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Detrazioni
fiscali del 50%
anche per il
2018!

Raggiungi l’indipendenza elettrica!
Da ormai dieci anni Tonello Energie
realizza
impianti
fotovoltaici
residenziali chiavi in mano,
portando nelle case dei propri clienti
la professionalità e l’esperienza
maturate nei grandi impianti
industriali.

Installa un impianto fotovoltaico
con sistema di accumulo SENEC,
o aggiungilo ad un impianto
esistente: riuscirai ad ottimizzare i
tuoi consumi, sfruttando l’energia
del sole anche di sera.

Lavori e progettazioni senza sosta

A

l termine di un’estate ricca di attività ed eventi, che trovate illustrati in questo numero - a
partire dalla copertina dedicata al Giro Rosa
che, nell’unica tappa corsa in Veneto, ha avuto il suo
arrivo a Breganze - i cantieri sono stati riaperti.
Un fitto programma di asfaltature, iniziato alla fine di
agosto e che continuerà fino ai primi di novembre, ha
migliorato la viabilità in numerosi punti del paese.
Procedono anche i lavori della sala polifunzionale e
continuano le progettazioni e la ricerca di finanziamenti,
per poter realizzare nuove opere.
Ricerca che in questi anni ha dato i suoi frutti: un
contributo di 56.000 euro, ottenuto dalla Regione, ci
consentirà di mettere mano all’abbattimento delle barriere architettoniche nell’ex sede dei vigili (a fianco
del municipio), con avvio dei lavori nella prima metà
del 2019.
Un secondo finanziamento di 50.000 euro ci permetterà di completare la sistemazione di Piazza Mazzini,
con il rifacimento del porfido nella parte centrale.
La Provincia ha erogato un finanziamento di 120.000
euro per la realizzazione di un’ampliamento dell’Istituto
“Scotton”.
Un importante contributo del GAL è stato ottenuto, anche grazie all’interessamento dell’Amministrazione, per
il primo stralcio di ristrutturazione della Fattoria sociale
“Don Manfrin” da parte dell’Ipab la Pieve.
Nel corso dell’interessantissimo e partecipato incontro
pubblico tenutosi ad inizio ottobre, nell’ambito della ras-

segna “Senza Orario Senza
Bandiera”, è stato illustrato nel
dettaglio questo ammirevole
progetto.
I suoi obiettivi sono tre: il recupero architettonico di un’antica e simbolica struttura rurale
nel cuore del paese; la promoIl Sindaco
zione di un luogo di inclusione
Piera Campana
sociale, dove le persone con
disabilità psichiche o fragilità sociali possono trovare
un aiuto e una speranza di riscatto, attraverso tirocini
lavorativi; e ancora la prosecuzione e il rilancio dell’agricoltura biologica.
Progetti diversi, che hanno in comune l’attenzione a
valori collettivi: la salvaguardia del territorio, l’attenzione alle fragilità, la valorizzazione architettonico-urbanistica.
Valori che sono sempre stati il cuore e il fondamento
delle nostre scelte amministrative e che continueranno
ad ispirare il nostro agire quotidiano, con l’obiettivo di
dare risposte concrete alle esigenze del paese, nell’interesse esclusivo della collettività.
Grazie di cuore ai tanti cittadini che, con il loro contributo personale o attraverso le associazioni, condividono
la missione di mantenere Breganze un paese vivo, solidale e davvero speciale.
Il Sindaco
Avv. Piera Campana

“Calici di stelle”

Piazza Mazzini
stracolma per
l’edizione 2018
di “Calici di Stelle”
(Foto Gruppo
Campanari Breganze)
In coper tina: il Giro Rosa in piazza Mazzini
Foto gentilmente concessa da Donovan Ciscato - Photo Stella - Breganze
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Avvicendamento all’Assessorato Servizi Sociali

A

pprofitto di questo numero
per rivolgere un pubblico
ringraziamento a Monia
Spinello, a capo dell’Assessorato ai
Servizi Sociali e Associazionismo fino al 30 settembre e a Francesco Faresin, che ne ha raccolto il testimone
da ottobre.
Monia, che ha rinunciato alle deleghe per motivi personali, rimane con noi come consigliere nel gruppo di
Breganze Attiva.

Francesco, ora incaricato come
Assessore esterno, é nato a Breganze nel 1951, ingegnere ed ex manager, é impegnato nella comunità
come Presidente dell’Associazione
Percorsi Solidali Onlus e componente
dell’Orchestra a Plettro. Ad entrambi
rinnoviamo la nostra fiducia e auguriamo buon lavoro nei rispettivi ruoli, grati per la disponibilità data al paese.
Il Sindaco Avv. Piera Campana

Ciao don Fabio!

D

omenica 30 settembre don Fabio
Balzarin ha fatto il suo
ingresso nella parrocchia di
Marano Vicentino.
Accompagnato da tantissimi
breganzesi, con don Giacomo
e il Sindaco Piera Campana, è
stato accolto dalla nuova comunità in una chiesa gremitissima,
alla presenza del Vescovo Beniamino Pizziol.
Don Fabio è diventato Parroco di Marano Vicentino dopo
6 anni trascorsi nella nostra comunità come Cappellano.
Della sua simpatia, del suo
impegno pastorale, della sua
umanità partecipe, discreta e
attenta hanno potuto godere non solo i ragazzi e i
giovani di Breganze e Maragnole, ma tutta la comunità ecclesiale e civile.
Cogliamo l’occasione per formulare un particolare ringraziamento a nome dell’Amministrazione per
la disponibilità, la collaborazione e il lavoro concretamente svolto, anche in accordo con la Giunta, in
particolare nel settore giovani.
Il nostro grazie è accompagnato dall’augurio di

un fruttuoso ministero nella nuova comunità a cui il
Vescovo lo ha destinato.
Domenica 7 ottobre l’unità pastorale di Breganze e Maragnole ha accolto il nuovo Cappellano
don Alex Elia Pilati.
A lui l’augurio cordiale e sincero di benvenuto.
l’Amministrazione Comunale
di Breganze

IMPIANTO
BREGANZE
AUTOLAVAGGIO
Lavaggio interno ed esterno
Igienizzazione abitacolo
Accessori e piccola manutenzione
Via Don Battistella, 92 - Breganze (VI)
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FONTANA IMPIANTI
di FRANCO Geom. FONTANA
Via Roma, 117 - 36042 Breganze (VI)
Cell. 348 1539903

BREGANZE

LAVORI

Asfaltature di strade, piazze e marciapiedi...
Prima

Dopo

Marciapiede di via Castelletto

Prima
Dopo

Manto stradale di via Maglio
Dopo

Prima

Parcheggio di via Nenni
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Asfaltature di strade, piazze e marciapiedi...
Prima

Dopo

Manto stradale di via San Gaetano
Dopo

Prima

Manto stradale di via Pieve
Dopo

Prima

Manto stradale di via Capitello

aperto 7 sere su 7
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Asfaltature di strade, piazze e marciapiedi...
Prima

Dopo

Manto stradale di via Palugare
Dopo

Prima

Manto stradale di via don P. Zolin

Prima

Dopo

Manto stradale di via Paezza

Dopo

Manto stradale di via Riva

Dopo

Manto stradale della rotatoria di Maragnole
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Asfaltature di strade, piazze e marciapiedi...
Dopo

Prima

Manto stradale di via Della Filanda
Prima

Dopo

Manto stradale di vicolo San Giuseppe

Dopo

Manto stradale di via Breganzina
L’Amministrazione
ringrazia tutti gli inserzionisti
di pubblicità
che hanno permesso
la realizzazione
di questo notiziario
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Giovani emigrati breganzesi cercasi...

È

stato sottoposto all’Amministrazione comunale un
progetto che ha come obiettivo di creare un contatto con i numerosi giovani breganzesi emigrati
all’estero.
Ci si propone di mantenere vivo il legame socio-culturale con la terra d’origine e non far venir meno il senso di
appartenenza che unisce le diverse generazioni.
“La nuova realtà dell’emigrazione - è scritto nella proposta - coinvolge sempre più giovani breganzesi che scelgono di lavorare all’estero per una migliore esperienza
lavorativa o che, non trovando sbocchi occupazionali nel
settore di propria competenza, sono obbligati ad emigrare. Sono giovani laureati e spesso con alta specializzazione, che formano quella che comunemente viene
chiamata “fuga di cervelli” o sono giovani che aspirano semplicemente a vivere
esperienze all’estero con un
lavoro retribuito. Le famiglie
di Breganze coinvolte, sensibili al problema, ritengono
opportuno avviare qualche
iniziativa per rendere vivo il
legame tra i loro cari lontani
e la comunità da cui sono
partiti”.
C’è già stata una prima
disponibilità da parte di alcune famiglie a fornire gli
indirizzi dei loro figli e a
contattare altre famiglie per
realizzare un elenco aggiornato dei giovani breganzesi
attualmente all’estero.
Questo elenco, una volta
accettato dagli interessati,
potrà costituire una base
per comunicazioni in rete
sugli eventi del territorio,
scambi culturali, iniziative
per promuovere tra i giovani all’estero un legame con il
loro paese d’origine.
I proponenti hanno chiesto all’Amministrazione il
patrocinio per il progetto
proposto e la collaborazione alla ricerca dei dati, il
sostegno alla riservatezza
degli stessi, la gestione della
comunicazione e la pubblicizzazione dell’iniziativa.

Associazioni e gruppi in vetrina
Breganze è ricca di associazioni e gruppi di vario
genere che rendono vivace la comunità. Con il prossimo numero di Breganze.it sarà offerto uno spazio
per far conoscere le associazioni e i gruppi che operano nel territorio. Associazioni e gruppi potranno
inviare uno scritto in word di 3500/4000 battute,
una foto e il logo. Nel testo dovranno essere indicati
denominazione, responsabili, recapiti di contatto. Il
materiale dovrà essere inviato via mail a: bertilla.michelon@comune.breganze.vi.it, oppure consegnato
in biblioteca. La pubblicazione sarà fatta progressivamente, tenendo conto dell’ordine di arrivo.
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Un viaggio a Mauthausen per non dimenticare

O

10

gni anno il Comune di Breganze finanzia la partecipazione di
alcuni studenti delle Superiori al
pellegrinaggio civile a Mauthausen organizzato dall’ANPI e dagli Amici della Resistenza di Thiene.
Al pellegrinaggio, che si è svolto dal
24 al 28 agosto scorsi, ha partecipato
anche una delegazione del Comune di
Breganze e dell’Istituto comprensivo
“Laverda”. “Impariamo a ricordare, a
tenere sempre vivo quanto è stato – ha
sottolineato nel suo interventi la
rappresentante dell’Amministrazione di Breganze –.
Impariamo il vero significato
di essere fratelli.
La diversità deve essere bandita. L’odio razziale, il fanatismo
etnico che purtroppo sono presenti in tante persone del nostro
tempo, sono veicolo di pericolosi
pregiudizi, di false convinzioni
che possono degenerare in violenza morale e fisica. Ancora più
grave è l’atteggiamento di coloro
che, di fronte a comportamenti di
questo tipo non vogliono vedere e sentire e girano lo sguardo
dall’altra parte. Diventiamo noi
stessi memoria, apriamo consapevolmente gli occhi. Memoria
significa coraggio di vedere e
non solo di guardare”.

BREGANZE

CULTURA

Il club dei lettori breganzesi cerca nuove adesioni

A

mi leggere? Vorresti condividere con altri la
tua passione? Vieni in biblioteca il primo lunedì di ogni mese! Troverai il gruppo “Letture
in circolo”.
Come funziona il Gruppo di Lettura? Scegliamo
un titolo, la biblioteca mette a disposizione più copie del libro, lo leggiamo individualmente durante il
mese e poi ci riuniamo per condividere impressioni,
riflessioni, emozioni, ma anche solo per ascoltare!
L’incontro è libero e aperto a tutti, a chi ha letto e
anche a chi non ha letto il libro del mese. Crediamo
che questa pratica valorizzi la lettura e la discussione
come strumenti di apertura agli altri e di dialogo tra
diverse visioni e scritture del mondo. Nello specifico
negli anni abbiamo deciso i titoli da leggere ora su
proposta della referente, dei partecipanti stessi, delle
bibliotecarie, ora per suggerimento di scrittori ospiti,
ora seguendo filoni tematici. Anche gli incontri sono

vari: solitamente si aprono con un voto del libro letto; quel che segue è invece suggerito dal romanzo
stesso. Ad esempio, se dal libro è stato tratto un film
ne guardiamo degli spezzoni; oppure, quando possibile, visitiamo i luoghi in cui è ambientato il romanzo
o che hanno fornito ispirazione all’autore. Per Artemisia di Anna Banti abbiamo avuto ospite una docente
di arte che ci ha parlato di alcuni quadri dell’artista;
abbiamo anche dialogato con Maria Rosa Cutrufelli
tramite Skype. Talvolta ci dedichiamo allo scambio di
consigli di lettura; in certe occasioni ci concediamo
una merenda o un aperitivo... Allora, cosa aspetti?
Ti aspettiamo il 5 novembre alle 17.45 per dialogare su “L’odore dell’India” di Pasolini.
Per info. Tel. 0445 869311 e-mail: biblioteca@comune.breganze.vi.it
FB “Letture in circolo. Club di lettura di Breganze”
oppure www.biblioclick.it

LaAV Breganze: mettersi nella pelle dell’altro

C

inque anni fa il gruppo di Letture ad Alta Voce
di Breganze muoveva i suoi primi passi e dopo
un breve, ma intenso, periodo di formazione
iniziava la sua attività di volontariato presso alcune
strutture di accoglienza del Comune e del circondario.
È bello ricordare come eravamo allora, tutti intenti
a migliorare la nostra dizione e a cercare testi che
avrebbero fatto felici i nostri lettori, ma è bello anche
pensare all’oggi. Naturalmente continuiamo a curare
la nostra formazione, come pure la scelta dei testi,
ma l’attenzione verso chi ci ascolta ha preso nuove

vie, più profonde, sempre più sentite sulla pelle; vive,
a volte brucianti. Ce ne siamo inevitabilmente accorti
leggendo in Ospedale e, in questi ultimi mesi, immergendoci nel nuovo progetto di lettura attivato presso
la Casa circondariale di Vicenza! Quale meraviglioso
pretesto la lettura e il suo ascolto! Pretesto per sentirsi
vivi, esseri umani integri in grado di provare ed esprimere emozioni ed in questo senso integrati anche se
di fatto segregati…eccetto per quelle due ore d’aria
barattate per ascoltarci.
È un onore che commuove e resta nel cuore.

Per la tua salute, ora anche con i
NUOVI innovativi servizi:
Numero Whatsapp per comunicazioni
e richieste veloci n. 388 8594794
MAGNETOTERAPIA
ELETTROCARDIOGRAMMA

Piazza Mazzini 19
Breganze (VI)

CONSULENZA DERMOCOSMETICA
e MAKE UP PERSONALIZZATI.
Selezione e prova di prodotti e
cosmetici specifici per tutte le esigenze.

Via Don
A. Battistella,
Breganze(VI)
(VI)- Tel.
- Tel.
0445 300652
Via Don
A. Battistella, 33
33 -- BREGANZE
0445.300652
info@agenziaspaziocasa.eu
www.agenziaspaziocasa.eu
www.agenziaspaziocasa.eu
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Nuova sede per il negozio dell’Albero del Pane

S

embra ieri che abbiamo festeggiato
il 20° della nostra associazione L’Albero del Pane, era il 14 marzo del
2015 e fino ad oggi la nostra associazione
ha camminato e si è evoluta grazie all’impegno delle socie volontarie, storiche e nuove, dei soci e di tutti coloro che credono nel
commercio equo e solidale a Breganze e
non solo. Questa crescita ci ha portato a desiderare un cambiamento, e tra tanti dubbi,
ma con tanto entusiasmo abbiamo avuto il
coraggio di scegliere e creare questo nuovo
negozio più grande e spazioso in una sede storica del commercio breganzese, che
ci permette di valorizzare i nostri prodotti
e ci stimola a fare di più! Tutto questo è stato possibile grazie all’aiuto di tante persone che con la loro
competenza e disponibilità ci hanno supportato. Con
l’inaugurazione ufficiale di venerdì 14 settembre e la
benedizione del parroco Don Giacomo Prandina ha
aperto il nuovo negozio del mercato equo e solidale
dell’Ass. l’Albero del Pane. Il sodalizio è composto da
22 volontarie/i che promuovono da sempre prodotti
provenienti da tutto il mondo. Cacao, caffè, the, riso,
cous cous, quinoa, spezie sono prodotti in cooperative che rispettano e salvaguardano il territorio ed inve-

Vi a C a l c a r a , 7 3 / 7 5 - B R E G A N Z E ( V I )
Tel. e Fax: 0445.874865 - e-mail: tosinluca@gmail.com
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Il nuovo negozio in via Castelletto, 18
stono in progetti per la crescita della loro comunità. Il
marchio Solidale Italiano riunisce invece cooperative
che lavorano i terreni confiscati alla mafia. Anche l’artigianato proviene da molti paesi del mondo,e da cooperative di recupero dei carcerati o di donne salvate
da situazioni difficili.
Il negozio è aperto dal Mercoledì al Sabato
dalle 09.00 alle 12.30 e
dalle 16.00 alle 19.00
Marina Rossi

Genitori, mettiamoci in gioco col Ge.Co.!

I

l Comitato genitori sostiene le attività scolastiche. Attrezzature per la scuola, formazione dei
genitori, iniziative didattiche per i ragazzi, premi agli studenti meritevoli, attività di sostegno alle
famiglie. Questi sono gli ambiti principali in cui il
Comitato genitori, anche quest’anno, si è speso per
il benessere dei nostri bambini e ragazzi.
Ce lo spiega Stefano Novello, attuale presidente dell’associazione, ora riconosciuta come APS.
“Grazie ai fondi raccolti con la vendita delle torte
in piazza, con il mercatino dei libri e soprattutto durante la Festa della Scuola del 9 giugno scorso - realizzata in collaborazione con gli sponsor, gli Alpini
e con il contributo del Comune - è stato possibile
investire 2.500 euro in materiale didattico, rispondendo alle esigenze di tutti i plessi scolastici: tunnel
per la psicomotricità, colori, libri, tablet, PC portatili
ecc. In più, per le Medie, sono stati acquistati dei
kit di robotica educativa del valore di 3.000 euro.
Abbiamo finanziato due incontri pubblici (sulla comunicazione genitori-figli e sulla disostruzione delle

vie aeree), supportato
le Giornate dello sport,
allestito un planetario
a scuola con l’associazione Pleiadi, offerto
ai ragazzi la visione di
due film educativi al cinema Verdi (‘Storia
di Iqbal’ e ‘Vado a scuola”), co-finanziato i pomeriggi sportivi alle Medie, regalato buoni Decathlon agli
studenti che si sono distinti, supportato il servizio del
Piedibus”.
Per l’anno scolastico appena avviato non mancano idee nuove: si vorrebbero organizzare dei pomeriggi integrativi alle Medie proponendo, a costi accessibili, conversazioni in inglese, musica, scacchi,
teatro, cucina, robotica. Invitiamo i genitori a rendersi disponibili una volta al mese, per organizzare
le iniziative ed occuparsi concretamente di alcune
attività. Più siamo, minore è l’impegno e maggiore
il beneficio per i nostri figli.
Il Comitato genitori

La Festa della Scuola dello scorso giugno presso l’Istituto comprensivo “Laverda”
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Il Coro di Breganze: 70 anni di storia

I

l 27 dicembre 1948 si festeggiavano a
Breganze l’onomastico dell’Arciprete e
il rinnovato asilo parrocchiale.
La celebrazione dell’avvenimento, particolarmente solenne, fu preparata con una
“accademia” di girotondi e recite dei bambini, scenette di teatro e alcuni canti popolari e di montagna eseguiti da un gruppetto
di giovanotti che don Piero Carpenedo aveva selezionato prelevandoli dalla più vasta
corale della parrocchia.
Lo aveva preparato con un repertorio
I primi passi del coro sotto la direzione di don Piero Carpenedo
adatto a voci maschili e presentato al pubdal taglio laico e competitivo del coro che, con un
blico per la prima volta proprio in quell’occasione.
repertorio arricchito di canti popolari e alpini, parteA questo nucleo iniziale si aggiunsero ben presto
cipò ad importanti concerti e concorsi musicali con
altri giovani appassionati di gite ciclistiche, di monrisultati significativi (3° classificato a Vittorio Veneto).
tagna, di svago, animati dal bel canto.
Dopo un periodo di crisi (1980-1983) la direzioDon Piero cercava di attirarli alla corale parrocne venne assunta dal m° Daniele Dalla Costa fino
chiale senza alcuna costrizione perché il coro maal 1992. In seguito il coro ha vissuto molti cambi
schile (anche se quasi tutti partecipavano poi alle
direzionali e di breve durata: Gianni Dalla Fina
funzioni liturgiche) aveva prove e brani separati
(’92-’93), Ottorino Donà (’93-’95), Corrado Gnata
dalla corale.
(’96-’98), Romeo Gnata (’99-2000).
Grazie al cappellano il coro ampliò il suo reperSignificativo il ritorno alla direzione del m° Danietorio in varietà e bravura fino a quando egli ebbe
le Dalla Costa (2000-2003) perché il coro imbocca
la forza e la salute per assicurarne la direzione e la
una strada tutta nuova impegnandosi con un repertosopravvivenza.
rio classico/polifonico in tedesco, incentrato sul lied
Dopo di lui la presenza del m° Imer Barbieri nel
romantico e con questo partecipa al 2° e 3° Festival
1972 e la direzione del m° Giancarlo Stella dal
della coralità veneta senza apprezzabili risultati.
1973 al 1980 attirarono nuovi coristi attratti anche

GASPAROTTO BRUNO
& FIGLI sas
Assicurazioni dal 1987
BREGANZE - Piazza Mazzini, 41 - Tel. 0445/300309
THIENE - Viale Vittorio Veneto, 16 - Tel. 0445/370822
SCHIO - Viale Santa Croce, 47 - Tel. 0445/530633

TERMOIDRAULICA - CONDIZIONAMENTO
SOLARE TERMICO - ARREDO BAGNO
ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA - MANUTENZIONI
Maurizio: 335 5429089
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Girolamo: 335 1356274

Via Fortelongo, 69 - 36030 Fara Vic. (Vi) Loc. S. Giorgio di Perlena
Tel. 0445 851350 - e-mail: idroberton@hotmail.it

on ili

BREGANZE, via Crosara 47 - 0445 873154 - www.hostariadonfili.it

Gli attuali componenti del Coro di Breganze
Dopo una fugace presenza del m° Simone Gheller (2004), con il m° Flavio Nardon (2005-2007) il
coro riprende fiato ed offre una buona prova di sé
con 2 concerti a Bourgueil in Tourenne (Francia) senza trascurare la partecipazione ai consueti concerti
natalizi proposti dall’Asac con un arricchito repertorio di polifonia sacra.
Dal 2007 il coro è diretto dal m° Filiberto Zanella
che ha in parte rinnovato il repertorio introducendo
brani del folklore integrandoli con quelli acquisiti
dal coro nel suo lungo percorso.
La formazione ha partecipato a due importanti
manifestazioni: la prima ad Heves (Ungheria) nel
2009 e la seconda a Roma in San Pietro, all’altare
della Confessione, nel 2012.
Dopo aver così acquisito continuità e sicurezza il
coro collabora stabilmente all’animazione musicale
delle iniziative del gruppo alpini di Breganze e alle
più significative manifestazioni locali.
Dal 2015 il supporto del m° Manuel Canale ha
arricchito il repertorio liturgico con brani dell’800,
briosi e di sensibilità moderna.

Il 2018 diventerà un anno storico non solo per la
ricorrenza del 70° ma anche perché ci riserverà una
straordinaria sorpresa che sarà svelata nei prossimi
Concerti d’autunno.

Concerti d’autunno - 17 a edizione
Sabato 27 ottobre 2018
Duomo di Breganze - ore 19 - Concerto del
Coro di Breganze allargato a 50 coristi.
S. Messa cantata in ricordo del B. Bartolomeo.
Domenica 11 novembre 2018
“Antica Fiera di San Martino”
Cinema Verdi - ore 20,30 - Concerto con:
- Ensemble vocal Le Touridon de Bourgueil dir.
M° Philippe Lepage
- Coro Harmonia Nova di Molvena, dir.:
M° Mirco Dalla Valle
- Coro di Breganze, dir.: M° Filiberto Zanella
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La Macelleria di Cesco
Via Don Battistella, 28 - BREGANZE (VI) - Tel. 0445.300.844
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“ACheOraSorgeLaLuna” in bibliosala

D

opo l’esordio del 2007 con i Post-it esposti alla Biennale di Venezia, nell’ambito di
“Camera 312 - promemoria per Pierre”,
progetto curato da Ruggero Maggi del Milan art
center, Maria Grazia Martina, breganzese d’adozione, docente di storia dell’arte al liceo classico “F.
Corradini” di Thiene, si è riproposta con “ACheOraSorgeLaLuna”.
L’installazione di Mail Art, ovvero cartoline d’artista, realizzata nella bibliosala di via Castelletto nel
mese di settembre, ha riscosso unanimi consensi.

In mostra opere pervenute via posta con le più tradizionali cartoline o con fax e mail. Nessuna competizione, nessun concorso, ma più semplicemente
un via libera a multiformi espressioni artistiche giunte dalle più disparate parti del mondo. I lavori di
140 artisti sono stati sapientemente disposti su 60
supporti dislocati armoniosamente nella bibliosala.
“Emozionante, libera, messaggera di un mondo
dove tutto si muove...” - ha così definito la sua opera
Maria Grazia Martina - “...interagisce, si fonde e
trasfonde”.

L’allestimento di Mail Art nella bibliosala di via Castelletto

Etichette del Torcolato in mostra

L’
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evento artistico Agorarte del 9 settembre ha avuto delle estensioni spazio-temporali in vari siti del
centro urbano; una di queste è stata proposta nelle serre di villa Laverda, dall’8 al 23 settembre, con
la mostra T12 con gli elaborati, quasi 200, partecipanti ai 12 concorsi finora svolti in occasione della
“Prima” spremitura del Torcolato.
Nel 2006, dopo 10 edizioni dell’evento, la Fraglia ha voluto arricchire la festa della “Prima” con un concorso volto a creare un’etichetta destinata a vestire una serie limitata di Torcolato prodotto nell’occasione e
destinato ad omaggi di rappresentanza o a vendite con scopi
benefici. Agorarte è sembrato quindi il contesto più adatto per
andare ad esporre al pubblico gli elaborati finora conservati negli archivi del Consorzio Vino Doc Breganze e della Magnifica
Fraglia del Torcolato.
All’inaugurazione sono interventuti il Sindaco e Assessore alla
Cultura Piera Campana e la presidente della Magnifica Fraglia,
Franca Miotti.
Molti visitatori hanno potuto apprezzare le variegate proposte
creative, ivi incluse quelle dei
ragazzi dello Scotton - sezione grafica, che avevano avuto nei primi anni un ambito
loro dedicato.
La mostra, curata da Sergio Carrara, ha avuto la collaborazione e il contributo
della Magnifica Fraglia del
Torcolato DOC e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Breganze.

BREGANZE

EVENTI

Foto: Riccardo Panozzo

AgorArte in piazza Mazzini

Foto: Riccardo Panozzo

Domenica 9 settembre
piazza Mazzini ha ospitato
la seconda edizione di AgorArte
con le esperienze artistiche collettive
di artisti breganzesi
oltre ad intrattenimenti musicali
ed esibizioni di danza

Foto: Riccardo Panozzo

Dal design alla produzione
- LCD & TFT - Led display
- Tastiere in gomma siliconica e poliestere
- PCBA - Circuiti stampati
- Stampi e stampaggio particolari plastici
Via IV Novembre, 8 - 36042 Breganze (Vi) - Tel. 0445 300722

e Pellet
Via Gasparona, 38
36042 Breganze (Vi)
Tel. 0445 874235
e-mail: info@bianchilegna.it

www.bianchilegna.it
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“Ciaon Vivo”: pescare in allegra compagnia

Attività sociali 2018
- Domenica 15 aprile: pescada in compagnia
al lago 2001 di Castelmino di Resana
- Domenica 20 maggio: pescada in compagnia al laghetto di Mussolente
- Domenica 24 giugno: giornata di festa con
pescada e pranzo presso la troticoltura Stefani a
S. Pietro Valdastico
- Domenica 7 ottobre: gara sociale ai laghi
Euganei di Veggiano
- Sabato 13 ottobre: cena sociale presso il ristorante “Da Lino” di Fara Vicentino

L
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Direttivo di “Ciaon Vivo”: Mario Valerio (presidente), Fabrizio Basso (vice), Enzo Giovanardi, Carlo Zanin, Valentino Malucello, Fabio Viero, Massimo Strobbe, Roberto
Franzon, Ottorino Rossi, Agostino Bagnara (consiglieri).

’abbinamento dell’aggettivo “vivo” a quello del torrente Ciaon è stato
suggerito dall’impegno dell’associazione a controllare la qualità ambientale del torrente. Le attività di “Ciaon Vivo” si svolgono unicamente nei laghetti privati della provincia o limitrofi per permettere la pesca anche a chi non
ha la licenza. Pensiamo che lo sport della pesca, oltre alla cattura del pesce, sia
anche un’occasione per trascorrere alcuni momenti in allegra compagnia. Il top
delle nostre manifestazioni è la festa che proponiamo annualmente alla metà di
giugno presso la troticoltura Stefani a S. Pietro Valdastico: mattinata di pesca
e, a seguire, pranzo con famigliari
e amici con uno
spiedo superbo. Il
tutto in un ambiente tranquillo attorniato da splendide
montagne.
Il direttivo di
“Ciaon Vivo”
telefono:
334 9567311.

ACLI Breganze: in ascolto si può fare

È

Cinema Verdi: il parterre dei relatori intervistati dal giornalista Renzo Mazzaro

stata una due giorni sintesi di un percorso iniziato da alcuni anni, cioè:
- una raccolta delle idee uscite nel corso di incontri e dibattiti, che le ACLI hanno ospitato e promosso.
- un’occasione di convergenza con gruppi persone
sensibili ad alcune tematiche
- una disponibilità dei relatori ed esperti di ritornare
sugli argomenti a Breganze
Ecco le tematiche affrontate:
Nuovi rapporti tra le persone - La banca del
tempo etico - Una società ecologica - Una società di pace - Società multietnica - Decrescita felice - Finanza etica - Disabilità tutta un’altra storia - Filosofia della condivisione - I valori della
politica - Essere giovani - Nuovi stili di vita
Quindi sabato 28 settembre, in piazza Mazzini, sotto
12 gazebo si sono sviluppati e vissuti questi valori attraverso dei laboratori aperti a grandi e piccoli. Nella sera
di sabato 28, al cinema Verdi, si è sviluppata una sintesi
delle tematiche offerte da tutti i relatori intervistati dal giornalista Renzo Mazzaro. Domenica mattina, 30 settembre, oltre 150 persone, suddivise in 12 gruppi di lavoro
(uno per ogni tematica con relativo esperto), si sono confrontati per dare delle risposte attraverso alcuni obiettivi:
1) Condivisa una idea in gruppo, come proporla alle
persone che incontriamo?
2) La tematica prescelta cosa o come proporla o come sensibilizzare la comunità?

3) Quale proposta si può fare ad una amministrazione perché sia visibile e realizzabile l’idea emersa nel
gruppo?
Il progetto oltre ad un numero notevole di adesioni
ha creato sia nei partecipanti che negli esperti interesse ed entusiasmo. Dalle sintesi raccolte è emersa una
ricchezza di contenuti da sviluppare, da trasmettere,
da condividere e da restituire. Un grazie particolare
alle tantissime associazioni e persone che hanno reso
possibile questa opportunità.

Agenzia

SALZANO
Vicolo S. Giuseppe, 15

Breganze

Sede Amministrazione e Sinistri - Via Cinque Martiri, 10 - Breganze (Vi)
Divisione Aziende - Via Cinque Martiri, 23 - Breganze (Vi)
Tel. 0445 873 223 - Fax 0445 300 250 - info@bozzettoassicurazioni.it

www.bozzettoassicurazioni.it

Te l e f o n o 0 4 4 5 3 0 0 27 7
M o b i l e 3 4 9 5 4 0 27 7 3
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SPORT

Nuova stagione per l’Hockey Breganze

È

iniziata i primi di settembre la stagione sportiva per la società Hockey Breganze. Una
nuova stagione, con una squadra in serie A1
rinnovata, con a fianco dei breganzesi Stefano Dal
Santo, Bruno Sgaria, Guido Sgaria, Fabio Mabilia,
Andrea Dalla Valle, il confermato Mattia Cocco e gli
spagnoli Teixido e Mitjans, oltre all’argentino Martinez e al viareggino Muglia. Confermato a dirigere
la squadra il tecnico Diego Mir. Oltre alla serie A,
la nostra società vanta un vivaio di prim’ordine nel
panorama hockeistico italiano: due squadre in serie
B, una formata da giocatori più “navigati”, l’altra
composta dai più giovani per dar loro la possibilità
di crescere e di misurarsi in una categoria Senior.
Scenderanno inoltre sul parquet una squadra Under
19, due squadre Under 17, una squadra Under 15 e
una squadra Under 13 (categorie agoniste).
Una formazione Under 11, un gruppo numero-

sissimo di bambini che partecipano al Miniok (2/3
squadre) e un gruppo avviamento dove si fanno i
primi passi sui pattini, il sabato pomeriggio alle 14,
a chiudere il settore non agonistico.
Più di un centinaio gli atleti coinvolti nel settore
giovanile, il fiore all’occhiello della nostra storica società, che portano in alto il nome di Breganze!
A fine settembre, la squadra di A1 si è aggiudicata il Terzo Memorial Marolda, torneo organizzato in
memoria del compianto tecnico breganzese.
La squadra si è imposta sul Monza in semifinale e
in finale ha sconfitto il quotato Valdagno.
Vi aspettiamo al palazzetto per assistere alle partite, per provare a giocare con noi, o per passare momenti gioiosi all’insegna dello sport e dell’amicizia
che caratterizzano la grande famiglia dell’Hockey
Breganze!
L’Hockey Breganze

SANITARIA
SANITARIA CENTRALE
CENTRALE
ORTOPEDIA
s.n.c.
ORTOPEDIA s.n.c.

Capozzo Viaggi
INCENTIVES & TRAVEL - AGENCY
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CAPOZZO VIAGGI S.R.L.
36042 BREGANZE (VI) • Via Castelletto, 49
Tel. 0445 300730 (R.A.) • Fax 0445 300733
i n f o @ c a p o z z o . c o m • w w w. c a p o z z o . c o m

Convenzionata U.L.S.S.

Negozio specializzato nel

piede con
vasto assortimento
Negozio
specializzato
nel
di calzature
(anche
su misura)
piede
con vasto
assortimento
di calzature (anche su misura)

Convenzionata U.L.S.S.

Laboratorio con tecnici ortopedici:

Dott. DALL’ACQUA
RAFFAELE
Laboratorio
con tecnici
ortopedici:
Dott.DALL’ACQUA
DALLA RICCA
SILVANO
Dott.
RAFFAELE
Dott.
DALLA
RICCA
SILVANO
SANDRIGO (VI)
Via Monte Grappa, 13/3

Tel: 0444 750332
SANDRIGO
(VI)
E-mail:
sanitaria@benesseredelpiede.com
Via
Monte
Grappa, 13/3
Tel:
0444 (VI)
750332
THIENE
E-mail:
sanitaria@benesseredelpiede.com
Via Colleoni,
19
Tel: 0445 362734

E-mail:(VI)
thiene@benesseredelpiede.com
THIENE
Via Colleoni, 19
Tel: 0445 362734
E-mail: thiene@benesseredelpiede.com

Volley Towers in piena attività

L

ley che vede destinatari i bambini/e frequentanti la scuola primaria, in quanto crediamo
fermamente ed aderiamo al principio che
l’attività motoria esercitata in giovane età è
fondamentale nella formazione integrale della
persona.
La pratica del minivolley diventa, quindi,
uno strumento didattico in grado di contribuire, in armonia con altri insegnamenti, ad
un equilibrato sviluppo della personalità del
bambino/a.
Tutte le attività ed informative sono pubblicate nel nostro sito internet volleytowers.it nonché pubblicate nel notiziario semestrale che
viene distribuito nei Comuni di riferimento.

’attività della società sportiva Volley Towers, esercitata nei Comuni di Breganze e Sarcedo, è svolta sotto
la guida tecnica di allenatori
regolarmente iscritti negli albi
federali ed è rivolta, per la stagione 2018/2019, ad attività di
baby e mini volley nonché alla
partecipazione ai campionati
provinciali riservati alle categorie Under 12, Under 16 bianca
e bleu e la 3^ divisione, ovvero
la nostra prima squadra.
Un focus particolare è però
concentrato nel baby e mini vol-
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PARTITO DEMOCRATICO
BREGANZE

SCELTE
CONDIVISE

Ogni giorno centinaia di persone, in prevalenza
giovani, frequentano l’area degli impianti sportivi comunali creati dal 1980. Nel corso di quasi 40 anni, si
è provveduto alle gestione di questi spazi in varie modalità da parte dell’ente proprietario, il Comune, tramite
assessorato, Polisportiva civica, deleghe alle Società...
Ci troviamo da qualche anno in una situazione problematica, in assenza di custode e con la gestione ordinaria delegata ad alcune società sportive; ciò comporta
anche rischi per la buona conservazione degli impianti
e indefinita discrezionalità nell’accesso a essi e al loro
utilizzo.
A nostro avviso, l’ente comunale deve tornare ad assumere un ruolo centrale, visibile e fattivo nell’organizzazione dell’offerta sportiva: non tutto può essere risolto
dalla pur altamente meritoria opera delle Società, le
quali, ovviamente, sono soprattutto impegnate nei loro
progetti e obiettivi. Il Comune, invece, dovrebbe essere il coordinatore di una proposta complessiva, che va
dalla promozione estesa della pratica sportiva a quella
delle attività motorie volte a progetti di salute per tutte
le età. Sarebbe dunque utile pervenire a un assetto nel
quale l’offerta sportiva sia visibile, continuativa e indifferenziata, con un unico luogo di riferimento (una sede,
un ufficio) che garantisca reperibilità e risposte; con un
organigramma chiaro, dove si possano leggere luoghi,
riferimenti e condizioni di accesso per le attività sportive
promozionali, sociali, agonistiche. Il Comune dovrebbe
inoltre indire iniziative annuali pubbliche di promozione e comunicazione e risolvere la questione della custodia e manuntenzione degli impianti individuando un
soggetto incaricato (che va opportunamente sostenuto/
motivato).
I servizi usufruiti da persone esterne alle società (corsi, spazi, attrezzature) devono essere normati e soggetti
a quota o tessera di accesso. Per le attività di carattere
promozionale e sociale, bisogna intercettare tutte le sinergie e le risorse messe a disposizione da vari enti (es.
i Centri Avviamento allo Sport del Coni, i progetti Alta
Salute dell’Asl, ecc.).
Lo sport a Breganze ha una lunga e ricca tradizione e
costituisce un aspetto importante e coinvolgente per molte persone: va valorizzato e arricchito da proposte non
episodiche di beneficio sociale e salutistico più estesi.

Cari concittadini, esattamente un anno fa scrivevo il
nostro pensiero sulla questione Ipab La Pieve, quella che
nel programma elettorale della lista Breganze Attiva era
definita nel 2014 come “uno dei primi nodi da affrontare con decisione”; ora, dopo quasi 5 anni di mandato
amministrativo e a 8 mesi dalle nuove elezioni si inizia a
parlare di una proposta definita “nuova”.
In una recente Commissione Consiliare il Presidente
dell’Ipab Ugo Barbieri ci ha informati sulle intenzioni del
CdA: esclusa in partenza la costruzione di una nuova
sede in S. Eurosia tanto perorata dal precedente CdA,
pare che sia stata vagliata la possibilità di acquisire il
sito della ex-Laverda in via Castelletto per la costruzione
di un nuovo Ipab con la motivazione che mentre in S. Eurosia si consumava suolo, in via Castelletto si recuperava
un insediamento esistente… l’operazione non è andata
in porto (fortunatamente!!!); si ritorna quindi a parlare di
intervento presso l’attuale sede in via Pieve ma non più
come ristrutturazione bensì come demolizione e ricostruzione (non ho ben capito la differenza tra le due cose…)
anzi andando a fondo si prevede un ampliamento di cubatura che è più o meno come aggiungere del vino in
una damigiana piena… il tutto ovviamente ancora non
ben definito nei tempi e nei costi (si è parlato a spanne
di 5 anni e 10 milioni di euro). Di certo è che per una
cosa del genere è necessaria una variante urbanistica che
deve essere approvata dal Consiglio Comunale… magari
qualche giorno prima del fine mandato come successe nel
2009…
Ma non è finita qui, scopriamo infatti a posteriori che il
CdA dell’Ipab a maggio con tanto di delibera aveva manifestato al Comune il proprio interesse per Villa Laverda
definendola idonea ad ospitare gli anziani autosufficienti
durante questi importanti lavori nell’attuale sede e qui, o
si è trattato di uno scherzo, o c’è qualcosa che ci sfugge…
Io stesso che un anno fa proprio in queste pagine avevo auspicato che si facesse qualcosa di utile per l’Ipab
ora mi vedo costretto a fare un appello perché si demandi
alla nuova amministrazione che verrà eletta la prossima
primavera la questione.
Piuttosto che fare danni da lasciare in eredità ai prossimi amministratori e alla comunità compromettendo per
sempre il centro storico del paese, meglio forse non fare
niente.

Roberta Lievore - Capogruppo PD Breganze
robertalievoreconsigliere@gmail.com
338 4295199

Ass. Civica Scelte Condivise
sceltecondivise@gmail.com
Graziano Rigon - 348-5298022

RINNOVAMENTO
PER BREGANZE

BREGANZE
ATTIVA

Cari concittadini,
permetteteci in questo articolo qualche riflessione in
vista del termine del mandato amministrativo di giugno
2019. L’attuale amministrazione Campana/Crivellaro,
semplificando un po’, è espressione di un gruppo che amministra il nostro comune da più di vent’anni, interrotta per
cinque anni dall’amministrazione Covolo.
A nostro avviso è un’amministrazione fortemente connotata a sinistra e lo ha dimostrato in più occasioni come
ad esempio quella dei nomadi, ricordiamo fra l’altro che
in base alle promesse del Sindaco l’accampamento doveva durare pochi mesi. Sulle opere pubbliche hanno sempre adottando un vecchio e cattivo sistema, cioè quello di
spendere in modo approssimativo, senza una visione complessiva delle necessità del paese, tanto per poter dire di
aver fatto qualcosa. È accaduto in passato con villa Laverda, dove prima l’hanno acquistata per più di un milione di
euro e adesso si chiedono quale potrebbe essere l’utilizzo.
Pare che l’ultima trovata sia quella di scaricare il problema all’IPAB (la casa di riposo), sta di fatto che sono
ormai quindici anni che lo stabile è chiuso (ricordiamo per
l’ennesima volta che il progetto e il relativo finanziamento
europeo del Parco adiacente a Villa Laverda è opera della
giunta Covolo). Stesso modo di procedere per la costruzione dell’auditorium da 1,2 milioni di euro, un progetto improvvisato frettolosamente, con ZERO contributi regionali
e ZERO contributi statali, dunque tutti soldi dei breganzesi
e per questo sinceramente non ci sembra una grande operazione. Segnaliamo anche il recente stanziamento di ben
40.000 euro per totem informativi (anche in questo caso
ZERO contributi). Ci auguriamo possano essere utilizzati
per informazioni utili alla cittadinanza e non diventino un
costoso strumento di propaganda in vista delle elezioni.
Potremmo continuare ricordando l’aumento della tariffa sui rifiuti, le nuove tariffe sull’acqua ma come detto si
avvicinano nuove elezioni e oltre a criticare il “campo avversario” c’è da lavorare per organizzare una proposta
amministrativa.
L’invito aperto a tutti, è di dare un contributo in termini
di tempo ma anche di suggerimenti ed idee a quello che
speriamo possa essere il programma per una valida alternativa all’attuale amministrazione.

Il valore di Breganze
Secondo noi, il vero polmone di Breganze è rappresentato dalle associazioni che compongo tutte le
attività di volontariato presenti.
Non pensiamo solamente alle attività con risvolto
sociale, di cui sicuramente c’è da andare fieri, ma
anche dei gruppi che si occupano di sport, cultura e
promozione del territorio.
In questi ultimi mesi abbiamo avuto bellissimi esempi di questo lavoro:
- Ad agosto “Calici di Stelle” ha rappresentato,
nella splendida cornice della nostra piazza, tutte le
attività viti-vinicole del nostro territorio, offrendo ai
presenti una splendida serata estiva di conoscenza
dei prodotti della vite conditi da una animazione simpatica e coinvolgente
- Nel mese di settembre invece sempre in piazza
Mazzini, abbiamo assistito ad un evento culturale di
alto livello con la presenza di diversi artisti nel campo
della pittura e della rappresentazione grafica in vari
stili con occasione dell’evento di AgorArte. Anche in
questa occasione, si è potuto apprezzare l’espressione artistica di molti nostri concittadini e non solo.
- Ancora durante il periodo estivo, presso il parco
di villa Laverda alla presenza di un pubblico numeroso, sono andate in scena le commedie inserite nel
contesto del “Teatro in villa” di teatro dialettale di alto
spessore e professionalità.
- Non ultimo citiamo l’iniziativa appena conclusa,
organizzata dal circolo ACLI don Piero Carpenedo
dal titolo “In ascolto si può fare“. Un’idea sviluppata
e studiata allo scopo di vedere e cercare il futuro,
una volta tanto, senza preclusioni o pregiudizi soltanto attraverso un confronto veramente democratico,
sui temi che più possono aiutare una comunità a pensare al proprio futuro.
Questi sono solo alcuni esempi di quello che, secondo il nostro gruppo consigliare, significa fare rete, comunità e condivisione in una realtà come quella
breganzese che ancora oggi è stimata e guardata
con ammirazione dal territorio del nord vicentino.
Auspichiamo che tutto questo possa essere la vera
ossatura della nostra comunità anche in una ottica di
futuro sostenibile e possibile.
Grazie Breganze!

Rinnovamento per Breganze
Ivan Dalla Valle - Massimo Stefani
348-4206505 - 335-6240769
rinnovamentobreganze@libero.it
Seguici su facebook - Rinnovamento per Breganze

I Consiglieri di
Breganze Attiva
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