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SANVITO LEGUZZANO
piccolo diario di una comunità civile

Nuova scuola media
dalla complessità un nuovo slancio

A

ccade a volte che le migliori intenzioni non siano seguite dai
migliori risultati. Spesso non dipende dalle intenzioni e a metterci la
coda non è tanto il diavolo, ma tutta
una serie di circostanze impossibili
da prevedere. È questo che è accaduto al progetto di costruzione della nuova scuola media per la quale
l’Amministrazione Comunale ha
profuso un notevole impegno organizzativo e finanziario.
La crisi economica in corso, incombente sulle imprese e sui cittadini,
ha infatti costretto l’impresa SOIMPER SPA – appaltatrice dei lavori –
ad abbandonare dai primi di maggio
il cantiere lasciando l’opera realizzata solo nelle strutture murarie e
mancante di tutte le finiture e degli
impianti.
Il contratto con SOIMPER, tenuto
conto del comportamento dell’impresa e sulla base della relazione della direzione dei lavori, è stato pertanto risolto secondo la procedura
prevista dalla normativa in materia

di contratti pubblici con provvedimenti della Giunta Comunale prima (Delibera in data 15.06.2012) e
del responsabile del Servizio Tecnico Comunale poi (Determinazione
del 18.06.2012).
Questi sono i fatti sui quali non possiamo indugiare troppo a lungo se
vogliamo, e lo vogliamo fortemente,
dare nel minor tempo possibile una
nuova scuola ai nostri ragazzi.
In questa direzione abbiamo già iniziato a muoverci. Occorrerà riappaltare i lavori non eseguiti (intonaci,
pavimenti, impianti ecc.), con le
procedure che l’Amministrazione,
nell’ambito delle facoltà ammesse
dal codice dei contratti pubblici, intende scegliere fra le più brevi, favorendo l’ultimazione delle opere in
parte già realizzate da parte dei subappaltatori. La procedura tecnico–
amministrativa ha già fatto il primo
passo con la redazione di un documento sullo stato di consistenza dei
lavori eseguiti. Ora si potrà partire
per la nuova procedura di appalto.

Il cantiere
della nuova
scuola media
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Il rammarico dell’Amministrazione è quello di non essere riuscita
nell’intento di disporre della nuova
scuola già dall’inizio dell’anno scolastico 2012/2013, ma ci sentiamo
sereni nell’affermare che ogni sforzo
sarà fatto, a dispetto della situazione
economica attuale e dei vincoli di
bilancio sempre più stretti cui i Comuni debbono sottostare, perché la
nuova scuola media sia pronta per il
successivo anno scolastico.
Da ogni situazione possiamo imparare qualcosa e ogni accadimento
ci può aprire a sguardi nuovi sulla
realtà; quella di questi anni è una
situazione complessa dove imprese,
lavoratori e cittadini spesso si trovano dalla stessa parte della barricata
nel far fronte a problematiche inimmaginabili sino a qualche anno fa.
Quella della nostra scuola media è
una di queste situazioni, una situazione che non ci deve scoraggiare
perché, se esiste una cosa di cui questi nostri tempi non hanno bisogno,
è la mancanza di coraggio.
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Recupero di
Casa Capitanio
Ora si fa sul serio!

G

ià nel notiziario scorso si era
accennato all’ipotesi di un progetto di recupero dell’edificio sito
in Corte Priorato, denominato “ex
Casa Capitanio”.
Ora la cosa si fa seria: con delibera del Consiglio Comunale del 11
giugno u.s. l’opera – denominata
“Recupero e valorizzazione di un
edificio sito in Corte Priorato –
Casa Capitanio “ è stata inserita nel
bilancio 2012 e nell’elenco annuale
dei lavori.
Lo sforzo finanziario complessivo
stimato dal progetto preliminare posto a base della decisione del
Consiglio è pari a 515.000,00 Euro;
si pensa di finanziarlo in parte con
fondi propri dell’Amministrazione
Comunale a copertura delle spese di progettazione, in parte con
accesso al contributo del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale e in parte mediante l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione
provenienti dall’attuazione degli
strumenti urbanistici attuativi.
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Il Comune ha anche inoltrato alla
Regione del Veneto un'ulteriore
istanza di contributo, sulla base
della DGR 1069/2012 (finanziamento per lavori pubblici di interesse locale di importo fino a
200.000,00 Euro).
Il progetto preliminare è stato redatto dall’Arch. Corrado Ruaro.
Il suo contenuto è già particolarmente dettagliato e prevede la demolizione della parte di edificio
realizzata in epoca più recente e in
contrasto con gli elementi tipologici del contesto immobiliare di Corte Priorato. Prevede, inoltre, il recupero della costruzione più antica
(la torretta) e un limitato ampliamento dell’edificio, per consentire
un utilizzo funzionale dell’intero
fabbricato per le attività culturali,
nell’ambito degli intrattenimenti e
delle iniziative che l’Amministrazione Comunale ha intenzione di
programmare.
L’intervento progettato non preclude la possibilità di un eventuale
ampliamento dell’edificio, che potrebbe essere previsto, equilibrio
finanziario permettendo, avendo a
disposizione l’adiacente ampia area
sistemata recentemente a verde
pubblico

Pianta 1° piano

Pianta piano terra
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URBANISTICA 3

Gestione della
rete di
distribuzione
del gas

Nuovo accesso
viabile al polo
scolastico

la guerra continua

una cintura di sicurezza
per l’utenza

N

L

on si è ancora conclusa la
battaglia tra il Comune e la
società Ascopiave S.p.A., per la
gestione del servizio di distribuzione del gas metano sul territorio comunale, affidata dal 1° novembre 2010 alla Pasubio Group
S.r.l di Schio, a seguito di procedura d’appalto.
La società uscente (Ascopiave),
infatti, ha proposto un ennesimo
ricorso (questa volta al Consiglio
di Stato) contro la sentenza del
TAR del Veneto, che le aveva dato
torto nel marzo del 2011, sulle asserite presunte irregolarità degli
atti di gara di aggiudicazione alla
Pasubio Group.
La battaglia a questo punto è di
esclusivo carattere legale e si attende il verdetto della Giustizia
Amministrativa, confidando in
una sentenza favorevole all'Amministrazione Comunale, viste
le precedenti decisioni in sede
di primo appello. La cosa certa è
che il procedimento appesantisce
notevolmente gli uffici comunali
– in particolare quello tecnico – e
incide negativamente sulle risorse economiche che potrebbero
essere destinate ad altri ambiti di
maggiore interesse pubblico.
Le cause promosse nei confronti
del Comune da Ascopiave, prima
al TAR, poi al CDS e per l’arbitrato per la determinazione del valore degli impianti, hanno, infatti,
già comportato la necessità di
impegnare per spese legali risorse finanziare per oltre 40.000,00
Euro.

a costruzione della nuova scuola
media porterà a un incremento
dell’utenza scolastica nell’area in
cui già è presente la scuola elementare. Agli oltre 180 alunni della
scuola elementare si aggiungeranno i circa 120 alunni della scuola
media.
Queste cifre hanno suggerito
all’Amministrazione di valutare
un progetto di sistemazione della
viabilità a servizio dell’intera area
in cui sia prevista la costruzione di
una bretella di collegamento che
unisca l’attuale accesso alla scuola
elementare posto sul lato del cimitero con la strada comunale di
via San Gaetano. Lo scopo della
bretella sarebbe quello di ridurre il
traffico dei mezzi (auto, biciclette e
scuolabus) sul tratto di Via Manzoni tra il Cimitero e l’incrocio di via
San Gaetano. Si è incaricato pertanto l’Ing. Luigi Canale di Schio

di redigere un progetto basato sui
criteri già delineati dallo studio di
fattibilità dell’ufficio tecnico, redatto nel febbraio 2011, che la Regione
aveva già valutato positivamente
anche ai fini dell’ammissibilità
al contributo già disposto per la
nuova scuola media di 877.000,00
Euro. L’intervento, del quale è già
stato approvato il progetto preliminare con Delibera della Giunta Comunale del 14.5.2012, prevede la
costruzione di una strada che possa
convogliare i veicoli dal parcheggio
della scuola elementare sul lato del
cimitero su via San Gaetano, evitando così che gli stessi debbano
ritornare su via Manzoni. Contestualmente, il progetto prevede la
realizzazione di una pista ciclabile
in sede separata, che si affianca alla
strada provinciale, per un percorso in sicurezza dei cicli. L’uscita di
via San Gaetano sulla Strada Provinciale sarà chiuso.Complessivamente, si avrà una riqualificazione
dell’intera area tra la strada provinciale e l’area scolastica.
Il progetto prevede una spesa complessiva di 340.000,00 Euro che
verrà finanziata con i risparmi derivanti dal ribasso d’asta sui lavori
di costruzione della nuova scuola.
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Festa dello Sport 2012

L

Il Il 2 e il 3 giugno scorsi si è
svolta la Festa dello Sport, il tradizionale appuntamento a conclusione dell’anno sportivo che vuole
essere un momento per festeggiare
gli atleti, gli allenatori, i presidenti e
i dirigenti delle società, che operano nel nostro paese insieme a tutta
la comunità di San Vito e Leguzzano. Come ogni anno, la festa è stata
anche un momento di riflessione a
coronamento dell’anno sportivo;
i nostri atleti si sono impegnati,
hanno lottato con onore, soffrerto
e gioito a conclusione di una stagione che ha visto i loro sforzi a volte
ripagati, a volte no, ma sempre con
la certezza di aver fatto del proprio
meglio perché la cosa essenziale
nello sport è la consapevolezza di
essersi battuti bene e con lealtà. La
Festa è iniziata sabato pomeriggio
con il Terzo Trofeo Comune di San
Vito di Leguzzano, gara di ginkana
su bicicletta, categoria giovanissimi.
Alla competizione, organizzata dal
Comune in collaborazione con la
Scuola di Ciclismo Alto Vicentino,
hanno partecipato più di 150 ragazzi provenienti da tutta la provincia.
Quest’anno, su indicazione del direttivo della Federazione Ciclistica
della provincia di Vicenza, le premiazioni non sono state assegnate
individualmente, ma alla squadra,

Cerimonia di premiazione degli atleti

una scelta sicuramente lodevole
perché mira a ridurre la competitività fra gli atleti all’interno delle varie squadre e a creare quello spirito
di gruppo che permette di mettere
in secondo piano l’individualismo a
favore del risultato del team.
Sabato sera, al palazzetto dello sport
di via Mons. Snichelotto, si è tenuto
il saggio di fine anno del Pattinaggio
Artistico San Vito di Leguzzano. Il

leitmotiv per questa edizione è stata la discoteca con un repertorio
musicale che ha percorso le tappe
della disco music dagli anni 60 fino
ai nostri giorni. È stato un saggio
estremamente brillante che ha visto esibirsi tutti gli atleti, dai “Primi
passi” al nuovissimo grande gruppo,
costituito da atlete del San Vito e
del Gruppo Pattinatori Scledensi,
che ha lasciato gli spettatori estasiati
con il disco di gara “Anguane”.
Al termine della messa celebrata da
Don Egidio al palazzetto sono stati
premiati gli atleti dell’anno. Dato
che nella scorsa edizione la stesura
della classifica degli atleti da premiare si era rivelata un compito improbo per l’eterogeneità delle varie
discipline sportive, quest’anno si è
preferito demandare alle varie società sportive la scelta dello sportivo o della squadra da premiare. Per
il 2012 sono stati premiati: Michela
Pavin per il Ciclismo, Anna De Rizzo per il Pattinaggio, Leonardo Riva
per il Tae Kwon Do, Mattia Balasso
e Andrea Peserico per l’Handball e
la squadra dell’Under 18 per il Volley.
Nel pomeriggio, dopo il pranzo comunitario, gli atleti delle varie società si sono cimentati nelle varie specialità affrontando i loro genitori.
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Michela Pavin
trionfa ai
campionati italiani

ATTIVITÀ
SPORTIVE
ESTATE
2012

e vince il bronzo agli
Europei

I

l 9 e 10 giugno, a Montichiari,
la nostra concittadina Michela Pavin si è laureata Campionessa Italiana di Ciclismo su
pista Omnium Donne Juniores,
dopo una battaglia all' ultima
pedalata contro le azzurre Lisa

Gamba e Francesca Pattaro.
La partenza è stata molto difficoltosa per la ragazza della società Vecchia Fontana al punto
che, dopo le prime due prove, si
era ritrovata addirittura in quarta posizione. Dalla prova dell'
eliminazione in poi, però, Michela ha iniziato una prodigiosa
rimonta che è culminata con la
conquista del tricolore della specialità olimpica. Michela ha poi
raggiunto Anadia in Portogallo
per partecipare ai Campionati
Euripei e il 3 luglio ha vinto la
medaglia di bronzo nella specialità in cui deteneva da meno di
un mese il titolo italiano.
Da parte di tutta la nostra comunità i più vivi complimenti a Michela Pavin, astro nascente del
ciclismo italiano.

Ginnastica Dolce

A

nche quest’anno l’Assessorato
allo Sport ha organizzato un
corso gratuito di Ginnastica Dolce
presso il parco di Via Sottobroli.
Le lezioni, tenute dall’insegnante Elena Manea, si svolgono tutti
i martedì e giovedì, dalle 19:00
alle 20:00, fino alla fine del mese
di luglio. La ginnastica nei parchi è
cominciata tre anni fa. Inizialmente
c’erano alcune titubanze nell’organizzare questo tipo d’iniziativa,
perché si pensava che le persone
avrebbero potuto trovarsi a disagio
senza quella privacy che i muri di
una palestra possono garantire.
In realtà questa proposta è stata
fin dall’inizio apprezzata da molti concittadini e ha visto il gruppo
dei partecipanti aumentare di anno
in anno, sia per quantità che per
eterogeneità, fino a superare le 50
persone che attualmente frequentano il corso.

Nordic Walking

A

nche per il 2012 si è riproposto un corso di Nordic Walking
in collaborazione con la Scuola Italiana di Nordic Walking di Recoaro
Terme. A San Vito il Nordic Walking
è stato promozionato per la prima
volta dal Comune nel 2010. All’inizio questa disciplina è stata vista
con un po’ di diffidenza, dettata
per lo più dall’uso dei bastoncini,
ma ben presto l’utilizzo di questi

attrezzi è diventato comune e non
è difficile incontrare nella zona del
Merlaro o di Leguzzano persone di
tutte le età, che praticano il Nordic
Walking. Questo sport che vanta
tra le varie caratteristiche l’essere
facile da praticare, poco costoso e
divertente, si fa all’aria aperta, fa
bene al cuore e alla circolazione,
rafforza braccia e spalle, migliora
la postura della schiena e tonifica
glutei e addominali. Il Nordic Walking è uno sport per tutti e per tutto
l’anno, un’attività per quanti desiderino condurre uno stile di vita
sano e attivo.

Yoga nei parchi

I

n collaborazione con l’insegnante Cristina Dellai, l’Assessorato
allo Sport propone da quest’anno
un corso di Yoga nei parchi. Il corso si svolge tutti i venerdì di luglio
dalle 19.30 alle 20.30 nel parco di
Via Sottobroli. Nell' immaginario
collettivo lo Yoga viene spesso visto come una disciplina che favorisce il raggiungimento di uno stato
di benessere e dà tonicità muscolare a tutto l'organismo, ma che
poco ha a che vedere con lo sport,
o comunque con quello che più
comunemente viene definito tale.
Ecco allora che il corso è un modo
per fornire agli sportivi alcuni suggerimenti per acquisire una “visione yoga” del rapporto con il proprio
corpo, introducendoli alla pratica
di alcune tecniche basilari. Yoga
e sport sono infatti vantaggiosamente complementari. La pratica
yoga, infatti, aiuta a migliorare la
percezione del proprio corpo, a
utilizzare al meglio la respirazione,
ad accettare i propri limiti, a essere
più elastici.
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Cinema in corte 2012
A

luglio è iniziata la rassegna di
proiezioni sotto le stelle, che
si tiene quest'anno nel nuovo spazio verde attiguo a Corte PrioratoGandin, nei mercoledì 4, 11, 18,
25 luglio. Le proiezioni sono state
inaugurate dal film “The illusionist”,
ambientato a Vienna nella seconda
metà dell'Ottocento, in cui vengono
narrate le vicende artistiche e sentimentali dell'acclamato illusionista
Eisenheim che incanta le platee con
i suoi incredibili trucchi.
L'11 è stata la volta dei “Muppet”:
Walter, il piú grande fan dei Muppet, è in vacanza a Los Angeles con
due amici, quando scopre che un
perfido petroliere vuole radere al
suolo il teatro dei suoi beniamini
per poter estrarre il petrolio nascosto. Decide così di organizzare il
Muppet Telethon per racimolare la
cifra necessaria a salvare il teatro.
Kermit la Rana chiamerà a raccolta
tutti i suoi vecchi amici, che ormai
hanno intrapreso strade diverse."
Segue, mercoledì 18, il film di animazione “L'illusionista” di Chomet.
L'illusionista è un animale da palcoscenico destinato all'estinzione.
Arrivano le rock star a rubargli la
scena e lui è costretto ad accettare la
triste reclusione in teatrini di periferia, bar, caffè e festicciole all'aperto.
Ma, una sera, mentre si esibisce in
un piccolo pub sulla costa scozzese,
incontra Alice, una giovane ragazza
che cambierà la sua vita per sempre.
La rassegna si conclude con un film
cult del cinema, una delle commedie più famose e divertenti di sempre, “The Blues brothers”. I fratelli
Jake ed Elwood, musicisti blues,
sono pronti a tutto pur di riuscire a
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racimolare in breve tempo cinquemila dollari con i quali impedire la
chiusura dell'orfanatrofio dove sono
cresciuti. I due fratelli riuniscono
in brevissimo tempo tutti i vecchi
componenti della loro band musicale. In caso di pioggia le proiezioni
si faranno in sala civica.

Tre storie in corte

tre giorni dedicati alle nuove
produzioni teatrali italiane

L

a rassegna teatrale 2012 “Tre storie in corte” è prevista per i giorni
27-28-29 luglio e ospiterà tre forme
di teatro molto diverse tra loro, ma
rappresentative di un modo di fare
teatro italiano di qualità originale e
interessante.

Andrea Cosentino

E'
I legni dell'altovicentino

D

omenica 15 Luglio San Vito ha
onorato l'appuntamento con la
rassegna “Musei a cielo aperto” dal
titolo “Che pianta è?”, con la presentazione del nuovo libro “I legni
dell'altovicentino”, a cura dell'Associazione Amici del Museo del Legno. Si è partiti da Corte Priorato
Gandin e poi ci si è spostati nelle
colline di Leguzzano. Il pomeriggio
è trascorso all'insegna di racconti, storie, letture su piante, foglie e
frutti. È stata l'occasione per conoscere meglio il legno, materia prima
ecologica e versatile utilizzata fin
dall’antichità che ci accompagna nel
nostro quotidiano; un incontro per
apprendere da dove viene e per conoscere il suo utilizzo.

un comico ma è anche uno
studioso della materia, è un
drammaturgo, ma anche un grande
improvvisatore. Quando porta nelle piazze il suo celebre Telemomò,
bambini e adulti si raccolgono attorno al surreale scheletro televisivo
come si faceva nei primi anni delle
trasmissioni. Andrea Cosentino è
un multiforme personaggio teatrale: nell’ultimo Primi passi sulla
luna è riuscito a mescolare paradossali ragionamenti sull’allunaggio,
citazioni kubrickiane e un’intensa
vicenda privata. Riesce a far ridere e
piangere senza compromessi, come
un trapezista senza rete.
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Teatrino del giullare

I

Daniele Timpano

E'

un drammaturgo, regista e attore teatrale italiano. Riconducibile, secondo alcuni critici, alla
cosiddetta non-scuola romana, si inserisce nel filone del teatro di narrazione. Il suo stile e le sue opere sono
sovente descritti come anarco-dadaisti. Ha lavorato come attore con
Michelangelo Ricci, Carlo Emilio
Lerici, Francesca Romana Coluzzi, Massimiliano Civica e con varie
compagnie della scena indipendente romana, mentre come autore è
stato finalista del Premio Napoli
Drammaturgia in Festival 2001. È
tuttavia soprattutto noto per spettacoli da lui stesso scritti e interpretati
(tra gli altri Dux in scatola, Ecce
Robot!, Risorgimento Pop).

l Teatrino Giullare è un teatro fantastico popolato, oltre che da attori in carne ed ossa, da attori di legno,
argilla, ombre, maschere e marchingegni scenici. In una casa-laboratorio sulle colline di Sasso Marconi
(Bologna) il Teatrino Giullare costruisce una poetica originale tramite l'uso di attori artificiali affiancati
alla recitazione degli attori "veri".
Dal 1995 ad oggi la compagnia ha
realizzato allestimenti teatrali, mostre e laboratori presentati in tutta
Italia e in molti paesi del mondo
(Europa, Turchia, Guatemala, Etiopia, Argentina, Uruguay, Bielorussia, Pakistan, India, Canada, Iran,
Israele, Egitto, Kenia...). Tra i vari
premi e riconoscimenti ricevuti si
annoverano nel 2003 il Premio Miglior attrice al World Art di Praga,
nel 2006 il Premio Nazionale della
Critica (ANCT), nel 2011 il Premio
Histrio.

Tanto di cappello

giornata con i Buskers
l 30 settembre si terrà la seconda
edizione di “Tanto di cappello”,
una giornata dedicata all'arte di strada. Gli artisti di strada si esibiranno
nei luoghi pubblici del centro storico (piazze, zone pedonali, strade)
gratuitamente o richiedendo un'of-
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ferta. Le esibizioni saranno molto
varie e l'unica costante sarà quella
di offrire al pubblico uno spettacolo d'intrattenimento, di giocoleria,
musicali, clown, mimo, arte circense, cantastorie e altro ancora.

Cantare suonando

D

omenica 17 giugno, in corte
Priorato, l'associazione "Cantare suonando" ha tenuto il proprio
annuale concerto a San Vito di Leguzzano. Si tratta di un progetto
portato avanti da un gruppo di genitori i cui ragazzi, seppure con le loro
disabilità, hanno saputo raggiungere, attraverso metodologie pensate
per loro, un importante risultato
dal punto di vista musicale. Sotto la
guida di un insegnate e in collaborazione con l'Università di Padova è
stata, infatti, studiata una metodica
di insegnamento atta a superare le
loro difficoltà. Ascoltarli è stato un
piacere e un emozione, un'emozione che, qualche volta, i cosiddetti
"musicisti normodotati” riescono a
trasmettere con molta difficoltà.
Bravi ragazzi e continuate così!

SOCIALE

Bando rette Asilo Nido

C

ome iniziato da qualche anno,
prosegue anche per il 2012 il
contributo destinato alle famiglie il
cui figlio frequenta l'Asilo Nido.
È con crescente consapevolezza e
soddisfazione che, di anno in anno,
l'Amministrazione guarda all'Asilo
Nido, fortemente voluto e realizzato con l'insostituibile collaborazione della Parrocchia. L'Asilo Nido
è oggi un'importante realtà, molto
apprezzata e assai richiesta. Un numero sempre maggiore di genitori,
infatti, sceglie di offrire ai propri figli questo percorso di socializzazione e questa importante opportunità
educativa, segno questo, che si tratta
di un servizio importante per la comunità e che con il contributo della
comunità cresce e migliora. Il modulo di richiesta compilato deve essere presentato all’ufficio protocollo assieme alla dichiarazione ISEE.
Per informazioni:
Ufficio Servizi Sociali
tel. 0445 671642 int. 3.

Martina Carraro lascia

per dedicarsi alla famiglia.
Piero Gonzo nuovo Assessore
al Bilancio

C

i sono avventure che iniziano ed
altre, che si concludono. Quella
di Martina Carraro è proprio una di
queste. Dopo 8 anni trascorsi infatti
come Consigliere comunale prima ,
come assessore allo sport poi e, infine, nella veste di assessore al bilancio, Martina ha deciso di concludere
la sua esperienza di Amministratrice
Comunale per intraprendere quella
di mamma. A noi non resta che ringraziarla per il grande lavoro svolto
e per la disponibilità dimostrataci.
A lei, già dallo scorso Consiglio Comunale è subentrato Piero Gonzo.
Ad entrambi facciamo i nostri sinceri auguri: a Martina di una felicissima avventura da neomamma e a
Piero di un proficuo percorso nella
nostra amministrazione.
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Agosto nei parchi

F

initi i centri estivi inizia "Agosto
nei parchi". Le "Fate per Gioco"
animeranno i martedì del mese di
agosto con il ludobus!
L’assessorato alla famiglia propone
anche quest’anno l’animazione dei
martedì d’estate, durante i quali i
bambini avranno a disposizione, nei
parchi del paese, materiale ludico e
bravissime animatrici che li orienteranno nei giochi. Ed ecco le date:
31 luglio parco Largo Bertolini
7 agosto parco Sottobroli
14 agosto parco Largo Bertolini
21 agosto parco Sottobroli
28 agosto parco Largo Bertolini

dalle ore 16.00 alle 18.00.

Buono nuovi nati

L

'Amministrazione Comunale ha

deciso di continuare con un segno
tangibile il proprio impegno a fianco
dei neo-genitori che anche nel 2012
potranno fare richiesta del “Buono
nuovi nati”. Per ogni 1° e 2° figlio nati
nell'anno il contributo elargito dal
Comune sarà di € 400,00; dal 3° figlio
in poi il valore del buono salirà a
€ 600,00.
Si tratta di un impegno notevole dal
punto di vista economico, ma che in
questo particolare momento storico,
ancor più che in passato, vuole essere
un segno concreto di vicinanza a chi
decide di affrontare insieme la meravigliosa, e certo a volte impegnativa,
avventura dell'essere genitori.
Il termine di presentazione della
domanda per i bambini nati entro il
mese di agosto è il 31 Agosto 2012,
per i bimbi che nasceranno in seguito
il termine ultimo è il 7 Gennaio 2013.

all’interno

2 >Recupero di Casa Capitanio
della rete
3>diGestione
distribuzione del gas
> Nuovo accesso viabile del
polo scolastico

4 >Festa dello Sport 2012
Pavin trionfa
5 >Michela
ai campionati italiani

>Attività sportive estate 2012

6 >Buone notizie culturali
Gita a Occhiobello

N

ell’ambito del progetto “Terzoturismo”, l’11 maggio si è tenuta
la prima delle due gite che ogni anno
l'Amministrazione Comunale offre (ai
partecipanti, infatti, è richiesto solamente un contributo per il pranzo).
Sempre molto apprezzata e con il consueto tutto esaurito, la gita si è svolta
seguendo un itinerario che, dopo la
sosta in mattinata presso il Santuario
di Padre Leopoldo a Padova, ha condotto i partecipanti a Occhiobello,
dove si è tenuto il pranzo a base di
pesce presso il ristorante Il Mulino sul
Po. Prima del rientro il viaggio ha fatto tappa al santuario di Monte Berico.
Per le prossime mete invitiamo tutti,
viaggiatori e non, a farci pervenire i
loro suggerimenti per aiutarci a offrire
esperienze di viaggio sempre preziose.
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