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SAN VITO DI LEGUZZANO VINCE IL PREMIO COMUNI
VIRTUOSI NELLA CATEGORIA NUOVI STILI DI VITA

L'Assessore Filippi Farmar: "Un premio ai sanvitesi e alla loro capacità di essere virtuosi"
San Vito di Leguzzano, con il
progetto "Impronta Culturale", ha
vinto nella categoria "Nuovi stili
di vita" il Premio nazionale dei
Comuni Virtuosi. La premiazione
si è tenuta sabato 22 settembre
2012, a Corchiano, in provincia di
Viterbo. A rappresentare il Comune
c'era l'Assessore all'Istruzione e alla
Cultura Cristiano Filippi Farmar.

Domanda - San Vito di Leguzzano
continua a raccogliere riconoscimenti. Dopo aver a lungo seminato e creduto nella partecipazione
dei cittadini, si incominciano a
raccogliere i frutti.
Cristiano Filippi Farmar - Grazie ai
cittadini di San Vito e Leguzzano. A
maggio abbiamo presentato il progetto “Impronta culturale”, spiegandone gli obiettivi e i risultati ottenuti finora. “Impronta culturale” esiste
da ormai tre anni, ed è diventata una
realtà forte: ci sono sessanta persone divise in gruppi di lavoro che costantemente si incontrano per ideare organizzare e realizzare una vasta
e originale offerta culturale. Inoltre
il paradigma del coinvolgimento è

stato esteso efficacemente a gruppi,
associazioni, Comuni vicini. Non
sono cose che si vedono così spesso.
La giuria ha riconosciuto San Vito
come un esempio positivo sotto il
profilo della cittadinanza attiva, della misurazione e valutazione delle
attività, dei percorsi proposti: scambio, narrazione, buone pratiche,
educazione all'ascolto all'immagine
al teatro alla scienza.
In questi anni avevamo già avuto
conferme di essere sulla strada giusta, vista l'attenzione suscitata. Il
progetto è stato presentato a Monte
di Malo, Valdagno, Maserada (TV),
Mestre (VE), e alcune amministrazioni sono venute a San Vito per
avere informazioni, mi riferisco a
Torri di Quartesolo e Piazzola sul
Brenta. Il 2 maggio di quest'anno
è arrivato il Premio Città Impresa.
Ora l'attestato dei Comuni virtuosi,
che è un riconoscimento nazionale,
chiude il cerchio. Tutte buone notizie che ci fanno piacere. Quello che,
però, interessa veramente è che a
San Vito è diffusa una straordinaria
voglia di partecipare alla vita pubblica, culturale, sociale, e che questa

forza, se coordinata, diventa un vento in grado di migliorare profondamente la qualità della nostra vita. È
questo uno dei nostri beni comuni
più importanti da trasmettere e salvaguardare con cura. Il premio va
condiviso con tutti, è un premio ai
sanvitesi e alla loro capacità di essere virtuosi.

D - La sesta edizione del Premio
promosso dall’Associazione dei
Comuni Virtuosi, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del
Mare si è conclusa con l'assegnazione dei premi nella Sala consiliare del Municipio di Corchiano (VT). Vincitore assoluto è il
comune di Massarosa (LU). Gli
altri vincitori del Premio 2012
sono: Povegliano Veronese (VR)
nella categoria “Gestione del territorio”; Montechiarugolo (PR)
nella categoria “Impronta ecologica”; Oriolo Romano (VT) nella categoria “Rifiuti”; Lodi nella
categoria “Mobilità sostenibile.
Ma che cos’è un comune virtuoso?
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CULTURA

C.F.F. - Non passa giorno in cui la
classe politica italiana venga descritta come una casta di potere, interessata solo ad arricchirsi e lontana dalla realtà quotidiana e dalle risposte
che richiedono i forti mutamenti
che stanno squassando la nostra società. Eppure, lontano dai riflettori,
esistono anche amministrazioni coraggiose che stanno cercando di distinguersi dalle altre imponendo un
modello virtuoso. In un certo senso
i comuni "virtuosi” non esistono.
Esistono tante amministrazioni
che stanno sperimentando, su tematiche specifiche, singole azioni particolarmente lungimiranti e
all’avanguardia, che mirano ad una
sostanziale riduzione dei consumi
e dell’impatto sull’ambiente. Esiste,
però, un’idea di comune virtuoso, frutto di una raccolta di buone
prassi ormai enorme, che ci spinge
a delinearne l’identikit. Un comune
virtuoso, dunque, agisce su cinque
livelli di intervento, che sono poi le
categorie del Premio nazionale: gestione del territorio, impronta ecologica, rifiuti, mobilità, nuovi stili di
vita. Per ognuna di queste categorie esistono ormai delle esperienze
consolidate a dimostrazione che è
possibile, e conveniente, intervenire invertendo la rotta di un modello
di sviluppo divenuto insostenibile e distruttivo. La speranza è che
tali esperienze possano diffondersi
come un virus positivo negli oltre
8.000 comuni presenti sul territorio
nazionale.
D - Ci può raccontare cosa vi siete
detti voi amministratori in questi
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giorni a Corchiano?
CFF - Sono stati due giorni di incontri, presentazioni di libri, musica e
convivialità, all’insegna del buonsenso e della concretezza. Ho avuto modo di raccontare San Vito e
le sue peculiarità, e di confrontarle
con amministratori di tutta Italia.
Ci sono amministrazioni talmente
virtuose da lasciare increduli, storie
su cui dovrebbero aprire tutti i notiziari e i Tg nazionali. Troppo spesso
la buona notizia non fa notizia e le
storie migliori non si raccontano.
Ma la buona politica, che è la vera
eversione, fa paura. Penso a cosa accadrebbe se certe pratiche fossero
portate avanti a livello provinciale,
regionale, nazionale. Sarebbe un'altra Italia. Un altro mondo. Ecco la
sensazione profonda che ho avuto,
che esiste un altro Paese, una parte
d'Italia sana da far emergere.
Un esempio per tutti Massarosa,
in provincia di Lucca, un comune
di 22.500 abitanti che ha riqualificato l’ex oleificio dove si ergevano
da tempo capannoni, ciminiere, silos e serbatoi interrati, e ora al loro
posto ci sono una piazza e un parco
giochi; ha attivato la Strada delle
sorgenti, con il recupero delle 66
sorgenti immerse nei boschi e oliveti collinari; ha introdotto criteri di
bioedilizia nel Regolamento Edilizio comunale. Ha realizzato impianti fotovoltaici a terra evitando però
di sottrarre all’agricoltura terreno
fertile, intervenendo invece su due
superfici “compromesse”, una discarica e una cassa di espansione; con
altri impianti ha ricoperto i tetti degli edifici pubblici, scuole, impianti

sportivi, sedi istituzionali. La tecnologia Led la fa da padrona nelle
luci votive del cimitero comunale e
nella pubblica illuminazione, mentre i riduttori di flusso montati negli
spogliatoi degli impianti, consentono a chi fa sport nel territorio di
ridurre al minimo lo spreco di una
risorsa importante come l’acqua. In
Municipio da anni si fanno acquisti
secondo i criteri del Gpp (Green
Public Procurement), mentre per
la città case dell’acqua, sporte riutilizzabili, prodotti sfusi, pannolini
lavabili e mercati contadini accompagnano le scelte di sobrietà e sostenibilità che sempre più cittadini
stanno facendo, giorno dopo giorno. Grazie al progetto "Eternit free"
molti tetti di case e imprese e aziende agricole hanno rimosso una vera
e propria emergenza ambientale,
mentre il comune ha aderito alla
strategia internazionale Rifiuti zero.
Le mense scolastiche sono ecosostenibili (acqua in brocca, filiera
corta, prodotti bio…) e gli avanzi
non vengono gettati ma consegnati
gratuitamente ad alcune associazioni del comune per una distribuzione alle famiglie bisognose. Progetti
come il car pooling [ NdR - persone
che condividono le auto private a
turno per ridurre i costi del trasporto] insieme alle infrastrutture per
una mobilità dolce (piste ciclabili,
marciapiedi) danno la possibilità a
chi vive lì di lasciare l’auto in garage il più a lungo possibile, mentre i
bimbi delle scuole giocano a fare gli
agricoltori grazie al progetto “Cogli
la prima mela” (orti in classe).
Sembra Saturno, invece sta succedendo in Italia, nel Comune di
Massarosa, in provincia di Lucca.
Lo stesso vale per “Impronta culturale”: al Sindaco di Massarosa
sembra Marte, ma accade qui, a San
Vito di Leguzzano, Vicenza.
Manuel Righele
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LA CASA DELL’ACQUA
un servizio concreto
per l’ambiente

C

i siamo, per il prossimo mese
di novembre il Comune di San
Vito di Leguzzano avrà la sua Casa
dell’Acqua. Ma niente paura, non si
tratterà di una nuova edificazione,
ma di un‘iniziativa, dell’assessorato
all’Ecologia ed Ambiente, per consentire a tutti di:
1. avere un’acqua di ottima qualità;
2. avere un’acqua ad un prezzo estremamente basso;
3. permettere ad ognuno di noi in
modo semplice di produrre meno rifiuti.
Ma partiamo dal principio. Innanzi tutto, cos’è una Casa dell’Acqua?
Una Casa dell’Acqua è una struttura
di piccole dimensioni che serve per
la distribuzione di acqua refrigerata,
liscia e gassata, con all’interno tutta
l’impiantistica necessaria a filtrare,
raffreddare, sterilizzare e gassare
l’acqua che verrà erogata ai fruitori
del servizio. La Casa dell’Acqua verrà installata nel parcheggio di viale
Europa, dietro la Piazza del Borgo
Vecchio e funzionerà 24 ore su 24, 7
giorni su 7.
La scelta del sito è stata fatta soprattutto perché la posizione è funzionale
a servire i cittadini di San Vito e Leguzzano ma anche quelli di Monte di
Malo e delle frazioni di Case di Malo
e Cà Trenta. La Casa dell’Acqua sarà
dotata di un doppio pannello per
l’erogazione di acqua (2 per la liscia e
2 per la gassata) e sarà munita di una
griglia antighiaccio e antiscivolo per
evitare possibili incidenti durante la
brutta stagione. L’illuminazione della struttura sarà a LED e un sensore
di avvicinamento attiverà l’accensione delle luci notturne; questo nell’ottica di ridurre il consumo di energia
elettrica. L’acqua erogata subirà una
doppia sterilizzazione (all’ingresso
ed in uscita) tramite raggi ultravio-

letti per garantire la massima igiene;
successivamente essa verrà purificata
sia attraverso un filtro meccanico, per
ridurre eventuali sospensioni, sia per
mezzo di un filtro composito certificato che eliminerà il cattivo gusto derivante dalla clorazione. Almeno una
volta la settimana si provvederà alla
pulizia e disinfezione dei frontali e
degli ugelli di erogazione dell’acqua.
Il costo dell’acqua sarà di 5 centesimi
al litro (indifferentemente che l’acqua
sia liscia o gassata) e potrà avvenire
tramite una tessera ricaricabile o monete. Per i primi 500 cittadini di San
Vito che la richiederanno, la tessera
verrà distribuita gratuitamente, una
per ogni nucleo familiare, rivolgendosi all’ufficio Demografico del Comune durante gli orari di apertura al
pubblico. A carico del concessionario
saranno i costi dell’impianto, dell’acqua, dell’energia elettrica, dell’anidride carbonica necessaria alla gassatura e tutto quello che concerne la
manutenzione ordinaria e straordinaria, mentre il Comune si farà carico
dei soli costi per l’allacciamento delle
varie utenze. I vantaggi del “progetto
Casa dell’Acqua”, crediamo, saranno molti: innanzitutto, il cittadino
avrà la possibilità di avere dell’acqua
buona, refrigerata, filtrata, gassata al
prezzo di 5 centesimi al litro contro
un prezzo medio di mercato dell’acqua minerale che si aggira intorno ai
25 centesimi al litro. Questo significa, considerato un consumo medio

ECOLOGIA
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di 195 litri all’anno per persona (dato
del Rapporto Beverfood del 20092010), un risparmio medio, per una
famiglia di quattro persone, di 156
euro all’anno e in tempi di crisi anche
questo può essere un aiuto. Non solo,
partendo dallo stesso dato é facile
calcolare un minor utilizzo di circa
468.000 bottiglie di PET (se messe
una accanto all’altra si potrebbe fare
una fila che parte dal nostro municipio e arriva fino a Soave, in provincia
di Verona) equivalenti a 16.380 Kg di
plastica in meno ed equivalenti a circa 83 tonnellate di petrolio in meno
pari a circa 43 tonnellate di anidride
carbonica emesse in meno nell’atmosfera. Questo significherebbe un notevole contributo da parte della nostra comunità verso uno stile di vita
più sostenibile e, da non trascurare,
un risparmio per le casse del Comune che vedrebbe ridotta la quantità di
plastica conferita nei cassonetti del
multi-materiale. Ulteriore vantaggio
dell’utilizzo di quest’acqua a chilometri zero, sarebbe costituito dalla
riduzione di circa 30 TIR per strade
e autostrade necessari al trasporto
delle 468.000 bottiglie sopraccitate.
Diamo il benvenuto allora alla Casa
dell’Acqua e speriamo che essa si
trasformi in breve nella versione moderna delle vecchie fontane alle quali
le nostre nonne, andavano attingere
l’acqua per tutta la famiglia.
Stefano Crosara
Assessore all’Ecologia
e Ambiente
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LAVORI PUBBLICI
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Frane alluvione 2010 Recupero di
l’urgenza deve fare i conti Casa Capitanio
con le finanze…

S

ono passati ormai 2 anni dai rovinosi eventi meteorologici del
31 ottobre / 2 novembre 2010, che
hanno interessato il vicentino con
alluvioni e l’area pedemontana con
frane e smottamenti. Anche il Comune di San Vito – lo ricordiamo
– ha registrato danni al patrimonio
stradale, soprattutto nella zona collinare di Leguzzano, in cui la strada
di accesso alla contrada Tason e al
Cimitero, nonché la strada Tason
“di sopra” sono state interessate da
cedimento tale da renderle impraticabili. Solo però a fine agosto 2012
il Commissario delegato ha “sbloccato” i fondi disposti dallo Stato per
far fronte ai danni, riconoscendo al
Comune la somma complessiva di
circa 97.000 euro, per l’esecuzione
dei lavori di ripristino stradale sulle
strade summenzionate.
Pertanto è stata avviata dall’ufficio
tecnico la procedura per l’appalto
dei lavori sulla strada del Cimitero
(spesa complessiva 50.000 euro)
e sarà avviata a breve una verifica
geotecnica per valutare la situazione e eventuali interventi di messa
in sicurezza della strada Tason di
sopra, visto che per tale strada – a
fronte di una richeista di contributo di 150.000 euro – è stato riconosciuto solo un “primo stralcio funzionale” di 30.000 euro circa.

dalla Regione un aiuto

N

el precedente numero del notiziario, è stato compiutamente
illustrato il progetto di “recupero e
valorizzazione di un edificio in Corte priorato – Casa Capitanio”, che
il Comune ha inserito nell’elenco
annuale dei lavori, per completare il
programma di sistemazione e valorizzazione funzionale del patrimonio immobiliare sito in via Roma.
Il progetto è stato proposto alla Regione Veneto, che lo ha ammesso a
contributo nell’ambito dell’iniziativa di sostegno delle opere di interesse comunale di importo complessivo inferiore a 200.000 euro. Il
contributo, relativo alle opere di 2°
stralcio funzionale , è stato concesso
nel limite di 100.000 euro.
L’importo rimanente, rispetto al costo totale dell’intervento determinato in 525.000 euro, sarà finanziato mediante oneri di urbanizzazione
provenienti
dall’urbanizzazione
dell’area dell’ex Fornace Baghin di
Via Schio.

Videosorveglianza
intercomunale
si parte!

S

ono stati affidati alla ditta Reteco srl di Verona i lavori di realizzazione della rete per la videosorveglianza intercomunale. E’ un
progetto a cui aderiscono i Comuni
di Schio, Torrebelvicino, Monte di
Malo, Santorso, Marano Vic., Piovene Rocchette e San Vito Di Leguzzano e che porterà ad un sistema di
controllo del territorio capillare e
implementabile. La gestione delle
informazioni raccolte sarà affidata al Comando di Polizia Locale di
Schio. Per quanto riguarda il Comu-

ne di san Vito di Leguzzano sono
stati previsti punti di sorveglianza
nell’area della Chiesetta di Sotto,
della ex Biblioteca/Poste, della palestra di via Mons. Snichelotto, di
Corte Priorato, del Cimitero e delle
Scuole. I lavori di predisposizione
dei cavidotti per la stesura della fibra ottica sui cui si appoggerà la rete
hanno comportato l’esecuzione di
scavi di collegamento della pubblica illuminazione esistente, realizzati
nel mese di settembre 2012. I lavori
di esecuzione dell’impianto partiranno presumibilmente entro il
mese di settembre 2012.

Autunno sanvitese
2012

All’inizio dell’autunno non può
mancare di certo quello che da
ormai sette anni è uno dei primi
appuntamenti della stagione: Autunno Sanvitese, un’iniziativa organizzata dall’assessorato alle Attività
Produttive con lo scopo di promuovere gli esercizi del paese. Il tema di
quest’anno sarà “I funghi”, proprio
perché il prossimo 14 ottobre, data
della manifestazione, ricorrerà l’XI
Giornata Nazionale della Micologia. Ecco dunque che ritroveremo
questi gustosi e variopinti prodotti
dell’autunno nei vari incontri della
mattina e del pomeriggio, a partire
dai nomi di alcuni aperitivi (Chiodino, Spugnola, Boletus Edulis - il
comune porcino - e la fatale Amanita Phalloides) proposti dal BAR
BARICENTRO, il BAR ORO e
il SANCY’S BAR. Non potevano
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mancare i ristoranti del nostro Comune, l’ANTICA TRATTORIA
DUE MORI, la TRATTORIA LEGUZZANO CASA ROSSA e il RISTORANTE IL PIRATA, che proporranno dei prelibati menù a base
di funghi. Ma quest’anno all’evento
parteciperanno anche la PIZZERIA
DA ANGELO e la PIZZERIA RUSTICA che consiglieranno, sia sabato che domenica, pizze, bruschette
e piatti pronti sempre con l’accompagnamento dei prelibati miceti.
Nel pomeriggio, dalle ore 15.00, la
festa si sposterà in Corte Priorato
Gandin dove il GRUPPO ALPINI
ci allieterà con le prime caldarroste
della stagione e il vin brulè. In loro
compagnia ci sarà anche il COMITATO GENITORI che proporrà
la degustazione di frittelle, dolci e
altre leccornie, insieme al CLAN
ORIONE del GRUPPO SCOUT
che, per autofinanziare le proprie
attività, si occuperanno dei caffè.
Alle ore 16.00 sul prato antistante

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

la corte si esibiranno una decina di
atleti a quattro zampe, si terrà infatti un’esibizione di Agility Dog
con i BLU DOG del Centro Addestramento Cinofilo di Cereda di
Cornedo Vicentino. L'Agility Dog
è uno sport cinofilo che consiste in
un percorso ad ostacoli (di solito dai
15 ai 20), ispirato al percorso ippico, nel quale il cane deve affrontarli
nell'ordine previsto, possibilmente
senza ricevere penalità e nel minor
tempo possibile. In questa gara il
conduttore deve seguire il cane comunicando con esso, dandogli dei
comandi e accompagnandolo in
tutto il percorso: lo scopo è quello
di evidenziare il piacere e l'agilità
dell'animale nel collaborare con il
conduttore.
Alle 17.00 nella sala civica si svolgerà lo spettacolo teatrale “Il regno
dei funghi”, di e con Marta e Diego
Dalla Via. Lo spettacolo è un riadattamento teatrale tratto da “Piccolo
Mondo Alpino”, degli stessi autori,
che è stato vincitore del PREMIO
KANTOR e del premio speciale
della giuria concorso drammaturgico OLTRELAPAROLA nel 2011.
Durante tutta la manifestazione,
per i più piccoli, l’associazione Naturolandia proporrà un laboratorio
in cui verrà introdotto il tema del
fungo per poi giungere alla realizzazione di simpatiche creazioni attraverso l’uso di materiale di riciclo. A
rallegrare la giornata ci saranno gli
animali della fattoria.
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Commissione per
il paesaggio

unificata con Monte di
Malo. Un primo segno di
condivisione

I

n esecuzione dell’obbligo stabilito
dalla Legge regionale n. 11 del 2010
e della volontà espressa dal Consiglio
Comunale in data 11.06.2012, è stata
costituita la Commissione locale per
il paesaggio in forma associata, col
Comune di Monte di Malo, che provvederà all’esame dei progetti di opere
pubbliche e private ricadenti in zona
soggetta a vincolo paesaggistico. La
convenzione tra i due Comuni è stata sottoscritta il 20.09.2012 dai due
rispettivi responsabili del servizio tecnico. Al di la’ di aver così ottemperato
ad un obbligo di legge, che impone
ai Comuni di popolazione inferiore
a 5.000 abitanti di istituire la commissione per il paesaggio in forma
associata, si tratta di una iniziativa che
persegue una duplice finalità: da una
parte la riduzione degli organi consultivi e dall’altra l’esame dei progetti
previsti in zona vincolata in maniera
univoca tra i due Comuni, che presentano caratteristiche ambientali similari. I componenti della commissione
saranno nominati dai rispettivi Consigli Comunali fra esperti in materia
ambientale e paesaggistica e, in prima
battuta, saranno costituiti dagli attuali
componenti della Commissione edilizia integrata dei due Comuni.

6

SOCIALE
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Avviamento allo sport

Con l'arrivo del nuovo anno sportivo 2012-2013 partirà dalla prima
settimana di ottobre 2012 il corso di
Avviamento allo Sport presso la palestra di Via Manzoni. Il martedì dalle
15.00 alle 16.00 l’attività sarà rivolta
ai bambini di 5-6-7 anni attraverso
percorsi, giochi di fantasia, immaginazione, creatività, di socializzazione che permettono di sviluppare in
maniera armoniosa l’equilibrio, elasticità, la lateralità, l’orientamento
permettendo l’affinamento della
motricità globale. Il mercoledì invece dalle 15.30 alle 16.30 l’attività sarà
rivolta ai bambini/ragazzi di 8-9-10
anni e sottenderà allo sviluppo della
conoscenza e della pratica delle varie discipline sportive sia individuali
(atletica, ginnastica artistica, tennis..)
che di squadra (rugby, basket, baseball, pallavolo, calcio…).
Si tratta di un progetto complementare alle varie attività sportive che si
ritiene importante promuovere perché é convinzione di tutta l'Amministrazione che sia fondamentale accompagnare, con la pratica sportiva, i
bambini dalla culla fino all'età adulta
e oltre.

Un aiuto per chi aiuta
L’amministrazione comunale, insieme ai volontari che sostengono
e danno il loro aiuto a “Casa Mamma Nella” organizzano per venerdì
30 novembre una serata di teatro
e di presentazione del lavoro della
comunità ospitando presso il circolo Arci alle ore 20,30 la compagnia
teatrale sanvitese “le Scoasse” con
il loro ultimo spettacolo intitolato
"Quando le vacche erano veramente
magre".
Casa Mamma Nella è una casa di accoglienza semi-protetta. Pensata nel
2003 è diventata operativa nel marzo 2004 con l'arrivo di una mamma
con due bambine di origine italia-

na. Lo scopo è quello di accogliere
donne con bambini o in attesa di diventare madri, che stanno vivendo
situazioni di degrado morale fisico,
ambientale,vittime anche di violenze di vario genere sia fisiche che
psicologiche. Una delle grosse difficoltà che purtroppo si riscontrano
per portare avanti questo progetto,
è di natura economica. La struttura
evidentemente ha un costo, come
le utenze, gli spostamenti, il vitto,le
medicine, asili, ecc. Tutto questo
richiede una certa disponibilità economica anche importante.
Ecco allora il senso della serata: fare
in modo che per la Casa Mamma
Nella le vacche siano un po’ meno...
magre!
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Scuola materna
SS. Angeli Custodi
ora a indirizzo musicale

L

’anno scolastico 2012/2013 inizia nella nostra scuola materna,
con una vera e propria novità. La
collaborazione tra la Parrocchia
e l’Amministrazione comunale,
è sfociata infatti in una nuova ed
importate opportunità per i nostri
bambini: il progetto “Musica Maestro”.
Da ottobre, la nostra scuola Materna sarà infatti una scuola dove la
musica sarà di casa a 360 gradi.
È questo un momento in cui moltisisme scuole materne sono chiamate ad affrontare delle difficoltà e dei
mutamenti legati al calo delle nascite e a quello delle sempre minori
risorse che Stato e Regione trasferiscono alle scuole paritarie. La nostra scuola ha deciso di affrontare
queste nuove sfide in modo innovativo e non chiudendosi in se stessa,
ma guardando avanti ed investendo in nuove opportunità per i protagonisti della scuola stessa ossia, i
bambini.Anche la scelta dell’indirizzo musica non è stata casuale.
Esiste una quantità notevolissima
di studi, che hanno convinto psicologi e studiosi dell’apprendimento dell'importanza e dei benefici
derivanti da una precoce esposizione alla musica e all'interazione

musicale dei bambini. L’incontro
guidato con la musica proprio tra
i 2 e 6 anni d'età porta ad importanti miglioramenti nelle capacità
di apprendimento, nonché effetti
sull'emotività e l'intelletto. I bambini che si impegnano in attività
musicali sviluppano una migliore
capacità di concentrazionee di attenzione; al contempo la musica
stimola l'evoluzione del linguaggio,
il pensiero creativo e l'immaginazione.
Tutti questi motivi ci hanno spinto
a lavorare insieme alle insegnanti
della scuola materna , Piera, Anna
ed Elvi, per strutturare un vero e
proprio laboratorio musicale.
Il laboratorio di musica "Musica
Maestro" si inserirà all'interno del
campo d'esperienza "L'arte, la musica e i media" (linguaggi, creatività, espressione), dove i bambini potranno esprimere i loro pensieri le
oro emozioni con immaginazione e
creatività.
I bambini parteciperanno ai laboratori musicali suddivisi in tre
gruppi di grandi e tre gruppi di
medi (da ottobre a maggio), mentre
due gruppi di piccoli inizieranno
da gennaio sino a maggio.
Tutti saranno seguiti da un insegnate diplomata e specializzata
nell’insegnamento della musica
nella prima infanzia, Elisa de Munari (specializzata nel metodo Suzuki), assieme alla quale, a seconda
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della loro età seguiranno, per i tre
anni di scuola materna, un percorso che li vedrà “giocare” con la musica traendo da questo loro gioco
tutte le potenzialità in esso contenute. Le insegnati stesse poi, dopo
che i bambini avranno svolto settimanalmente i laboratori musicali,
integreranno nella loro didattica
ulteriori attività nell’ambito “musicale”.
Come amministrazione comunale
crediamo molto nell’offrire opportunità qualificate ai nostri bambini
e questo nuovo progetto ci vede tra
i primi ad integrare in modo strutturale la musica nella scuola materna. Il progetto ora è pronto, non ci
resta che augurare ai bambini della
scuola SS. Angeli custodi: “Buona
Musica a Tutti”.
Mario Saccardo
Vicesindaco
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Servizio "Ti Trasporto"
da utili a fondamentali

Ormai da 6 mesi è attivo, come tutti
sappiamo, il nuovo ospedale unico
di Santorso. Senza entrare in sterili
polemiche, raggiungerlo, soprattutto per le persone anziane è diventato oltre che più difficile anche più
costoso. L’Ospedale infatti è scarsamente servito da linee pubbliche e il
parcheggio, almeno sino al momento in cui scriviamo, è ancora a pagamento. Per questo, un servizio che
da sempre esiste e lavora a stretto
contatto con l’Amministrazione Comunale, come quello dell’associazione Ti Trasporto, si è trasformato
da utile quale è sempre stato, a molte volte indispensabile. Ricordiamo
che i volontari di questo servizio,
cui queste pagine va tutta la nostra
gratitudine, si offrono di trasportare le persone che per motivi di salute debbano recarsi all’ospedale di
Santorso o presso altre destinazioni.
Per prenotare il servizio e per ulteriori informazioni potete telefonare
allo 0445-671642 interno numero 3
Ufficio Segreteria Comunale

Contributo comunale
“Buono Libri”

È ripartito il nuovo anno scolastico.
Come Amministrazione comunale
chiediamo ai nostri studenti di mettere il massimo impegno e ai loro
insegnati di mettere come sempre,
il massimo della passione in quella
loro insostituibile professione che è
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la trasmisisone del sapere. L’amministrazione comunale da parte sua
intende sostenere, anche quest’anno, le famiglie che nel mese di settembre devono far fronte agli costi
per l’acquisto dei libri scolastici.
Il contributo, che ammonta ad €
120,00, è destinato ai ragazzi che
frequentano la prima classe della
scuola secondaria di 1 e 2 grado.
Il contributo, che si può richiedere
al Comune presentando la richiesta all’ufficio segreteria entro il
12/10/2012, è vincolato al calcolo ISEE che non deve superare €
20.000. Per chiarimenti chiamare
l’ufficio segreteria del Comune.

Ginnastica terza età

Dopo la pause estiva riprende il corso di ginnastica per la terza età!
L’Amministrazione Comunale, consapevole dell’importanza che l’esercizio fisico nel trascorrere sereno
degli anni, propone anche quest’anno, con un piccolo contributo da
parte dei partecipanti, un corso di
ginnastica.
La ginnastica è un'occasione per riappropriarsi della consapevolezza
del proprio corpo e questo appuntamento diviene un momento non
solo di miglioramento fisico, ma
anche di socializzazione con altre
persone.
Allenarsi con una certa regolarità
limita l’insorgere di molte malattie più di qualsiasi altro stile di vita
adottabile. E’ provato infatti che
gli anziani che continuano a svolgere regolarmente attività fisica
mantengono un livello di efficienza
organica e mentale nettamente superiore ai loro coetanei non più regolarmente attivi.
Gli interessati potranno scegliere tra
due corsi, uno la mattina ed uno il
pomeriggio. Per maggiori informazioni e per iscriversi potete contattare l’ufficio segreteria del Comune.

Consegna della
Costituzione
ai neo 18enni

E’ incredibile quanto si parli di
giovani nel mondo della politica.
I giovani sono come il prezzemolo
per i politici, un po’ qua e un po’ là
ci sta sempre bene. Ma chissà cosa
pensano loro di loro stessi e della
loro situazione. Per saperlo l’Amministrazione Comunale ha deciso
di mandare un invito scritto a tutti i
neo 18enni, dove possano esprimere nero su bianco il loro pensiero su
temi di stretta attualità che li riguardano. Una sintesi dei loro pensieri,
sarà poi resa nota durante il Consiglio Comunale che, come ogni
anno, consegnerà loro copia della
Costituzione, la carta fondante della
nostra democrazia. Per i consiglieri
comunali sarà una possibilità di
ascoltarvi, per voi giovani un modo
ed un occasione per far sentire la vostra voce, non perdetela ragazzi!
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