l i progetti sportivi;
l le azioni sociali rivolte allo sport.
La gestione degli impianti sportivi
Attualmente nel territorio comunale sono
presenti tre impianti sportivi funzionanti: il palazzetto, i campi e la palestra della
scuola elementare. La gestione dei primi
due è affidata alle società sportive tramite
una convenzione, mentre la palestra delle
scuole elementari è gestita direttamente
dell’ente comunale (custodia e pulizia al volley) e utilizzata dalle associazioni sportive
nelle ore pomeridiane e serali. Nella tabella
sottostante vengono riportati in sintesi tutti gli interventi di manutenzione effettuati
dall’Amministrazione durante questo mandato.
Considerate le dimensioni e le disponibilità

Tipologia di intervento

Impianto sportivo di
riferimento

Spesa sostenuta nel corso
dei cinque anni
€ 198.291,01 corrisposti al

Palazzetto dello sport e
Convenzioni per la gestione

palestra scolastica

degli impianti

antincendio
Installazione del sistema
antintrusione
Sistemazione della guaina
del tetto
Trattamento “skating
parquet”
Manutenzione straordinaria
dell’impianto solare termico
Acquisto impianto stereo
Acquisto di otto casse
acustiche
Lavori di rigenerazione del
campo da calcio

(€ 137.267,57 palazzetto –
€ 61.027,44 palestra
scolastica)

Campi da calcio
Adeguamento del sistema

gestore

€ 92.908,87 corrisposti al
gestore

Palazzetto dello sport

€ 49.627,55

Palazzetto dello sport

€ 4.053,80

Palazzetto dello sport

€ 5.612,00

Palazzetto dello sport

€ 12.200,00

Palazzetto dello sport

€ 2.000,00

Palazzetto dello sport

€ 3.500,00

Palazzetto dello sport

€ 5.026,40

Campi da calcio

€ 3.205,00

Spogliatoi campi da calcio

€ 5.500,00

Spogliatoi campi da calcio

€ 5.500,00

Manutenzione straordinaria
della centrale termica e
sostituzione della caldaia
Manutenzione straordinaria
della centrale termica e
sostituzione del bollitore ad
accumulo
finanziarie del nostro Comune, come si vede
l’impegno finanziario in bilancio a supporto
delle società di gestione degli impianti e i relativi interventi di miglioramento sono stati
decisamente significativi.
Progetti sportivi

Nell’ambito della pianificazione dell’offerta
sportiva, si è cercato di promuovere tutte le
iniziative che garantissero un ampio ventaglio di scelte per tutte le fasce d’età, motivo
per cui sono molte le pratiche sportive sostenute:
l la ginnastica della terza età;
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l la ginnastica nei parchi e zumba durante
l’estate;
l corsi di nordic walking fra le bellezze collinari del paese;
l corso di avviamento allo sport e psicomotricità per i bambini della scuola dell’infanzia
ed elementare;

l progetti sportivi in collaborazione con le
scuole, come l’orienteering, e momenti di
aggregazione comunitaria in occasione delle
premiazioni di fine anno delle classi che si
sono distinte per i risultati sportivi conseguiti nel corso dell’anno;
l predisposizione nel parco di via Sottobroli
di un campo da pallavolo per poter svolgere
attività ludico/sportiva all’aria aperta;
l sostegno con patrocinio a iniziative proposte dalle associazioni sportive e alle gare
ciclistiche;
l gare di corsa comunali e sovracomunali.
L’amministrazione ha organizzato l’ormai
tradizionale corsa Su & Xo per San Vito a
sostegno della Città della Speranza, svolta
con intento solidaristico in collaborazione
con molte associazioni e volontari del paese, e la Maratona dei 6 Comuni, la quale si
colloca all’interno di un progetto sportivo di
collaborazione sovracomunale.

Azioni sociali rivolte allo sport
Da un paio di anni l’amministrazione comunale, all’interno di un ampio programma di
azioni sociali rivolte alle famiglie, ha introdotto il buono sport, al fine di promuovere
l’attività sportiva dei ragazzi negli impianti
siti sul territorio comunale.
I criteri stabiliti per l’assegnazione dell’incentivo sono stati:
l la residenza nel Comune di San Vito di Leguzzano;
l un nucleo familiare composto da uno o più
figli minori;
l l’iscrizione del/dei minori ad un’attività
sportiva praticata negli impianti sportivi
siti nel Comune di San Vito di Leguzzano,
per l’anno sportivo di riferimento nel bando
comprovata dal tesseramento/iscrizione alla
data della domanda;
l la valutazione dell’ISEE ordinario in corso
di validità relativo al nucleo familiare.

Fiera
d’Autunno:
15 edizioni
di successo
in crescendo
Da 15 anni, la seconda domenica
di ottobre, si svolge nelle piazze
di San Vito e in corte Priorato la
Fiera d’Autunno Sanvitese, manifestazione organizzata dall’amministrazione con il patrocinio di Confartigianato. La
manifestazione ingloba da molti anni l’antica Maronada di San Martino degli Alpini
e si sono aggiunte negli anni la Pro loco, gli
Amici del Museo del legno, gli Scout, il Comitato Genitori, i giovani dell’ACR, il Progetto
Giovani e il Gruppo ACAT. Se fin dagli esordi è stata molto gradita la presenza di bancarelle con prodotti dell’artigianato locale e
vintage, negli ultimi anni è stata apprezzata
e partecipata anche la sfilata di cani al guinzaglio organizzata insieme all’ENPA. Non
è mai mancato il concerto con musica live e
fin dalla prima edizione del 2004 (quando si
chiamava ancora Autunno Sanvitese) sono
stati coinvolti i ristoranti e le pizzerie del
paese, che hanno proposto pranzi e cene a
tema e a prezzo convenzionato. Nel 2018 è
stata integrata anche la Festa del Scopetòn
organizzata dalla Pro loco. La partecipazione degli espositori è da sempre gratuita e va
richiesta entro metà settembre rivolgendosi
all’ufficio segreteria del Comune p inviando
una e-mail a
segreteria@comune.sanvitodileguzzano.vi.it.

L’importo dei buoni è stato determinato secondo tre fasce di valore dell’ISEE, stabilite
dal bando, e con un tetto massimo del contributo per nucleo familiare di 300 Euro. L’amministrazione è soddisfatta della risposta
positiva all’iniziativa, in termini di domande
di contributo, pervenuta dalla cittadinanza.
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Una scommessa
vinta:
Natale in Piazza
e mercatini
artigianali
È entrato ormai nella tradizione, la terza
domenica di dicembre, il “Natale in Piazza”
del Borgo Vecchio, manifestazione sentita e
partecipata. Molti sono gli espositori che vogliono partecipare e i 40 posti a disposizione
si esauriscono velocemente. Si prediligono
le esposizioni di produttori dell’artigianato soprattutto femminile - del vicentino con le
loro idee regalo originali e non di serie. La
manifestazione inizia alle 10 del mattino ed
è consuetudine del programma uno spettacolo per bambini nel pomeriggio, l’arrivo di
Babbo Natale e il concerto natalizio in piazza. Alla manifestazione, patrocinata anche
da Confartigianato, si sono aggiunte tutte
le principali associazioni di San Vito con la
Proloco, gli Scout, il Comitato Genitori delle scuole, gli Alpini e il Progetto Giovani. La
partecipazione degli espositori è da sempre
gratuita e va richiesta entro il 25 novembre
rivolgendosi all’ufficio segreteria del Comune o inviando una e-mail a
segreteria@comune.sanvitodileguzzano.vi.it

I prossimi appuntamenti
SABATO 13 APRILE
dalle 19:30 alle 23:00 “Brividi in biblioteca” per le classi
quarte e quinte della scuola elementare

l

LUNEDÌ 22 APRILE (Pasquetta)
inaugurazione Agritour a San Vito di Leguzzano
presso Apicoltura Leguzzano e Ca’ del Bosco
l

GIOVEDÌ 25 APRILE
in piazza festa di tutta la comunità per
la decima edizione del Sentiero Natura
l

SABATO 11 MAGGIO
mattino: visite guidate esclusive
all’archivio storico comunale
pomeriggio: presentazione alla cittadinanza del volume
“Storia di San Vito e Leguzzano”, a cura degli autori
Paolo Snichelotto, Giulio Ongaro, Angelo Saccardo
e Andrea Savio.
l

continua da pag. 2
Libertà al fine di monitorare il passaggio di
veicoli sospetti, il pagamento regolare dell’assicurazione e la revisione dell’auto. Posso assicurare che nel nostro Comune si vive molto
bene rispetto ad altri paesi o città, anche se
abbiamo la consapevolezza che certi fenomeni
non potranno essere completamente debellati, perché certi reati di minore gravità ormai
non vengono più sanzionati penalmente.
D - Siamo arrivati al momento dei ringraziamenti.
R - Doverosi da parte mia, che ho avuto l’onore di essere affiancato e supportato da tante
persone. Il primo ringraziamento va a tutta la
struttura tecnica e amministrativa, perché abbiamo la fortuna di avere del personale molto
capace, preparato e disponibile. Per ottenere
grandi risultati infatti ci vogliono certamente
dei bravi amministratori, ma serve anche una
struttura di tecnici altrettanto bravi e che siano in grado di supportare le istanze, a volte
creative, degli amministratori e trasformarle
in un giusto procedimento amministrativo.
Dall’inizio del mandato lo staff ha subito dei
cambiamenti: c’è stato il pensionamento di
Nereo Santacaterina, che occupava un ruolo
cardine - peraltro sostituito da un altrettanto
valido collaboratore - e l’avvicendamento di
alcuni altri profili. Tutto quello che siamo riusciti a fare è stato possibile grazie al grande
lavoro di squadra, alla qualità con cui i cittadini hanno dialogato con noi amministratori e
noi amministratori abbiamo cercato soluzioni
con i tecnici. Ringrazio quindi la mia squadra,
fatta di persone capaci, disposte a lavorare
per il bene comune. Voglio ringraziarli tutti,
in particolare il Vicesindaco Antonio Dalle
Rive per il grande lavoro svolto, gli assessori
(anche dimissionari) e consiglieri tutti. E voglio ringraziare i cittadini della fiducia.

Un Comune
aperto a varie
forme di
aggregazione
di servizi
Nel luglio del 2015 il Consiglio Comunale
ha approvato l’adesione all’Unione Montana Pasubio Val Leogra per entrare a far
parte di un grande progetto che prevedesse
la progressiva integrazione delle procedure
e dei programmi di tutti i Comuni dell’Alto
Vicentino.L’Unione montana attualmente è
formata da otto Comuni: Valli del Pasubio,
Posina, Torrebelvicino, Schio, Santorso, Piovene Rocchette, Monte di Malo e San Vito
di Leguzzano e nel prossimo futuro ci sarà
anche l’adesione dei Comuni di Recoaro, Valdagno e Brogliano.
Questa nuova Unione sarà la più grande
del Veneto, quella con maggior superficie e
popolazione montana, e potrà così gestire lo
sviluppo di una vasta area, anche mediante la partecipazione a bandi e finanziamenti
europei. Gli obiettivi strategici della nuova
Unione saranno quelli di sviluppare progetti per la tutela ambientale e lo sviluppo del
turismo sostenibile, mediante la creazione
di percorsi ciclo-naturalistici (per i molti
amanti delle camminate all’aria aperta e
della mountain bike), la valorizzazione delle
risorse storiche, ambientali e gastronomiche
di tutta questa vasta area. La creazione di
questa nuova Unione Montana costituirà
un’opportunità per i Sindaci di dialogare e
condividere i processi e le politiche di sviluppo unitarie all’interno di un vasto territorio,
perché siano offerti gli stessi servizi a tutta
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la popolazione che vi risiede.
Con l’adesione all’Unione Montana, il Comune ha trasferito la gestione finanziaria di
tutta la funzione sociale, mentre la gestione
dei casi singoli è sempre rimasta in capo al
nostro assessorato al sociale, unitamente
all’assistente sociale comunale.
Un’altra funzione che viene gestita dall’Unione è la funzione della Protezione Civile
sovracomunale per il pronto intervento in
caso di gravi calamità, mentre invece per gli
interventi comunali è attivo da oltre 10 anni
il gruppo comunale, che ha dimostrato di assicurare prontamente, per esempio, la pulizia
dei marciapiedi in caso di neve e non solo. A
loro va il ringraziamento di tutta la comunità
per la collaborazione, la dedizione e il senso
civico sempre dimostrati in questi anni.

Il nostro Comune peraltro gestisce servizi
amministrativi con altri enti e in particolare:
l con la Provincia abbiamo aderito al Patto
provinciale per il lavoro, con il quale è stata
finanziata la creazione di nuove opportunità
di lavoro;
l con Monte di Malo condividiamo lo Sportello Unico per le attività produttive e la Commissione integrata per i beni ambientali;
l con il Comune di Malo è attiva la partnership per l’Università Adulti/Anziani e ai cittadini di San Vito abbiamo integrato la retta
per facilitarne la partecipazione;
l con il Comune di Santorso aderiamo allo
Sportello Energia e in particolare al G.A.S.
(Gruppo di acquisto solare);
l con diversi Comuni abbiamo aderito alla
rete Musei Alto Vicentino e a molti progetti
socio-culturali (Teatro in casa, Teatro delle
bestie e molto altro).
Il nostro Comune è sempre stato aperto a
forme di collaborazione per offrire a tutti la
possibilità di usufruire di una vasta gamma
di servizi.
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