Allegato sub A) alla delibera di Giunta comunale n. 46 del 30.03.2016

Relazione area contabile sul conto consuntivo dell’e.f. 2015
(marzo 2016)
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,O %LODQFLR GL SUHYLVLRQH SHU OĜHVHUFL]LR  q VWDWR DSSURYDWR FRQ GHOLEHUD]LRQH FRQVLOLDUH Q  LQ GDWD
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*LXQWD H SRL UDWLILFDWH GDO &RQVLJOLR VRQR VWDWH DGRWWDWH GDO &RQVLJOLR &RPXQDOH GXH YDULD]LRQL GL ELODQFLR
OXJOLR H QRYHPEUH  DO ILQH GL DGHJXDUH DOOH UHDOL QHFHVVLWj JOL VWDQ]LDPHQWL FRUUHQWL RULJLQDULDPHQWH SUHYLVWL
IRUPXODWL FRQ FRQJUXR DQWLFLSR ULVSHWWR DO YHULILFDUVL GHL IDWWL JHVWLRQDOL H SHU GDUH DGHJXDWD FRSHUWXUD
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 q VWDWD DSSOLFDWD TXRWD SDUWH GHOOĜDYDQ]R GL DPPLQLVWUD]LRQH  DFFHUWDWR FRQ OĜDSSURYD]LRQH GHO
5HQGLFRQWRGLJHVWLRQHQHOODPLVXUDGLġHVXFFHVVLYDPHQWHULDFFHUWDWRLQġ
/ĜLPSRUWRDSSOLFDWRWRWDOPHQWHSHUJOLLQYHVWLPHQWLDPPRQWDDGġGLFXL


ġSHUODPDQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULDGHOOHVWUDGH



ġ  SHU LO SDU]LDOH ILQDQ]LDPHQWR GHOOĜLQWHUYHQWR GL HIILFLHQWDPHQWR HQHUJHWLFR GHOOD UHWH GL

SXEEOLFDLOOXPLQD]LRQH

*OL LPSHJQL GL VSHVD FRPSOHVVLYL GHVWLQDWL DJOL LQYHVWLPHQWL 7LW   QHO  DPPRQWDQR DG ġ  H
VRQRVWDWLFRSHUWLFRQHQWUDWHGD2288LOFXLLQWURLWRFRPSOHVVLYRDPPRQWDDGġGDOOĜDYDQ]RGL
DPPLQLVWUD]LRQHSHUġFRPHVRSUDJLjULOHYDWRPDVRSUDWWXWWRGDHQWUDWHFRUUHQWLPDQFDQGR
DOWUHIRQWLGLILQDQ]LDPHQWRLQFRQWRFDSLWDOH
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gestione residui:

Fondo di cassa al 01.01.2015
Totale residui attivi al 01.01.2015
Totale residui attivi riscossi
Totale residui passivi al 01.01.2015
Totale residui passivi pagati

297.038,48
1.330.467,25
710.160,64
1.173.016,07
776.629,57

gestione competenza:

Totale previsioni entrata
Totale accertamenti
Totale riscossioni competenza

4.080.927,99
2.889.013,72
2.650.371,32

Totale previsioni di spesa
Totale impegni
Totale pagamenti competenza

4.492.400,75
3.319.954,19
2.494.139,54

Allegato sub B) alla delibera di Giunta comunale n. 46 del 30.03.2016

Relazione area tecnica sul conto consuntivo dell’e.f. 2015
(marzo 2016)
- CAPITOLO 1 URBANISTICA
a) PIANO REGOLATORE COMUNALE

Con deliberazione del Consiglio Comunale nr 6 del 09.04.2014, è stato approvato il Piano degli Interventi
(P.I.), entrato in vigore il 30.04.2014.
Rispetto agli obiettivi del P.I. che sono i seguenti:
1) L’individuazione dell’area produttiva sul lato est della strada provinciale n. 114 Schio – Malo.
2) La disciplina delle attività commerciali/direzionali nelle zone produttive.
3) La tutela della zona del Merlaro.
4) La conferma dei piani attuativi vigenti e previsti dal PRG attuale.
5) Il recupero del sito dell’ex cava Priare.
6) Le norme e i criteri per l’applicazione del “Credito edilizio”.
7) L’individuazione dei sentieri naturalistici.
8) L’individuazione di un’area per manifestazioni in via Costa.
9) La disciplina per la realizzazione di pertinenze in zona agricola.
10) L’individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata
Nel 2015 si è registrato:
1. La presentazione, da parte di uno dei proprietari maggioritari dell’area, di alcune proposte di
urbanizzazione dell’area produttiva sul lato est della S.P. 114.
2. E’ stata completata l’urbanizzazione dell’area di perequazione urbanistica PER1 “lungo Giara”. Su
alcuni lotti sono in corso i lavori di costruzione di fabbricati residenziali.
3. La Cava Priare è stata messa in sicurezza con l’esecuzione dei lavori approvati dalla Regione con
Decreto nr 64 del 24.04.2015: i lavori sono stati ultimati ed è stato rilasciato anche il permesso di
costruire per la ricomposizione ambientale del sito, sulla base dei criteri indicati dal P.I.

b) AREE DI ESPANSIONE RESIDENZIALE
1. Area dell’ex Fornace Raccolta:
La crisi che ha coinvolto in maniera pesante l’edilizia ha finora impedito un qualsiasi sviluppo dell’area.
2. Aree di Perequazione Urbanistica:
- PER 4: nel 2015 non si è registrata alcuna iniziativa da parte dei privati proprietari, per avviare
l’urbanizzazione dell’area e l’attuazione del Piano Particolareggiato Esecutivo già approvato.

- PER 1: sono state ultimate le opere di urbanizzazione dell’area ed è in corso il trasferimento delle aree
al Comune.
c) CENTRO STORICO.
Nel 2015 non sono state approvate varianti al vigente Piano Particolareggiato
d) ZONA INDUSTRIALE
A tutto il 2015, non si registra alcuna attività edilizia all’interno delle aree industriali, a causa della crisi in
corso. E’ stato posto in locazione il lotto di proprietà comunale acquisito sulla scorta degli impegni contenuti
negli atti d’obbligo sottoscritti con la ditta Olesons spa. E’ attualmente in corso di definizione il contratto di
locazione, con la ditta Dal Maistro Alberto che intende realizzare nel lotto in questione un impianto di
recupero inerti da demolizione.
e) SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE.
L’attività del SUAP in convenzione col Comune di Monte di Malo è proseguita per tutto il 2015.
f) PATRIMONIO COMUNALE
E’ in corso di definizione l’acquisizione da proprietà privata - di un terreno in loc. Merlaro, su cui insiste un
manufatto della grande guerra. La pratica è attualmente all’esame dell’agenzia del Demanio, per la verifica
della congruità del prezzo di acquisizione.
Non è stato ancora possibile procedere all’alienazione dell’ex scuola media di via Chiesa.

- CAPITOLO 2 ECOLOGIA
a) ATTIVITA’ ESTRATTIVE
1. CAVE
Sono stati realizzati i lavori di messa in sicurezza del sito ex Cava Priare, secondo le indicazioni della
Regione.
E’ stato anche già rilasciato il permesso di costruire alla ditta proprietaria dell’area, per la ricomposizione
ambientale complessiva del sito.
2. MINIERE
Nel 2015 non si è registrata alcuna novità sul fronte dell’estrazione mineraria.

b) CONTROLLO DEL TERRITORIO
1-

Raccolta e Smaltimento Rifiuti

Nel 2015 il sistema di raccolta della frazione umido è stato modificato, passando dal porta a porta al “bidone
zonale”.
2- - Vigilanza sulla qualità dell’acqua, dell’aria, del suolo.
Nel 2015 non si sono registrati fatti di inquinamento dell’acqua potabile dell’acquedotto, né altre emergenze
ambientali. La “Casa dell’Acqua” installata nel 2012 e gestita da ditta privata, continua a riscuotere successo
nell’utenza.

3- - Prevenzione della diffusione della Zanzara Tigre
In considerazione delle particolari condizioni meteorologiche, è stata ridotta l’attività di trattamento delle
caditoie stradali. Tali interventi sono stati peraltro effettuati dai volontari del Gruppo di Protezione Civile, con
una riduzione quindi anche dei costi. La lotta alla diffusione della zanzara è stata anche illustrata nel corso
del mercato settimanale, a cura di personale dell’ULSS e dei volontari del gruppo comunale di protezione
civile.

c) VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
La manutenzione del verde pubblico è stata svolta dalla Cooperativa L’orsa Maggiore. Nel 2015 si è
proceduto all’abbattimento di alcuni “Pinus Pinea “ (Pino marittimo), per evitare che potessero costituire un
potenziale pericolo in caso di vento forte.
d) PROTEZIONE CIVILE
Il Gruppo di Protezione Civile ha ottenuto l’iscrizione all’albo Regionale dei Gruppi ed Associazioni di
Protezione Civile con decreto del 26.05.2014. Si è raggiunto un traguardo importante, che gratifica, ma
anche che impegna il gruppo ad una responsabilità ancora maggiore.
I volontari sono stati impiegati in occasione di manifestazioni a carattere locale.

e) ATTIVITA’ VARIE DI PROMOZIONE DELL’AMBIENTE
Il 02 giugno si è svolta la ormai consueta iniziativa “Sentiero Natura”.
Il 10/11 ottobre si è svolta la “Fiera d’Autunno”, che ha visto la partecipazione di molti cittadini.

- CAPITOLO 3 LAVORI PUBBLICI

ELENCO ANNUALE - ANNO 2015.

Recupero casa Capitanio:
L’appalto per la realizzazione dei lavori di recupero di Casa Capitanio è andato deserto, probabilmente per il
parziale finanziamento dell’opera mediante la cessione del lotto in zona industriale di proprietà comunale.
Nuova scuola media.
Sono stati realizzati i lavori di sistemazione degli scarichi della scuola media / elementare, sia per quanto
riguarda le acque nere, che per quelle meteoriche, con la posa di una nuova vasca imhoff e di un ulteriore
pozzo disperdente.
Manutenzioni stradali.
Sono stati realizzati i lavori di manutenzione del parcheggio annesso a Piazza del Borgo Vecchio e quelli di
sistemazione della strada di accesso all’Ecocentro di via Saletti.
In particolare i lavori di manutenzione del parcheggio e della piazza del Borgo Vecchio sono stati finalizzati a
ripristinare la pavimentazione e a evitare un ulteriore degrado. Complessivamente il costo è risultato di circa
22.000 euro. Per la sistemazione – con consolidamento – della strada di accesso all’ecocentro il costo è
risultato di 15.000,00 euro circa.
Entro il 31.12.2015 è stato avviato l’appalto dei lavori di “Manutenzione straordinaria tratti stradali 2014/2015”. I lavori sono stati affidati all’impresa Girardini spa e sono di prossimo avvio.
Potenziamento pubblica illuminazione.
Entro il 31.12.2015 è stato avviata la procedura per l’affidamento dei lavori di “Efficientamento energetico
della rete di illuminazione pubblica mediante sostituzione dei corpi illuminanti e utilizzo tecnologie di
controllo”.
I lavori sono stati affidati alla ditta Rigon Impianti srl e sono di prossimo avvio.

Interventi minori
sono stati realizzati lavori di:
1. Sostituzione portoncino di ingresso ex biblioteca;
2. Sistemazione ciglio stradale in via Gonzi, con impiego di personale comunale;
sono stati avviati i lavori di:
1. Fresatura ed asfaltatura in corrispondenza del ciglio stradale della SP114, manomesso a seguito dei
lavori di realizzazione nuova viabilità di accesso alla scuola media/elementare (esecuzione prevista
in concomitanza lavori di sistemazione tratti stradali, già appaltati);
2. Adeguamento dell’impianto antincendio della palestra polifunzionale. I lavori sono stati eseguiti nel
periodo ottobre/novembre 2015 e sono in fase di collaudo.
3. Illuminazione parcheggio in via Sottobroli.
ESTENSIONE PISTE CICLABILI. L’Ufficio Tecnico ha redatto uno studio preliminare per la costruzione di
due tratti di pista ciclabile lungo il torrente Giara, a completamento dei tratti esistenti. A seguito delle
valutazioni tecnico economiche dell’Ufficio tecnico, nel bilancio e.f. 2016 è stata prevista la spesa
complessiva di 90.000 euro circa.

Allegato sub C) alla delibera di Giunta comunale n. 46 del 30.03.2016
Relazione area amministrativa sul conto consuntivo – esercizio finanziario 2015
(marzo 2016)
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA: alcuni dati di sintesi
Attività amministrativa
N.
Delibere di Consiglio Comunale

53

Delibere di Giunta

158

Determinazioni

268

Protocolli in entrata

6143

Protocolli in uscita

2554

Ordinanze

49

Decreti

4

Notifiche

42

Periodici di informazione

1

CONSULTAZIONI ELETTORALI: il 31 maggio 2015 si sono svolte le consultazioni per l’elezione del
Presidente del Giunta e del Consiglio regionale del Veneto. A San Vito di Leguzzano ha votato il 60,1% degli
aventi diritto (media del Veneto: 50,7%).
ANAGRAFE E STATO CIVILE
Il movimento demografico nell'anno 2015 è stato il seguente:
MASCHI

FEMMINE

TOTALE

NATI

13

19

32

MORTI

17

6

23

ISCRITTI da altri Comuni italiani

59

57

116

ISCRITTI dall'estero

8

7

15

ISCRITTI per ricomparsa

2

3

5

ISCRITTI - TOTALE

69

67

136

CANCELLATI per altri Comuni italiani 58

56

114

CANCELLATI per l'estero

9

5

14

CANCELLATI per irreperibilità

16

7

23

CANCELLATI - TOTALE

83

68

151

CITTADINANZA ITALIANA

5

8

13

MATRIMONI CIVILI: N.4
MATRIMONI RELIGIOSI: N.4
SISTEMA INFORMATIVO: gestito in convenzione con Pasubio Tecnologia s.r.l., la società di cui il comune è
socio. I servizi erogati sono i seguenti:
1. Prima assistenza informatica per tutta la struttura dell’Ente il servizio prevede sia l’assistenza presso le
sedi indicate ed il servizio “da remoto” attraverso il collegamento con VNC.
2. Protezione, sicurezza e salvataggi delle banche dati affidate;
3. Gestione e assistenza di applicativi (software) specifici di interesse dell’ente affidati . La gestione
comprende anche la parte amministrativa di stipula/rinnovo contrattuale con i terzi fornitori;
4. Servizio di gestione e collaudo dell’hardware operativo, compresa l’assistenza per l’implementazione del
programma annuale d’ammodernamento e sostituzione delle macchine ove richiesto.
5. Gestione della configurazione, della sicurezza fisica e logica, della manutenzione delle postazioni di

lavoro, dei programmi, delle reti e d’assistenza.
6. Consulenza generale in materia informatica.
7. Consulenza di base sui contratti di fonia.
8. Acquisti di materiale informatico.
9. Gestione e assistenza sullo sviluppo dei servizi web di interesse
comunale,compreso il sito internet istituzionale.
A fine 2015 si è proceduto a formulare la bozza della nuova convenzione 2016-2018, integrandola con i
nuovi servizi attivati negli anni: videosorveglianza, centro P3@, fibra ottica e rete cablata, fatturazione
elettronica. Il canone è fissato di anno in anno in base ai servizi erogati dalla società.
GEMELLAGGIO: assieme al comitato gemellaggi, l'Amministrazione ha organizzato la visita di una
delegazione di amministratori di Markt Altdorf nei giorni da venerdì 10 a domenica 12 aprile 2015. Oltre ad
alcuni momenti ricreativi, è stato dato spazio alla celebrazione del 70° insediamento del primo consiglio
comunale di San Vito di Leguzzano il sabato sera, che si è concluso con lo scambio di doni e una cena di
festeggiamento.
UNIONE MONTANA: A luglio di quest’anno, il Consiglio Comunale ha approvato il progetto di adesione
all’Unione Montana Pasubio Val Leogra, con l'obiettivo di sfruttare le opportunità offerte dalla normativa
vigente:
1. Far parte dell’area vasta denominata Alto Vicentino, formata da 8 Comuni: Monte di Malo, Schio,
Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Posina, Santorso, Piovene Rocchette e San Vito appunto; quest’area ha
una popolazione di oltre 60.000 abitanti, legati da una storia e da tradizioni comuni; l’Unione dà loro la
possibilità di assumere anche in proprio alcune funzioni dello Stato.
2. Fare in modo che tutte le procedure amministrative siano uguali negli 8 Comuni in modo tale che i cittadini
e i professionisti abbiano pari trattamento e facilitazioni nel loro lavoro.
3. Creare un patto d’area per cercare di fare un fronte comune sia per accedere a bandi e finanziamenti
europei, sia per cercare di mantenere sul territorio i pochi servizi che lo Stato ancora assicura.
4. Avere la possibilità di attingere ai contributi statali o regionali per la costituzione di Unioni per lo
svolgimento in forma associata delle funzioni, o per essere esentati dai vincoli del Patto di Stabilità interno,
che pone numerose limitazioni alla possibilità di utilizzare anche le economie di gestione del bilancio.
5. Essere pronti ad affrontare le sfide che il prossimo futuro ci riserverà con la costituzione di un soggetto in
grado di gestire questi processi di cambiamento.
CONFERENZA SINDACI ULSS: la conferenza dei sindaci si è riunita 3 volte durante il 2015. La legge 23
'azienda zero' ha impattato su alcune decisioni organizzative e finanziarie. Fra l'altro, la conferenza ha
deciso di prorogare il piano di comunità per l'anno 2016 e di non rinnovare la delega all'ulss per
l'organizzazione dei soggiorni climatici.
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Consorzio Polizia Locale: le ore svolte dal consorzio sul territorio comunale sono state circa 1500 (la
maggior parte delle quali dedicate al pattugliamento stradale), a cui vanno aggiunte le 'ore verbali', in ragione
del n. verbali per il comune (n. 122 al 31/10 per San Vito) e le 'ore consorzio' (centrale operativa, servizi
comuni, …), contabilizzate in ragione della quota finanziaria del comune.
Videosorveglianza: il sistema, realizzato dal Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino per conto dei
Comuni di Marano Vicentino, Monte di Malo, Piovene Rocchette, Santorso, San Vito di Leguzzano, Schio e
Torrebelvicino è stato attivato il 30 agosto 2013. Poiché necessita di una fisiologica manutenzione ordinaria e
di interventi di riparazione conseguenti a guasti degli apparati attivi, nel 2015 è stata sottoscritta una
convenzione per il trasferimento in comodato d'uso del sistema al comune, che si accollato il servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparati.
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Attività organizzate nel 2015 direttamente dal comune (anno scolastico 2014/2015):
Laboratorio per le scuole medie: lunedì 1 giugno 2015, l'illustratore Marco Paschetta ha coinvolto gli
studenti delle classi prime della scuola media del comune in un workshop di illustrazione, dal titolo: “I giganti
del nord che spostano le montagne” , ispirato all’albo illustrato “Il canto delle scogliere” (Franco Cosimo
Panini Editore – novembre 2014). L'attività si è svolta in due distinte sessioni della durata di circa 2.00 ore
ciascuna, con un primo momento di lettura animata del racconto accompagnata dal suono dell’arpa celtica
ed un successivo laboratorio di ricerca e costruzione del proprio gigante scozzese.
Laboratorio per le scuole primarie: Andrea Unnico, in occasione della manifestazione 'Tanto di cappello'

ha tenuto due laboratori per le scuole primarie il sabato 26/9 e il lunedì mattina 28/9, dal titolo 'divertirsi con il
cane'.
Per l'anno scolastico 2015/2016 sono state finanziate le seguenti attività:
progetto psicomotricità a cura dell'Isitituto Battistella
acquisto materiale di pulizia delle sedi scolastiche di proprietà del comune di San Vito di Leguzzano;
progettualità contenute nel POF dell'Isitituto Battistella
progetto AGE – a cura dell'Isitituto Battistella
baskin -– a cura dell'Isitituto Battistella
orienteering – curato dal comune
attività di propedeutica musicale, mimo, teatro, audiovisivi – in collaborazione con l'associazione
'Scacciapensieri'
progetto NUELE-treccia – in collaborazione con l'associazione 'Il mondo nella città'
Nell'ambito dei percorsi formativi di alternanza scuola lavoro sono stati accolti, durante il periodo estivo, n.
2 studenti stipulando apposita convenzione con l'istituto l’Istituto Professionale Statale per l’Industria e
l’Artigianato e per i servizi Commerciali e Turistici “G.B. Garbin” di Schio.

ATTIVITÀ CULTURALI - BIBLIOTECA - MUSEO
ATTIVITÀ CULTURALI
Collaborazione con l’Associazione culturale “Scacciapenseri”: attivati corsi di musica, di propedeutica
musicale e di educazione all’ascolto con saggio di fine anno; attivato anche il centro estivo musicale
“scacciapensieri” per bambini frequentanti le scuole primarie (6 – 10 anni); organizzazione visita alla mostra
a Vicenza “Tutankhamon Caravaggio Van Gogh” (21 e 28 febbraio); organizzazione visita alla mostra a
Verona “Tamara de Lempicka (12 dicembre), non si è tenuta perché il numero minimo di iscrizioni non è
stato raggiunto;
“La Giara”: il periodico di cultura e società del Comune di San Vito di Leguzzano è uscito a fine dicembre
2015;
6° anno del progetto “IMPRONTA CULTURALE”, progetto di attività culturali “partecipate”:
Le attività culturali proposte, ideate e realizzate grazie al coinvolgimento e alla partecipazione dei cittadini
organizzati nei 6 gruppi del progetto partecipato “impronta culturale”, sono state le seguenti:
Cineforum ragazzi: le domeniche pomeriggio da gennaio a marzo 2015 i ragazzi hanno potuto godersi,
presso la sala civica di Via Roma, la proiezione di film; l’iniziativa fa parte di un progetto di educazione
all’immagine ed è stato organizzato grazie alla collaborazione del Consiglio comunale dei ragazzi, del
gruppo cultura e della biblioteca civica;
“M’illumino di meno”: giornata del risparmio energetico. il 13 febbraio è stata organizzata una visita
all’impianto fotovoltaico Bio-Solar di Malo e organizzato il concorso giovani energie “Che bidonata”; in
biblioteca vetrina di libri su tematiche ambientali;
Giornata della Memoria: in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati
militari e politici italiani nei campi nazisti. Il giorno 11 marzo 2015, Enrico Vanzini, un sopravvissuto alla
deportazione, prigionia e morte dal campo di concentramento di Dachau ha incontato i ragazzi delle scuole
secondarie di primo grado e tutta la cittadinanza sanvitese presso la sala polivalente della nuova scuola
media;
Giornata del Ricordo: in memoria delle vittime delle foibe. II giorno 8 febbraio 2015 è stata realizzata una
replica dello spettacolo “Rwanda – Dio è qui” da parte di Marco Cortesi e Mara Maraschini;
Festa di carnevale: organizzata in collaborazione con il Comitato genitori ed il circolo operaio ARCI per il
giorno 14 febbraio 2015 in Còrte Priorato Gandin non si è svolta causa maltempo;
Giornata del Sentiero Natura: si è svolta il 2 giugno 2015 la giornata dedicata alla natura, al movimento,
alla valorizzazione del nostro patrimonio storico-artistico. In collaborazione con tutto l’associativismo locale,
le scuole sanvitesi, il comitato genitori, il consiglio comunale dei ragazzi, il gruppo Refosco, la protezione

civile, è stata organizzata la camminata del sentiero natura, è stata la festa delle Associazioni. Sono state
realizzate mostre, laboratori, il presidio ai luoghi della resistenza a cura dei ragazzi della scuola secondaria
di primo grado. L’edizione 2015 si è incentrata sul testo di Jean Giono dal titolo "L'uomo che piantava gli
alberi”, nel corso della passeggiata libera tra le colline sanvitesi, è stata data lettura del libro. Nel pomeriggio:
concerto musicale con “Cisco”, ex cantante dei Modena City Ramblers;
Cinema in corte:: è stata riproposta nel periodo estivo, grazie alla collaborazione con il Progetto Giovani
San Vito, una rassegna di film all'aperto nel prato di Còrte Priorato Gandin;
Rassegna “Teatro in casa”: a partire da fine luglio 2015 si sono svolti incontri e spettacoli nei salotti, nei
giardini, nei portici, nelle corti e contrade dei 10 Comuni di: Arsiero, Carrè, Marano Vicentino, Marostica,
Monte di Malo, San Vito di Leguzzano, Santorso, Torrebelvicino, Valdagno, Valli del Pasubio.
Cinque gli appuntamenti realizzati nelle case del Paese;
Campo scuola culturale: organizzato dal 15 al 22 agosto 2015 per ragazzi dei 14 ai 18 anni al centro di
Valpore sul Monte Grappa, non si è tenuto perché il numero minimo di iscrizioni non è stato raggiunto;
No Skey day – Una bella differenza: il 13 settembre la giornata dello scambio è stata dedicata alla
sensibilizzazione e all'accettazione del 'diverso'. In mattinata si sono svolti tornei sportivi e dopo il pranzo
comunitario in corte Priorato Gandin il pomeriggio, rotto dal maltempo, è stato dedicato allo scambio e ad
esibizioni delle associazioni rappresentanti di diversi Paesi;
Tanto di cappello: realizzato il 27/09/2015 in collaborazione con il Comitato genitori, il gruppo giustizia e
pace e il gruppo gemellaggio, il festival degli artisti di strada con esibizioni dalle ore 16.00 alle ore 19.00 per
le Piazze e le strade del Paese;
“Incontri ravvicinati” con i protagonisti del cinema italiano, in collaborazione con il circolo ARCI di San Vito
di Leguzzano (14-21-28 novembre).

BIBLIOTECA
A maggio 2015 il Presidente dalla Provincia di Vicenza chiedeva di esprimere l’adesione al progetto di
unificazione della rete bibliotecaria vicentina e alla conseguente partecipazione al polo bibliotecario
regionale. Assieme a molti altri comuni, anche San Vito ha espresso il parere sfavorevole alla partecipazione
al polo regionale. La maggioranza degli Enti Locali della provincia ha scelto di non aderire al polo regionale
bibliotecario. 69 biblioteche hanno confermato la propria gestione con la ditta Comperio ed il sistema Clavis
e altre sono in procinto di entrarvi. Successivamente è stato avviato un gruppo di lavoro per addivenire alla
definizione di una nuova convenzione.
Come conseguenza di ciò è stato prorogato, fino al 31/12/2015, l'accordo con la biblioteca Bertoliana e
l'adesione al Servizio Bibliotecario Provinciale, tramite il quale le Biblioteche della provincia usufruiscono di
un bus per il trasporto dei libri, facilitando il prestito interbibliotecario, reso possibile anche grazie al catalogo
unico provinciale. Il progetto “biblioinrete”, d'informatizzazione della richiesta del prestito da parte dell'utente
direttamente utilizzando applicazioni on line.
Nel panorama delle biblioteche vicentine con popolazione < di 5.000 abitanti, la biblioteca di San Vito si
colloca fra quelle che hanno indici migliori: in termini di ore medie di apertura settimanale (n. 23 ore), di
dotazione documentaria (circa 14.500 volumi), di abbonamenti a periodici (n. 26), di utenti attivi (almeno un
prestito all’anno) iscritti al prestito (769), nuovi iscritti (51 nuove tessere), di prestiti (9.950 circa) e numero di
presenze (13.784, oltre a circa 300 bambini in visita guidata).
Partecipazione alla Giornata Mondiale del Libro (23 aprile): adesione di rete alle attività svolte in tutte le
biblioteche della provincia di Vicenza. Presso la Biblioteca di San Vito: allestimento vetrine tematiche sul
tema del cibo, distribuzione gadget di rete (tovagliette per la colazione con consigli di lettura); adesione
all’iniziativa “Caro Sindaco ci vediamo in Biblioteca” (il sindaco bibliotecario per un giorno).
Progetto di promozione alla lettura sul tema della “diversità” e laboratori artistici in collaborazione con
La Scuola Primaria (3 incontri per ogni classe) e con la scuola dell’infanzia (3 incontri con i bambini
dell’ultimo anno delle materne).
Incontri con l’asilo nido “L’aquilone” di San Vito di Leguzzano all’interno del progetto “Un nido di libri” con
letture ad alta voce e prestito dei libri).

Incontri di letture animate in biblioteca: si sono svolti a dicembre 2015 n. 2 incontri di promozione della
lettura per bambini presso la biblioteca comunale per bimbi dai 5 agli 10 anni.
Centro P3@: finanziato dalla Regione Veneto, è stato attivato nei locali della biblioteca fra il 2014 ed il 2015.
Ci sono n. 4 postazioni pc dotate di stampante e di connessione per la navigazione. Gli accessi registrati
nell'anno sono stati circa 2.500.
MUSEO
Il Museo etnografico sulla lavorazione del legno, la cui gestione è affidata con convenzione
all'Associazione Amici del Museo, ha mantenuto per l’anno 2015 le sue aperture domenicali. Totale visitatori
circa 1.050 e circa 15 visite guidate.
Nel 2015 è continuata l'adesione ai Musei AltoVicentino.
Attività del Museo:
Proseguimento attività di inventariazione con foto (in totale circa 3.500 pezzi);
Completamento della vetrina riguardante gli attrezzi sulla caccia;
Partecipazione alla manifestazione “La Notte dei musei”: 16 maggio Proiezione del Filmato “Capindo la
late, transumanza di uomini e bestie”, regia di Andrea Colbacchini e Giuliano Cremasco;
Partecipazione all’iniziativa Vivi Weekend: il 3 ottobre si è svolta una Conferenza sul tema “La grande
fame e la lunga conservazione”, relatore Andrea Savio;
Gita organizzata il 23 maggio al “Museo dell’arte fabbrile e delle coltellerie” di Maniago e al ”Museo
Etnografico del Friuli” a Udine;
Allestimento 3 mostre nei locali del museo sui seguenti temi: latte, caccia e indumenti intimi.

SPORT
L’estate scorsa, sulla base della Legge Regionale del Veneto n. 11 dell’8 maggio 2015, sono state firmate le
nuove convenzioni per la gestione degli impianti sportivi. Queste nuove convenzioni hanno riguardato gli
impianti da calcio di Via Saletti ed il Palasport. Sono stati siglati nuovi accordi anche per le pulizie e la
custodia della Palestra delle Scuole di Via Manzoni.
Nello stilare questi nuovi accordi, il Comune ha voluto garantire alla cittadinanza, alle Associazioni e alle
Società Sportive, nonché alle istituzioni scolastiche, la più ampia fruibilità di tutte le strutture per la pratica di
attività sportive, ricreative e sociali.
Gli spazi d’utilizzo della palestra di Via Manzoni, gestita direttamente dal comune, sono completamente
assegnati, come tutti gli anni sportivi, alle diverse associazioni sportive locali richiedenti, con le priorità
determinate nel regolamento interno che disciplina la concessione d’uso dell’immobile comunale.
Dal 2016 tutte le Società Sportive dovranno dotarsi di un defibrillatore semiautomatico e avranno l’obbligo di
formare gli allenatori al suo utilizzo. Per far fronte a questa necessità, il Comune ha finanziato un corso
BLSD (Basic Life Support Defibrillation). Il corso, organizzato dall’ULSS4 in collaborazione con
l’Associazione Italiana Soccorritori, si è svolto a gennaio 2016 e ha visto la partecipazione di alcuni allenatori
appartenenti alle società sportive che utilizzano le palestre e i campi da calcio.
Festa dello sport: il 5/6/7 giugno 2015 in collaborazione con le associazioni sportive è stata realizzata
presso il palazzetto dello sport di Via Mons. Snichelotto con tornei, gare, saggi, attività sportive per i più
piccoli, un concerto, l'inaugurazione della nuova piastra sportiva presso la scuola media, la premiazione
delle attività sportive scolastiche, la Santa Messa al palazzetto ed il pranzo comunitario alla domenica.
Iniziative di promozione dello sport:
Ciclismo: sostenute le gare organizzate dall'U.C. San Vito di Leguzzano a maggio e a settembre 2015

Pilates, aerobica e postural tone: corso gratuito in collaborazione con il gruppo Best age, tutti i lunedì e
giovedì di maggio, dalle ore 20:00 alle ore 21:00.
Ginnastica al parco: corso gratuito al parco di Via Sottobroli tutti i martedì e giovedì di giugno e luglio 2015
dalle 19.00 alle 20.00, a cui hanno partecipato circa 50 persone di ogni età.
Nordic Walking e l’Aikido: attività proposte fra fine maggio e luglio.
Corse podistiche: il 18 settembre si è svolta la prima edizione della corsa podistica Su e xò per San Vito,
svoltasi, a cui hanno partecipato 115 persone. Le quote d’iscrizione alla corsa sono state devolute dal
Comune alla Fondazione Città della Speranza. L’iniziativa mirava a tre obiettivi principali:
1. valorizzare la promozione del territorio sia del centro che delle colline di Leguzzano;
2. sostenere la Fondazione Città della Speranza, con la quale il Comune si è gemellato nel novembre del
2014 assumendosi l’impegno di sostenere la raccolta di fondi da destinare alla ricerca in particolare delle
forme leucemiche. Parte dell’introito raccolto con le iscrizioni alla gara è stato devoluto alla fondazione, per
un totale di Euro 805,00;
3. aumentare le sinergie fra Amministrazione e associazionismo locale. La corsa, infatti, è stata organizzata
in collaborazione con il Comitato Sagra durante la sagra paesana.
A novembre, la prima 30 Km delle Piccole Dolomiti, partita dal Comune di Villaverla con arrivo a Schio, è
transitata anche per San Vito.
Orienteering nelle scuole: con l’obiettivo di aumentare la conoscenza nei ragazzi delle modalità di
orientamento e dei luoghi in cui vivono e la scoperta e valorizzazione del territorio, l’Amministrazione ha
supportato la realizzazione del progetto, destinato agli alunni di prima media.

SANITA’, SERVIZI ALLA PERSONA ED AI MINORI
Servizi:
Assistenza domiciliare: affidato alla cooperativa “Mano Amica” di Schio, è stato utilizzato da 4 utenti in
relazione al bisogno assistenziale di ogni individuo.
Trasporto dei pasti caldi a domicilio: gestito in collaborazione con 'La rustica' è stato utilizzato da n. 9
utenti. Il servizio è svolto da un lavoratore socialmente utile ed il Comune si assume le spese auto di
distribuzione.
T-trasporto: svolto in convenzione con l'associazione 'La solidarietà' di Schio, il servizio di trasporto anziani
presso case di cura, ospedali, distretti è garantito da 11 volontari. Nel 2015 sono stati fatti 177 trasporti (nel
2014 erano stati 130).
Telesoccorso: totalmente gratuito per l’utente. Attualmente usufruiscono del servizio nr. 20 utenti.
Ambulatorio infermieristico: prosegue, con grande apprezzamento dall’utenza, il servizio svolto dai
volontari, infermieri professionali, che prestano la loro opera presso l’ambulatorio del Centro Vita e Vito. Gli
infermieri
volontari
effettuano
piccole
prestazioni
sanitarie,
quali
medicazioni,
iniezioni
intramuscolari,misurazioni della pressione, stick glicemici ecc.
Assistente Sociale: svolto in convenzione con il Comune di Malo, il servizio di segretariato sociale è
garantito presso il nostro Comune per n. 12 ore settimanali. Le modalità di gestione del servizio sono state
oggetto di verifica data la scadenza della convenzione (31/12/2015) e l'amministrazione ha deciso di non
procedere ad un nuovo convenzionamento con il comune di Malo.
Alzheimer Cafè: gestito dall'Associazione Rindola in locali di proprietà del comune, svolge attivita' di
diagnosi, cura e riabilitazione di persone affette da demenza in fase lieve. L'amministrazione ha concesso il
patrocinio e l'utilizzo del logo nonché l'uso dei locali per un ulteriore triennio. E' stato inaugurato a giugno del
2015, e grazie a un contributo di Unicredit Foundation il centro di riabilitazione neuropsichiatrica di Vicenza
Rindola ha dato un volto nuovo all’ambulatorio. Il centro ha ottenuto il patrocinio oltre che del comune, di
UniCredit Foundation, Ulss4 e Conferenza dei Sindaci.
Attività realizzate:
- riunioni di équipe: 1 volta al mese equipe educativa-neuropsicologica; ogni 3 mesi equipe allargata con
neurologo

- apertura del Servizio: attualmente il servizio è aperto 2 giorni a settimana, al mattino e al pomeriggio su
appuntamento.
- attività di accoglienza: attualmente è attivo 1 gruppo;
- numero familiari coinvolti: i familiari coinvolti direttamente nel progetto sono 8, rappresentati dai caregiver
principali di ciascun paziente;
- attività per i famigliari: in questo anno è stato realizzato 1 gruppo psicoeducazionale che ha visto la
partecipazione iniziale di 2 familiari. Inoltre vi è stata la partecipazione di una assistente familiare di una
persona valutata non idonea alla terapia riabilitativa. Sono stati eseguiti 5 colloqui di sostegno psicologico
individuale.
- Convegno o corso di formazione per familiari e operatori: in occasione dell’inaugurazione dell’Alzheimer
Caffè Alto Vicentino è stato organizzato un convegno gratuito per operatori e familiari.
- Evento di sensibilizzazione rivolto alla popolazione: durante il mese di Settembre 2015 sono state
realizzate 4 serate informative “itineranti” rivolte alla popolazione nel territorio dell’Alto Vicentino
specificamente nei comuni di Thiene, Marano Vicentino, Malo e Sarcedo.
- sono stati effettuati 4 incontri con la neuropsicologa dell’UVA e il primario di neurologia
Soggiorni climatici estivi: sono stati organizzati dall’ULSS4. Trentacinque sono gli anziani che, grazie a
questa iniziativa, hanno trascorso un periodo di vacanza al mare, al lago o alle terme.
Centro Vita e Vito: la collaborazione con il Centro Vita e Vito, che costituisce un punto di riferimento per il
ritrovo e la socializzazione della terza età, continua con successo. Grazie a questa collaborazione tra
Comune e Centro, nel 2015 sono state organizzate due gite. La prima si è svolta in primavera, avendo come
destinazione una località balneare. La seconda si è svolta in autunno e ha avuto come meta il Lago di
Garda.
Iniziative:
Aggiungi un posto a …epifania: il 6 gennaio 2015 il consiglio pastorale, con il contributo del comune, ha
organizzato un pranzo comunitario a cui hanno partecipato un sessantina di persone.
Buono nuovi nati: a febbraio sono stati erogati a undici famiglie che ne avevano titolo i Buoni Nuovi Nati. I
buoni erogati sono stati 99, ciascuno del valore di Euro 50,00 per un totale di Euro 4.950,00.
Ginnastica per la terza età: già avviata dal settembre scorso, l’attività è praticata da 47 persone che, divise
in due turni, uno al mattino e uno al pomeriggio, si mantengono in forma e in salute con il sano esercizio
fisico.
“Con semplicità e un po’ di eleganza un nuovo stile di vita senza alcol che duri nel tempo”. È questo il
titolo dell’incontro dell’Associazione Club Alcologici Territoriali della zona Schio-Thiene, ospitato lo scorso
aprile nella sala polifunzionale della nuova scuola media. Attualmente nella nostra zona sono attivi 3 gruppi
di cui uno è presente anche nel nostro paese. Il giorno in cui si incontra è il mercoledì sera in via Mons.
Snichelotto (centro Vita e Vito) dalle 20.00 alle 22.00.
Ludopatia: per combattere il fenomeno dilagante della dipendenza patologica dal gioco d’azzardo, San Vito
di Leguzzano si è alleato con gli altri Comuni del Vicentino e ha emanato un’ordinanza per disciplinare gli
orari di servizio delle sale giochi. Questa iniziativa si accompagna a un’azione di prevenzione e di
monitoraggio dell’utilizzo delle slot machine nei bar del paese, adottata dal Consiglio Comunale con un atto
di indirizzo.
Borse lavoro: la Giunta ha adottato nel 2015 un nuovo provvedimento, destinato a tutte le famiglie con un
indicatore di reddito inferiore ai 25.000,00 Euro. Il provvedimento prevede l’erogazione di un sostegno
economico in forma di buoni lavoro (voucher) per chi svolga attività di rilevante utilità sociale. Queste attività
rientrano in quadro progettuale specifico, che quest’anno ha dato vita ad alcune interessanti iniziative. Tra
esse il Progetto pennelli solidali, che durante l’estate ha visto interessati gli interni della scuola elementare,
pitturati da tre persone che hanno risposto al bando pubblico.
Prevenzione cardiologica: il 4 e 5 settembre Il Comune, in collaborazione con l’Associazione Amici del
Cuore ha organizzato un incontro con il responsabile dell’unità operativa di cardiologia dell’ ULSS4 e
un’attività di prevenzione, che ha coinvolto circa 80 persone. Ogni partecipante ha beneficiato di un controllo
che ha incluso l’elettrocardiogramma, il tasso glicemico, la colesterolemia e i valori pressori.
Donazione organi: il Comune ha aderito al progetto “Carta d’identità-donazione organi”. La Giunta ha
approvato con delibera la possibilità per i cittadini maggiorenni di segnalare esplicitamente sul proprio

documento di riconoscimento la volontà di diventare donatori di organi. Il progetto avrà completa attuazione
nel corso del 2016.
Vincoli affettivi: Con l’ordinanza n. 32 del 14 settembre 2015, il Sindaco ha disposto che i cittadini residenti,
coabitanti, non legati da rapporti di matrimonio, parentela, affinità, adozione o tutela, ma esclusivamente da
vincoli affettivi, possono rivolgersi all’ufficio anagrafe perché, su loro richiesta, venga registrata la volontà di
costituire un unico nucleo familiare. Potranno, inoltre, richiedere che venga loro rilasciata la relativa
attestazione.
Progetto ‘Oasi’ attivato in seno alla rete SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati):
nell'ambito di questo progetto attivo fin dal 2011 e coordinato dal 2013 dal comune di Santorso in qualità di
capofila, sono stati attivati 2 percorsi di integrazione sociale a favore di persone accolte nel progetto OASI
della durata di tre mesi . L’Alto Vicentino, si è reso inoltre attore principale per garantire l’accoglienza,
trattandosi di un obbligo per il nostro Stato, così come per tutti gli Stati che riconoscono il diritto d’asilo. Lo ha
fatto tramite la Conferenza dei Sindaci della Ulss 4 che il 4 settembre 2015, ha sottoscritto in accordo con la
Prefettura, il protocollo d’Intesa per l’accoglienza diffusa dei richiedenti asilo e rifugiati nella Provincia di
Vicenza. L’accordo prevede che i Comuni mettano a disposizione le proprie strutture per accogliere da un
minimo di 1 a un massimo di 2 profughi ogni mille abitanti.
Festa della Terza Età: nel mese di ottobre si è tenuta la tradizionale festa della terza età, sempre in
collaborazione con le volontarie del Centro Vita e Vito.
Auguri di Natale: a dicembre l'amministrazione ha incontrato le associazioni ed alcune persone
svantaggiate per un momento di scambio degli auguri natalizi.
Patto sociale per il Lavoro Vicentino-terza edizione: il Comune ha finanziato, assieme alla Fondazione
Cariverona, alcuni tirocini con borse lavoro destinati a cittadini in situazioni di svantaggio lavorativo e sociale.
Il progetto terminerà nel 2016 e consentirà alle aziende di poter conoscere e formare almeno un lavoratore
attraverso un periodo di tirocinio.
Sostegno al lavoro e marginalità: le persone che hanno beneficiato di un sostegno economico in forma di
buoni lavoro (voucher) nel 2015 sono state n.4. A novembre 2015 è iniziato un tirocinio in collaborazione con
il servizio di inserimento lavorativo dell'ULSS 4.
Lavoratori socialmente utili: nel 2015 n. 7 persone sono state individuate dal centro per l'impiego e
impiegate in lavori socialmente utili.

Iniziative per l’infanzia ed i ragazzi
Di tutti i colori: progetto d'animazione delle domeniche invernali con laboratori ludico/creativi/laboratoriali
svoltesi per 4 domeniche d'inverno (18/01 - 25/01 - 01/2 - 08/02) presso l'ex sala civica del centro civico di
via Mons. Snichelotto per i bambini dai 5 ai 10 anni.
Giornata del gioco: l'ultimo giorno di scuola il comune ha organizzato una mattinata di giochi in Corte
Priorato Gandin per i bambini delle primarie.
Giochi fuori: durante il mese di agosto sono state organizzate 4 serate in corte Priorato Gandin, dedicate ai
bambini dai 3 ai 10 anni. Causa maltempo, della 4 serate ne sono state realizzate solo due.
Nido integrato: è proseguita anche nel 2015 la convenzione con il nido integrato di San Vito di Leguzzano.
Il Comune ha contribuito, per ogni bambino sanvitese fino ad un massimo di 13, con un importo di € 166,00
al mese. I bambini sanvitesi frequentanti sono risultati n. 14 nell'anno scolastico 2014/2015 e n. 12 nell'a.s.
2015/2016.
Centro Ricreativo Estivo: alcuni locali della scuola primaria sono stati concessi alla cooperativa sociale
Mano Amica che ha organizzato i centri estivi 2015. Vi hanno partecipato bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni.
Il periodo del centro è stato portato da 4 a 6 settimane.
Doposcuola: il progetto educativo per l’anno scolastico 2015/2016 è stato attivato in collaborazione con la
Cooperativa Mano Amica di Schio, concedendo l'utilizzo gratuito delle aule della scuola primaria. Si svolge
seguendo il calendario scolastico, in orario pomeridiano dalle 12.30 alle 16.00 ( su richiesta fino alle 17.00)
nei giorni in cui non sono previsti i rientri scolastici.

Mensa scuola primaria: è stata rinnovata per altri due anni la convenzione con la scuola dell'infanzia
parrocchiale 'SS. Angeli Custodi' per l'erogazione dei pasti ai bambini delle scuole primarie che fanno la
settimana corta e si fermano a scuola al martedì e al giovedì pomeriggio. Il servizio di scodellamento e
riordino è garantito dal comune grazie ai lavoratori socialmente utili.
Contributo Buoni Libro:
Il Comune ha riproposto il progetto “buoni libro”, destinato ai ragazzi del primo anno della scuola secondaria
di primo e secondo grado. Il contributo è stato fissato in € 110,00 per chi presentava un ISEE (Indicatore di
Situazione Economica Equivalente) ordinario uguale o non superiore a € 20.000,00 e non inferiore a €
10.632,95 riferito ai redditi 2014. Il buono è stato richiesto da una sola famiglia.
N. 18 studenti hanno ottenuto il contributo 'Buono libri e strumenti didattici alternativi' della regione Veneto
per un importo pari alle spese rendicontate.
Progetto giovani:
Il progetto di animazione di comunità affidato alla cooperativa Radicà, durante il 2015 ha coinvolto almeno
60 nuovi ragazzi/e oltre ai 20-25 che ne fanno stabilmente parte. Nel 2015 ha sviluppato le seguenti
iniziative:
Collaborazione al carnevale. Una decina di ragazzi del PG hanno partecipato alla festa di carnevale
di San Vito organizzata dal Comune, contribuendo in maniera attiva anche per il DJ -set.
Corso pasticceria seconda edizione. Alla seconda edizione del corso di pasticceria hanno
partecipato 14 ragazzi/e, soprattutto non facenti parte del PG, tra cui anche una ragazza disabile.
Pizza e bruschetta PG.Alle cene organizzate dal progetto giovani hanno partecipato oltre 25 ragazzi
per volta.
Collaborazione al TIG. Il Pg San Vito ha collaborato con il PG Thiene al “Thiene in Game”
autogestendo un torneo di FIFA 16. Collaborazione molto positiva che si ripeterà in forma più ampia
nel 2016. PG CUP 2. I ragazzi hanno molto lavorato dalla creazione del manifesto e dello spot video
per l'evento, fino all'organizzazione vera e Febbraio Marzo Aprile Aprile Luglio propria dell'evento.
Rispetto all'anno precedente sono state introdotte molte novità e migliorie e si è vista una
partecipazione di oltre 150 persone totali, compreso lo staff e giocatori.
Cinema in corte 2015. Alcuni ragazzi del PG hanno collaborato e gestito la rassegna “Cinema in
corte” che si è tenuta a San Vito in estate.
Raccolta sponsor per il 2016. Coordinati dall'operatore e in quasi totale autonomia, i ragazzi più
grandi hanno accompagnato quelli più giovani nella raccolta sponsor presso aziende e negozi di San
Vito, raccogliendo i fondi per le attività del 2016.
Stella 2015. Come ogni anno oltre 15 ragazzi si sono radunati un paio di serate a cantare la stella
per le vie di San Vito, al fine di raccogliere ulteriori fondi e far conoscere il PG nel paese. Incontro
con i disabili. Come l'anno scorso almeno 10 ragazzi del PG hanno gestito il dj-set, nell'incontro
natalizio dell'Amministrazione con i disabili di San Vito.
Apertura serale stanza giovani : l'amministrazione mette a disposizione una sala presso l'ex centro
civico. La sperimentazione è iniziata su richiesta dei ragazzi nei primi mesi del 2015, ed è proceduta molto
positivamente. I ragazzi hanno dimostrato molta autonomia e responsabilità nell'autogestione degli incontri
del venerdì sera, anche senza la presenza costante dell'operatore, il quale è intervenuto in stanza
mensilmente, al fine di monitorare la situazione, intervenire con alcune compagnie o gestire qualche
dibattito.
Rete per le politiche giovanili: dal 2005 è operativa la Rete per le Politiche Giovanili dell'Altovicentino,
finalizzata a costruire politiche sinergiche nell'ambito delle iniziative rivolte alle nuove generazioni. Una
indagine sociale promossa dalla 'Rete' ha dimostrato che, per le nuove generazioni, i confini amministrativi
non hanno altro significato che quello burocratico, mentre le attività nelle quali le ragazze e i ragazzi sono
coinvolti sono in gran parte intercomunali. Tali le motivazioni che hanno portato a rinnovare nel 2015 la
convenzione con il comune di Santorso a cui hanno aderito anche i Comuni di: Malo, Marano Vicentino,
Monte di Malo, Santorso, San Vito di Leguzzano, Valli del Pasubio. Nell'ambito di tale rete, l'attività più
consolidata è 'Esperienze forti', svolta in collaborazione con il Ce.I.S. Schio grazie alla quale i ragazzi
possono fare durante l'estate un'esperienza di volontariato nel proprio paese.
Teatro per ragazzi: la nuova edizione del Teatro per ragazzi e famiglie si è rinnovata inserendo un inedito
gioco a premi. Organizzato dai Comuni dell’Alto Vicentino, il Teatro delle Bestie, così chiamato perché a ogni
teatro è assegnato un animale (il lupo, l’aquila, lo scoiattolo, il pipistrello, la capra, le api), ha offerto un
calendario comune con tanti appuntamenti distribuiti sul territorio. La rassegna è iniziata il 15 novembre a
Santorso. A San Vito il primo appuntamento è stato programmato il 10 gennaio ed il secondo 28 febbraio
2016.

ATTIVITA’ COMMERCIALI E PRODUTTIVE
Iniziative:
Made in San Vito: week end in Corte Priorato con sfilata di moda realizzata il 27 e 28 giugno 2015 in
collaborazione con confartigianato e numerose attività artigianali ed industriali locali. La manifestazione è
stata aperta con l'aperitivo e la sfilata di moda con musica a partire dalle ore 20,00 del sabato e si è chiusa
la domenica sera con radio Dj.
Fiera d’Autunno: svoltasi il 10 e 11 ottobre 2015, in collaborazione con i ristoratori, espositori, artigiani,
commercianti locali, e associazioni ( gruppo scout, amici del Museo, Alpini, la Pro Loco, i Comitati genitori
della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e secondaria di primo grado), con stand ed esposizioni nella
piazze e in Corte Priorato, cena e pranzo nei ristoranti locali con menù tipici, un concerto e l'animazione per
bambini in Corte Priorato Gandin la domenica.
Natale in Piazza: domenica 20 dicembre 2015, in collaborazione con le varie associazioni del Paese, si è
svolto un concerto del gruppo vocale 'inGEStibili', è stato allestito un piccolo mercatino di Natale e realizzato
uno spettacolo per i bambini. Il comune ha supportato inoltre l'installazione delle luminarie, da parte della
"Pro Loco San Vito di Leguzzano".
Corso di orticoltura biologica familiare: con l'obiettivo di realizzare corsi di autoproduzione di prodotti, il
corso si è svolto nel periodo ottobre/dicembre 2015. I 49 iscritti si sono trovati il martedì sera in sala civica in
Corte Priorato Gandin per le lezioni teoriche e alcuni sabati mattina per le lezioni pratiche.

