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Sindaco
Assessorato all’Urbanistica, Rapporti Istituzionali e Cultura
Piera Campana riceve il martedì (ore 9,00 - 12,00, su appuntamento)

Lavorare insieme moltiplica le risorse

A

due anni dal nostro insediamento come amministrazione è inevitabile iniziare a fare qualche
riflessione, anche se parlare di bilanci è davvero
prematuro. L’occasione mi è stata data anche dal viaggio
a Bourgueil, che alla fine di maggio ci ha visti in trasferta
per tre giorni, in occasione del 15° anniversario del gemellaggio che ci lega alla cittadina francese. Tra i numerosi impegni ufficiali e le bellissime visite culturali, non sono
mancate le occasioni di scambio e di confronto, anche con
il Sindaco di Bourgueil, Madame Laurence Riguet.
Mi ha colpito apprendere che Bourgueil, che conta meno
della metà degli abitanti di Breganze, ha una spesa corrente superiore a quella del nostro paese, ben 66 dipendenti
comunali (contro gli attuali 38 di Breganze) e lo scorso
anno ha potuto investire in opere pubbliche più di quanto
sia stato possibile investire da noi. Immediata può essere la
tentazione di “piangersi addosso”; tuttavia non ho mai creduto alla scusa che, a causa della mancanza degli spazi di
bilancio, non si possa fare e fare bene! Amministrare vuol
dire, in alcuni casi, saper trovare o individuare le risorse
anche dove l’economia non aiuta e magari, valorizzando
le ricchezze non prettamente economiche che ci sono, far
fruttificare le risorse umane, creando circuiti virtuosi.
Proprio per questo è stato ancor più significativo per noi e
grande motivo di orgoglio il fatto che, in occasione dell’an-

niversario del gemellaggio, fossero presenti a Bourgueil
così tanti rappresentanti delle associazioni culturali e di
volontariato che animano Breganze: una testimonianza di
ricchezza umana, che non è passata inosservata ai nostri
amici francesi. Anche scorrendo le pagine interne, troverete il richiamo alle tante attività promosse dalle associazioni
e converrete con noi che, dove più mani si intrecciano e
lavorano insieme, le forze e le risorse si moltiplicano. E
soprattutto si creano scambi, relazioni e occasioni di conoscenza che arricchiscono tutta la comunità.
Il nostro lavoro è proseguito, anche in questi primi sei mesi
del 2016, su diversi fronti: opere pubbliche, riorganizzazione degli uffici, casi sociali, scambi e confronti a livello sovracomunale con le altre amministrazioni dell’Alto Vicentino,
avvio di nuovi progetti. Ma ciò che più ci rende orgogliosi è
aver sostenuto con ogni sforzo possibile le attività delle numerosissime associazioni, che in diversi ambiti si sono spese
per arricchire la vita sociale, sportiva e culturale del nostro
paese. La ricchezza di una comunità sono le persone che
la vivono e la rendono sempre più accogliente e ricca per
tutti. Quindi grazie di cuore a quanti si spendono al nostro
fianco per fare di Breganze un paese di cui andare davvero
orgogliosi. Buona e vivace estate a tutti!
Il Sindaco
Avv. Piera Campana

Breganze e Bourgueil, “gemelli” da 15 anni
Nella splendida cornice dei vigneti e dei castelli della Loira, con un viaggio di tre giorni organizzato dal Comitato
Gemellaggi, il nostro Comune ha festeggiato il 15° anni-

versario della firma del gemellaggio con la Cittadina di
Bourgueil. I festeggiamenti ufficiali, culminati domenica 15
maggio, si sono alternati a momenti conviviali e a visite (il
villaggio troglodita di Rochemenier, il castello di Saumur
e una cantina). Applauditissima la nostra Orchestra giovanile “Officina Armonica”, che ha dato il meglio di sé in
due concerti, in cui la bravura dei nostri giovani maestri
d’orchestra ha lasciato davvero tutti a bocca aperta. Calorosissime l’accoglienza e l’ospitalità offerta dalle famiglie a
ben 90 breganzesi. Gli amici francesi ci hanno aperto le
loro case: un’occasione per rinsaldare i legami di amicizia
già esistenti e per intrecciarne di nuovi, anche con i cugini
gemellati di Reimlingen (Baviera), il cui sindaco ha voluto
esser presente con una delegazione. Un bel momento in
pieno spirito europeo!

La copertina riproduce il disegno di Ettore Barbieri, classe 5 a C della scuola primaria di Breganze,
vincitore ex aequo del Premio “Virgilio Scapin” - Edizione 2016.
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Aggiornamento sull’IPAB “La Pieve”

F

acciamo il punto della situazione sulla “questione
IPAB”. In giugno 2014, al nostro insediamento, ci siamo trovati di fronte ad uno stallo che perdurava da
oltre un anno.
La Giunta Covolo, all’inizio, aveva avallato per quasi due
anni un progetto di nuova edificazione dell’IPAB, promosso
dall’allora presidente Piergiorgio Laverda e mai ufficialmente
depositato. Poi, di fronte all’opposizione espressa da una
parte della popolazione attraverso il noto “referendum”, aveva bocciato l’ipotesi progettuale delineata e ritirato l’appoggio al C.d.A. dell’IPAB da lei stessa nominato.
Per sbloccare la situazione, abbiamo chiesto le dimissioni
del C.d.A. presieduto da Laverda, il quale non le ha mai
presentate, mantenendo la sua posizione fino alla scadenza
naturale del mandato ad ottobre 2015. Noi credevamo e
crediamo nell’importanza di non andare a consumare altro suolo agricolo e nella necessità di non abbandonare al
degrado gli edifici attualmente sede dell’IPAB in centro al
paese, con la conseguenza di creare un nuovo scheletro urbanistico! In ragione dell’appoggio espresso dagli elettori
al nostro programma amministrativo, abbiamo cercato fin
dall’inizio delle soluzioni alternative al progetto del precedente C.d.A.. Peraltro, è stato praticamente impossibile verificare la fattibilità di qualsiasi ipotesi, finché non abbiamo
avuto accesso diretto all’intera documentazione tecnica ed

economica presso l’IPAB, in autunno 2015.
IL nuovo C.d.A. da noi nominato, con presidente l’architetto
Ugo Barbieri, ha subito sottoposto l’ipotesi della ristrutturazione integrale o parziale degli edifici esistenti al parere di
tecnici esperti. La strada presenta vari nodi, legati in particolare al fatto che gli immobili sono stati costruiti in periodi
differenti e con caratteristiche disomogenee, che non sono
facilmente adattabili ai nuovi standard di legge sulle residenze per anziani e persone diversamente abili.
Il C.d.A. sta lavorando alacremente, con il pieno appoggio
di questa Amministrazione, per trovare una soluzione che
permetta di:
• Mantenere la qualità del servizio offerto agli ospiti e alle
loro famiglie
• Potenziare i servizi socio-sanitari esistenti
• Non utilizzare nuovo suolo agricolo
• Recuperare le aree degradate esistenti
• Mantenere vivo il cuore del paese
• Sostenere l’opera finanziariamente
Ad oggi sono già state individuate due alternative praticabili, per la realizzabilità delle quali si sta lavorando in stretta sinergia con le parti coinvolte: U.L.S.S., Regione Veneto,
Servizi Sociali, Parrocchia, Conferenza dei Sindaci e utenti
dei diversi servizi offerti. Confidiamo di definire presto gli sviluppi futuri e provvederemo, come adesso, ad aggiornarvi.

Area ex consorzio agrario: con Coop accordo alle battute finali

C
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om’è noto, qualche anno fa la Cooperativa dei Consumatori di Marostica ha acquistato l’area dell’ex
consorzio agrario e l’abitazione adiacente all’incrocio semaforico, con l’intenzione di radere tutto al suolo e
realizzare un nuovo supermercato Coop, beneficiando di
un’apposita variante urbanistica. L’Amministrazione Covolo,
interessata a realizzare una rotatoria al posto del semaforo,
ha allora chiesto alla Coop di elaborare una bozza di progetto che sviluppasse questa ipotesi viabilistica, oltre a farsi
carico - come perequazione - dell’intera spesa dell’opera per
circa 340 mila euro. La prima proposta progettuale, sulla
quale la Giunta Covolo non si è mai espressa formalmente,
prevedeva la costruzione, all’ingresso del paese, di un grande cubo simile ad un capannone industriale.
Dopo il nostro insediamento, nell’estate 2014, abbiamo subito preso contatto con il consiglio di amministrazione della
Coop, per concertare la riqualificazione dell’area e dare
impulso allo sviluppo di questa nuova attività. A nostro giudizio, la rotatoria avrebbe prodotto più disagi che benefici, in
particolare ai numerosi pedoni e ciclisti che quotidianamente
attraversano l’incrocio. Perciò abbiamo invitato la Coop ad
aggiornare la bozza progettuale, prevedendo l’installazione
di un cosiddetto “semaforo intelligente”, molto meno costoso
ed impattante, oltre che più sicuro ed ecologico della rotatoria. Inoltre abbiamo chiesto che il futuro supermercato assumesse una forma ed un aspetto degni del contesto urbano.
Da allora si sono susseguiti diversi tavoli tecnici, volti a de-

lineare le reciproche aspettative e a trovare la soluzione
urbanistica più adeguata ad un’area così delicata nel cuore di Breganze. In marzo 2015 la Coop ha depositato un
proprio progetto, vagliato anche in Commissione Territorio,
che è stato approvato dall’Amministrazione in meno di due
settimane. Per il Comune nulla osta, quindi, alla costruzione
dell’immobile. D’altra parte, avendo sgravato la Coop dal
peso di realizzare la rotatoria, questa Amministrazione chiede da tempo una monetizzazione degli oneri, in misura inferiore alla spesa inizialmente imposta dalla Giunta Covolo,
ma comunque adeguata a finanziare altre opere pubbliche.
La Coop, che in un primo momento ha proposto di esaurire
il proprio contributo al paese con il solo rifacimento dell’impianto semaforico, sta ora formulando, su nostra sollecitazione, una nuova proposta di perequazione.
In applicazione della nuova Legge Regionale in materia, i
criteri applicativi per la determinazione della somma sono
stati deliberati nella seduta consiliare del 28 aprile scorso,
all’unanimità di tutti i consiglieri comunali, e sono quindi a
disposizione della Cooperativa. L’unico tassello mancante, dunque, è la convergenza di Coop sul riconoscimento
dell’interesse pubblico breganzese, accanto agli interessi del
tutto legittimi dei suoi soci e consumatori.
Il nostro auspicio è che, con il nuovo consiglio di amministrazione recentemente insediatosi, si possa addivenire presto
alla definizione finale di un accordo proficuo, che permetta
al progetto di decollare in tempi brevi.

Assessorato ai Lavori Pubblici,
Protezione Civile, Ecologia e Sport
Sebastiano Silvestri riceve il giovedì (ore 14,30 - 16,30, su appuntamento)

Aiutiamoci a tenere pulito il nostro paese

D

esidero iniziare con una frase che sintetizzaquello che si vede spesso all’esterno, ma anche all’interno, delle isole ecologiche.
“Il tempo passa ma le brutte abitudini di alcuni cittadini, breganzesi e non, rimangono”. Aiutiamoli a capire
e a comportarsi meglio!
Come possiamo aiutare queste persone?
Gli interventi effettuati in quest’ultimo periodo hanno
visto una significativa intensificazione dei controlli sul
territorio con l’ausilio della Polizia municipale e l’installazione e l’impiego di telecamere posizionate in prossimità delle isole ecologiche.
Preziose sono state anche le segnalazioni che molti cittadini hanno fatto pervenire all’Ufficio Ecologia sulle
anomalie rilevate nei conferimenti. Le azioni concrete
messe in atto hanno visto l’irrogazione di numerose

sanzioni, che nel primo quadrimestre 2016 sono state ben 25! Un numero che, se confrontato con quello
degli anni precedenti, risulta già superiore rispetto al
totale dell’anno di riferimento.
I controlli effettuati sono dunque efficaci. L’intenzione è
quella di perseguire ancora questa strada, potenziando gli interventi anche con le sanzioni previste.
Su questo punto vi informo che stiamo monitorando,
tramite il personale Ava, il conferimento che i cittadini
effettuano settimanalmente per l’umido e il secco, che
possono essere smaltiti solamente con i sacchetti prepagati del Comune.
Le sanzioni non vanno viste come fine a se stesse: vogliono essere un mezzo per far comprendere al cittadino che è possibile, attraverso una certa attenzione e
senso civico, avere cura del nostro territorio, attenen-
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dosi alle regole e dimostrando nel contempo rispetto
anche per coloro che conferiscono dopo di noi.
I contenitori presenti nelle isole ecologiche sono ben
identificabili per la tipologia di rifiuto che si può conferire; spesso però nei contenitori della carta e del vetro
si trova tutt’altro.
Gli strumenti e le iniziative che sono stati messi a disposizione dei cittadini in questi due anni sono tanti:
installazione di nuovi contenitori (imballaggi in plastica e vetro), serate informative pubbliche, pubblicazioni
sul notiziario comunale e attività in collaborazione con
le scuole.
L’invito che ancora una volta rivolgo ai cittadini è dunque quello di non abbandonare rifiuti per strada, o al
di fuori degli appositi cassonetti/contenitori.
Se l’isola ecologica, dove abitualmente conferiamo, risulta essere piena, cerchiamo di individuarne un’altra,
dal momento che, fortunatamente, il nostro paese ne è
sufficientemente provvisto.
Ricordo inoltre la possibilità di recarsi presso l’ecocentro in caso di difficoltà di conferimento presso l’isola
ecologica o per rifiuti ingombranti o di altra tipologia.
Altre notizie:
Sono sempre più frequenti le richieste di intervento da
parte dei cittadini per questioni che riguardano per lo
più dissidi tra privati, che portano poi spesso alle vie
legali. Ne cito alcuni esempi:
• Presenza di erba, siepi, rami d’albero etc. che invadono la proprietà del vicino e/o marciapiedi, strade
comunali;
• Mancata pulizia delle aree private e pubbliche nel
caso in cui le proprie piante depositino foglie, aghi etc.
(che spesso vanno ad intasare le caditoie stradali);
• Posizionamento del contenitore per il compostaggio
domestico (composter) in prossimità del confine, producendo odori sgradevoli vicino alle finestre altrui;
• Copertura dei fossi da parte di chi lavora i fondi confinanti con le strade comunali; situazioni come queste
comportano, in caso di piogge torrenziali, il riversamento dell’acqua in strada con allagamenti nelle case vicine.
Tutto quanto sopra esposto è disciplinato dal Regolamento Comunale di Pulizia Urbana e Rurale, quindi

invito i cittadini a tenerne conto e a garantire il buon
mantenimento delle aree di pertinenza, evitando così
l’intervento della Polizia muncipale.

• Altro richiamo va fatto a tutti coloro che, portando a
passeggio i cani, non osservano le dovute precauzioni
igieniche. Si ricorda che i cani non possono entrare
nei parchi pubblici laddove sono presenti i cartelli di
divieto, spesso non rispettati.
A volte succede anche che i loro escrementi d’abitudine non vengano raccolti dai padroni, per la strada,
sui marciapiedi e nei parchi, dove giocano i bambini
e che sono frequentati da altre persone: cerchiamo di
avere rispetto.
Ringrazio invece tutti i possessori di animali che, con
senso civico, tengono un comportamento di attenzione
verso gli altri e verso i luoghi che frequentano, nel rispetto delle regole che la comunità si è data.
Per eventuali comunicazioni o segnalazioni potete scrivere a: ecologia@comune.breganze.vi.it. Infine
voglio dedicare un pensiero all’ex dipendente comunale Ambra Pigato che, nel mese di giugno, si è trasferita.
A lei va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto
presso gli uffici comunali. Il nuovo referente per l’Ecologia è il sig. Giovanni Zanus.
Grazie a tutti per la vostra preziosa collaborazione!

Dal design alla produzione
- LCD & TFT - Led display
- Tastiere in gomma siliconica e poliestere
- PCBA - Circuiti stampati
- Stampi e stampaggio particolari plastici
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Rispetto l’ambiente e riciclo

D

urante quest’anno scolastico 2015-2016 noi
alunni delle scuole di Breganze (più di 300!) abbiamo avuto l’opportunità di collaborare con il
Comune e il GRC Solidarietà ad un progetto dedicato
all’ecologia.
Ecco i momenti più significativi della nostra avventura:
- Visite ad un’isola ecologica;
- Visite guidate all’ecocentro per i piccoli della scuola
dell’infanzia e per le classi quarte della primaria;
- Visita e laboratori pratici di supporto ai volontari dell’ecocentro, per i ragazzi di prima media;
- Approfondimenti in classe sul tema con gli esperti di Anima Ecologica;
- Controllo e misurazione dei rifiuti prodotti a scuola;
- Letture animate di racconti sul rispetto dell’ambiente;
- Approfondimenti sugli ecosistemi e sui materiali durante
le ore di scienze;
- Creazione di filastrocche, slogan, canti per la promozione e la diffusione della “sensibilità ecologica”;
- Laboratori sul riutilizzo di materiali recuperati;
- Presentazione delle esperienze alle famiglie.
Vogliamo ringraziare l’Amministrazione comunale che
ha finanziato gli interventi della Società Anima Ecologica
e gli spostamenti con i pulmini all’interno del territorio.

Siamo inoltre riconoscenti verso i volontari del GRC Solidarietà, che hanno saputo intrattenere e coinvolgere con
entusiasmo, fantasia e passione i bambini e i ragazzi
durante le visite e le attività all’ecocentro, oltre ad aver
supportato le nostre scuole nell’acquisto di materiali utili e
preziosi per la didattica.
Alunni medi e grandi e docenti
della Scuola dell’Infanzia Fioravanzo.
Alunni grandi e docenti delle Scuole dell’Infanzia, classi
quarte e docenti delle Scuole Primarie,
classi prime e docenti della Scuola Secondaria
di I grado dell’Istituto Comprensivo Laverda.

Ex magazzini comunali: una sala polivalente per scuole e associazioni
Presto l’area dell’ex magazzino comunale in via gen. Maglietta avrà una nuova e più adeguata destinazione. Visto
lo stato di degrado in cui versa l’immobile da qualche
anno, a causa della vetustà e delle infiltrazioni d’acqua,
la nostra Amministrazione si è fatta finalmente carico di
intervenire. Come primo passo, abbiamo disposto una
valutazione statica, per capire se valesse la pena risanarlo. Ne è emerso che qualsiasi tentativo di ristrutturazione
sarebbe stato del tutto svantaggioso in termini di costi/
benefici e insensato perché la struttura è immarciscita.
Le alternative praticabili, dunque, erano tre: sgombrare il
capannone e lasciarlo deperire, rimandando ulteriormente la scelta; demolirlo, privando gli Alpini del loro magazzino e creando un’ulteriore area dismessa nel centro
del paese; sfruttare la cubatura per costruire qualcosa di
nuovo, che rispondesse alle mutate esigenze della comunità. Considerata l’irrecuperabilità dell’edificio, le richieste dal mondo scolastico e associativo e la disponibilità
di risorse nelle casse comunali a fine anno 2015, è stato
scelto - senza perdere altro tempo - di riqualificare l’area

realizzando una nuova sala polifunzionale per 200-250
persone. Questa soluzione permetterà di:
• Soddisfare la richiesta, che l’Istituto Comprensivo faceva da tempo, di un’aula magna per le Scuole Medie
e di una sala concerti per l’indirizzo musicale, da utilizzare invece dell’attuale palestra, inadatta soprattutto
dal punto di vista acustico;
• Offrire alle associazioni del paese una struttura di
medie dimensioni per eventi e attività;
• Salvaguardare uno spazio a disposizione del Gruppo Alpini come deposito per le attrezzature attiguo alla loro sede.
Il progetto preliminare è stato approvato a dicembre 2015
in tempi record, per poter ottenere i benefici economici
del Decreto “Sblocca Italia”. La progettazione definitiva è
stata affidata, previa gara, ad uno studio di architettura
specializzato, che ha seguito fra l’altro la realizzazione
della sala polifunzionale del Comune di Pianezze. L’immobile sarà costruito con una particolare attenzione all’acustica e al contenimento dei consumi energetici. I lavori
inizieranno nel 2017 e si completeranno nel 2019.
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Lavori pubblici: il programma degli interventi

I

l Consiglio comunale del 28 aprile scorso ha deliberato, tra i vari punti, la variazione del bilancio
finanziario di previsione 2016/2018 con l’applicazione dell’avanzo ad investimenti.
Di seguito vengono elencati gli incarichi per progetti e interventi previsti nel corso del 2016.

BENE PUBBLICO

DESCRIZIONE
INVESTIMENTO
- Rifacimento del tetto della palestra
- Rifacimento della pavimentazione palestra
€ 85.270
- Esecuzione delle rampe per l’abbattimento
Istituto Comprensivo
€ 50.550
delle barriere architettoniche per poter usufruire
Laverda Scuola Secondaria
€ 50.000
dei locali nel piano interrato
(sotto l’aula di educazione artistica)
Incarico verifica vulnerabilità sismica
€ 30.000
Istituto Comprensivo Laverda
di un edificio scolastico
Restauro conservativo
€ 6.000
Cappella di via Vegra (Mirabella)
Manutenzione copertura
€ 24.300
Ex Caserma dei Carabinieri
Spostamento palo Telecom e illuminazione
€ 2.600
Via Olmo
pubblica per eliminazione barriere architettoniche
Progettazione preliminare
€ 13.000
Nuova Bretella Nord-Est
Progettazione preliminare - definitiva - esecutiva
€ 5.300
interventi di adeguamento bagni alla
Sede municipale
normativa su barriere architettoniche
Progettazione preliminare - definitiva - esecutiva
€ 7.400
interventi di adeguamento alla normativa
Immobile “Ex Vigili”
su prevenzione incendi e barriere architettoniche
Progettazione preliminare - definitiva - esecutiva
€ 3.500
Piazza Mazzini
impianto di videosorveglianza
TOTALE
€ 277.920
Altre informazioni
A seguito delle richieste presentate da questa Amministrazione ad Avs, si comunica che nelle prossime settimane inizieranno i lavori di posa della linea di fognatura per via Zabarella e via San Felice.
Saranno inoltre realizzati i lavori di manutenzione su un tratto del Chiavone Nero in corrispondenza
di via Zabarella. Infine abbiamo finanziato le attività di consulenza per quanto riguarda la sicurezza
nei luoghi di lavoro così come previsto dal D. Lgs. 81/08.

e Pellet
Vicentini Siro e Figli snc
Piazza A. De Gasperi, 2 - 36042 Breganze (VI)
Tel. 0445 850243 - Fax 0445 850914
e-mail: info@vicentini1966.it - www.vicentini1966.it
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Via Gasparona, 38
36042 Breganze (Vi)
Tel. 0445 874235
e-mail: info@bianchilegna.it

www.bianchilegna.it

Assessorato all’Associazionismo
e Servizi Sociali
Monia Spinello riceve il martedì (ore 14,30 - 16,30, su appuntamento)

Accoglienza ai profughi
Il protocollo sottoscritto nello scorso mese di settembre dai sindaci dell’Alto Vicentino, in accordo con
la prefettura, ha definito l’impegno dei Comuni ad
accogliere fino a 2 profughi ogni 1000 abitanti.
Nel nostro Comune vi sono attualmente 6 ragazzi,
giunti a Breganze da Lusiana ed accolti il 5 gennaio
scorso nell’ex caserma dei carabinieri in via Scifo.
Provengono tutti dal Mali e hanno un’età compresa
tra i 19 e i 30 anni. L’accoglienza è stata preceduta
da intese ed accordi di programma con la cooperativa
Verlata, individuata dall’Amministrazione quale assegnataria del progetto, per le caratteristiche di mission,
professionalità e territorialità che la contraddistinguono. Successivamente, si sono tenuti tavoli tecnici aperti
alle varie associazioni di volontariato, volti a definire le
principali necessità e modalità per l’arrivo e l’insediamento dei profughi. Non appena definita la situazione
relativa all’accoglienza dei 6 ragazzi, è stato organizzato un incontro nell’aula magna delle Elementari,
aperto ai residenti, nel corso del quale alla presenza
di sindaco, assessore, consiglieri e responsabili della
cooperativa sono state rese note tutte le informazioni
inerenti la questione, rispondendo alle domande dei
presenti. Di recente si è concluso il primo progetto
trimestrale, che ha consentito ai ragazzi di rendersi
operativi e, al tempo stesso, di inserirsi nella comunità, attraverso un percorso che ha portato alla sottoscrizione di un’accettazione volontaria per la prestazione di lavori socialmemte utili. Alcuni sono stati
impiegati presso l’ecocentro con il GRC Solidarietà,
altri presso l’Ipab “La Pieve” ed altri ancora in affiancamento alla squadra operai del Comune. Sono tutto-

FACCIAMO LE COSE CON AMORE
DOTT.

CLAUDIO PIGATO
Fisioterapista
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dal 1939

ViaTRADIZIONE
G. Marconi,E QUALITÀ
13 - BREGANZE (VI)
Cellulare: 335-6779407

ra impegnati con la frequenza, per due volte alla settimana, ai corsi di italiano, il cui insegnamento viene
potenziato anche grazie all’aiuto di alcuni volontari,
che si recano periodicamente presso l’abitazione.
Un’attenzione è stata rivolta, infine, all’attività sportiva dei profughi che, con la collaborazione delle società sportive, hanno potuto cimentarsi nel gioco del
calcio e nella pratica dell’atletica leggera.

Unione Montana Astico
I Comuni di Breganze, Calvene, Caltrano, Lugo di Vicenza, Fara Vicentino e Salcedo hanno delegato all’Unione
Montana Astico la funzione di progettazione e gestione
dei servizi sociali. Il 1° marzo pertanto è partito ufficialmente l’ufficio associato dei servizi sociali con sede principale in via Castelletto a Breganze, aperto 4 giorni alla
settimana, e uno sportello a Lugo, aperto 2 giorni alla settimana. L’équipe è composta da due figure amministrative
e da tre assistenti sociali; la Responsabile è l’assistente
sociale Veronica Bertoldo, che segue anche il Comune di
Breganze. L’ufficio associato consente un lavoro di squadra e un coordinamento che mira all’uniformità di risposte
su tutto il territorio dell’Unione.
Orario ufficio Servizi Sociali di Breganze
LUNEDÌ e GIOVEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ

10,00 - 12,30
17,00 - 18,30
9,00 - 12,30

Tel. 0445 869351 - e-mail: ssc@comune.breganze.vi.it

Movimenti della popolazione
residente a Breganze
BILANCIO POPOLAZIONE

MASCHI

FEMMINE TOTALE

Residenti al 1° gennaio 2015
Nati nel 2015
Morti nel 2015
Iscritti all’anagrafe nel 2015
Cancellati nel 2015

4.236
29
37
106
136

4.488
35
68
128
104

8.724
64
105
234
240

Residenti al 31 dicembre 2015

4.198

4.479

8.677
9

Vice Sindaco - Assessorato ai Servizi scolastici,
Personale, Bilancio e Finanziamenti Europei
Francesco Crivellaro riceve il giovedì (ore 14,30 - 18,30, su appuntamento)
e il venerdì (ore 16,30 - 18,30, su appuntamento)
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Accompagnatori
Bambini
Partenza
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Arrivo a scuola

Linea rossa 1,24 Km.
Breganze Sud-Est
6
20
Alle 7:25
da via Olmo
Str.lla Fosso Pilon, via La
Pira, via Carducci, via Prati,
via Monti, via S. Eurosia, via
Treca’, attraversamento via
Zanella, ponte pedonale,
semaforo via G. Maglietta
Alle 7:55

Linea blu 1,55 Km.
Breganze Nord
9
15
Alle 7:25
da via M.te Ortigara
Via Rivaro, via Monte
Grappa, Borgo S.
Maria, via Castelletto,
Piazza Autieri, lungo
Torrente Chiavone,
via Cinque Martiri
Alle 7:50

Linea gialla 1,26 Km.
Breganze Sud-Ovest
16
26
Alle 7:35
da via Ferrarin
Via Guadagnin, via
Dalle Nogare, via
Cavour, strada bianca
retrostante cimitero,
via Roma, semaforo,
via Cinque Martiri
Alle 7:55

Linea verde 1,23 Km.
Maragnole
7
13
Alle 7:40
da via Casette
Via Maragnole,
Strada della Mica, via
Salgaron, via Don
Zolin, via D. Martini
Alle 8:00

Assessorato alle Attività produttive,
Promozione del territorio, Edilizia privata
Francesca Poncato riceve il giovedì (ore 14,30 - 18,30, su appuntamento)

I commercianti abbelliscono il “salotto” di Breganze

P

unto di forza per
la crescita e la vivacità di un paese
e di una comunità è sicuramente il commercio.
A Breganze abbiamo un
bel gruppo di commercianti che insieme danno
vita a “Le Botteghe di Breganze”.
Tanti di loro gestiscono
negozi ormai storici, altri
svolgono questo mestiere
da una vita e poi ci sono
le attività più recenti, che
si sono proposte con la stessa qualità, che ha sempre
contraddistinto l’attività commerciale breganzese.
Il rapporto diretto con le persone, l’efficienza del servizio, la peculiarità dei prodotti sono alcune delle caratteristiche di tutti i negozi. Il gruppo di lavoro, presieduto da Onorina Gasparotto e dal vicepresidente
Paolo Vicentini, è molto attivo nell’ambito del Comune con belle iniziative e con numerose collaborazioni. Particolare attenzione viene riservata ai bambini,
con la visita organizzata a Natale presso il reparto di
Pediatria e terapia intensiva neonatale dell’ospedale
di Santorso. C’è poi la festa preparata per i ragazzi delle scuole in piazza dove, dopo averli coinvolti
con l’aiuto delle insegnanti in qualche bel progetto,
vengono esposti i loro disegni, viene creata animazione con canti e balli e allestito un mercatino na-

talizio. Infine festeggiano
il primo bambino nato di
ogni anno nel nostro Comune con un bell’omaggio sempre all’insegna
dell’utilità.
I commercianti sono poi
di supporto in molte iniziative che animano la
nostra comunità, tra le
quali va sicuramente ricordata la collaborazione con i Ristoratori breganzesi e del territorio
pedemontano, nonché
con la Pro Loco di Breganze nell’organizzazione del
Ristorante in piazza. Siamo stati il primo Comune
nel vicentino ad allestire un evento di questo genere, giunto lo scorso anno alla ventesima edizione, in
una cornice unica qual è la piazza di Breganze, per
promuovere i nostri prodotti di spicco ossia il Toresan
allo spiedo e i vini della Doc Breganze.
Da un po’ di anni i nostri negozianti coltivavano l’idea di abbellire l’area pedonale della nostra piazza
con dei fiori. Quest’anno hanno fatto realizzare dei
supporti, nei quali Breganze Fiorita ha inserito delle
composizioni floreali.
Sono grandi e piccole attenzioni che rivelano una
presenza accorta non solo nel garantire un servizio
di qualità ai nostri cittadini, ma anche nel tenere vivace e attiva la nostra comunità.

aperto 7 sere su 7
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News dalle Città del Vino
Come Coordinamento Veneto di Città del Vino abbiamo
realizzato una piccola, ma piacevole e curiosa guida di
tutti i Comuni veneti che fanno parte dell’associazione.
Nella guida ogni Comune ha il suo spazio con un breve
cenno alla storia, il vino di eccellenza e la “ricetta del
sindaco”. Per Breganze, naturalmente, si racconta di

Torcolato e di Toresani. La volontà del Coordinamento
è di lavorare per dare visibilità alle nostre comunità e
a quanto di bello hanno da offrire e di farlo insieme,
consapevoli che aprendoci reciprocamente e scambiandoci idee ed esperienze si possa crescere in modo più
costruttivo. L’Associazione Nazionale Città del Vino e
il Movimento del Turismo del Vino promuovono ogni
anno “Calici di Stelle”, evento estivo atteso da enoturisti e amanti del vino, al quale quest’anno, in collaborazione con il Consorzio di Tutela Vini Doc Breganze,
abbiamo deciso di aderire.
L’appuntamento è in Piazza Mazzini mercoledì
10 agosto 2016 per la nostra prima edizione.

Breganze Fiorita
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L’associazione Breganze Fiorita, da diversi anni, si occupa di tenere in ordine gli spazi fioriti presenti nel nostro Comune. Un gruppo di volontari, appassionati di
giardinaggio, cura aiuole, ponti e piccoli angoli, piantando fiori e piante verdi che abbelliscono e rendono
più accogliente il paese. Quest’anno l’associazione ha
riproposto il Concorso Floreale dedicato ai breganzesi
che hanno giardini, balconi od orti, ai quali si dedicano
con particolare cura e passione. Un bellissimo successo,
con 30 iscritti premiati, si è registrato il 12 giugno in
occasione della “Festa dei Fiori”, evento creato ad hoc
in collaborazione con la Commissione Cultura presso il
giardino di Villa Laverda.
Un pomeriggio di festa con diversi laboratori dedicati alla pittura ad acquarello, alla creazione di un orto
in cassetta, alla scoperta di essenze e profumi floreali,
all’ascolto di letture e storie legate al verde e ai fiori e
alla consultazione, con possibilità di acquisto, di libri

dedicati al giardinaggio, il tutto arricchito da un coloratissimo mercatino di piante e fiori. L’associazione Breganze Fiorita è aperta a tutti coloro che amano il verde
e stare all’aria aperta. Se volete unirvi al gruppo potete
contattare la presidente Bruna Battistello.

Rifiuti agricoli
Lo scorso aprile l’Amministrazione ha aderito ad una convenzione con la Provincia di Vicenza, che si è assunta
l’onere di programmare, assieme alle organizzazioni di
categoria, il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti agricoli. Si tratta di un servizio importante, perché permette alle
aziende agricole di smaltire rifiuti pericolosi e non, evitando inutili appesantimenti burocratico-amministrativi e con
costi contenuti. La convenzione, che scadrà a dicembre
2018, non prevede spese a carico del Comune, che deve tuttavia dare adeguata informazione e controllare lo
smaltimento.

Inaugurazione del Parco
“Alberto Simioni”
Grande festa per gli appassionati di fumetti accorsi
domenica 26 giugno allo storico parco pubblico,
nel cuore del quartiere Europa, ora intitolato ad Alberto Simioni. L’amato fumettista e professore d’inglese breganzese, spentosi a soli 38 anni, è noto
per aver dato corpo a personaggi come Gigitex,
il cavaliere Mark, Cina e Ping Pong. L’iniziativa,
promossa dall’associazione Breganzecomics con
il Gruppo di Ricerca Storica, l’Amministrazione
comunale e oltre 400 sottoscrittori di un’apposita
petizione, ha raccolto l’entusiasmo di adulti e ragazzi. Il parco è stato abbellito da due colorate
installazioni bifacciali, che celebrano il brillante
genio artistico di Simioni e allietano i visitatori con
umorismo, ironia e creatività.

I nuovi vitigni resistenti alle malattie

I

n Europa la viticoltura utilizza il 60% di
tutti i fitofarmaci. I coltivatori si accollano notevoli costi e nel caso di fitofarmaci sistemici il danno per l’ambiente e l’uomo
è grave.
Anche i trattamenti con prodotti rameici e
zolfo, ammessi in bioagricoltura, finiscono
sul lungo periodo per diventare dannosi per
accumulo, trattandosi pur sempre di metallo
pesante e di elemento produttore di legami.
Il territorio della Doc di Breganze è chiaramente coinvolto nel problema.
Ma dopo il sequenziamento del genoma
della vite, la ricerca ha fatto passi da gigante potendo contare sull’individuazione
dei geni di resistenza alle malattie.
Così, un gruppo di ricercatori dell’Università e dell’Istituto di Genomica Applicata di Udine,
guidati dal prof. Raffaele Testolin, in collaborazione
con i Vivai Rauscedo, incrociando alcune varietà di
vitis vinifera (cabernet, merlot, il cosiddetto “tocai”,
il sauvignon bianco) con vitigni resistenti provenienti
da Georgia e Moravia, hanno ottenuto nuovi vitigni
dotati di buona resistenza a peronospora e oidio.

Con queste righe vogliamo anticiparvi che abbiamo
in programma un’iniziativa, per un’agricoltura più
sostenibile, che sarà promossa in autunno dall’Amministrazione comunale in un incontro di approfondimento sull’argomento con il prof. Raffaele Testolin.
Giuseppe Testolin

Agenzia

SALZANO
Vicolo S. Giuseppe, 15

Breganze
Te l e f o n o 0 4 4 5 3 0 0 27 7
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Protezione Civile Breganze

A

Breganze, in strada della Seta 5, si sta
completando il trasloco del gruppo di protezione civile che, grazie anche alla nuova
sede, intende potenziare e valorizzare le sue competenze a favore della cittadinanza e del territorio
circostante. Innanzitutto le attività di prevenzione,
approfondite in questo periodo attraverso il corso
antincendio, rivolto ai gruppi e alle associazioni
del paese, e il corso per formatori della campagna
del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile “Io
non rischio”. Poi le collaborazioni con il Comune
e l’ULSS 4. Con il progetto “Stop alla zanzara tigre”, mercoledì 11 maggio, durante il mercato settimanale, i volontari hanno distribuito gratuitamente
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ai cittadini circa 300 confezioni di pastiglie e reti
anti-zanzare. L’iniziativa si ripeterà il prossimo 13
luglio. Per lo svolgimento dei Giochi della Gioventù
il gruppo si è impegnato ad accompagnare i ragazzi delle scuole ai campi sportivi. Durante il Festival
del Vino, come ogni anno, siamo stati presenti nelle
varie aree d’interesse della manifestazione. Altre iniziative sono destinate a ricevere il contributo dei nostri volontari. Per esempio, in questi ultimi giorni sta
per concludersi l’iter per la costituzione di un’attività
di servizio integrato di protezione civile tra i Comuni della neo costituita Unione Montana Astico, a cui
partecipiamo con grande interesse. Da tempo infatti
ci siamo organizzati con una squadra di emergenza pronta a intervenire
in caso di attivazione
da parte degli enti
preposti. Dal 18 al 25
giugno abbiamo effetuato il servizio di monitoraggio della frana
di Cancia a Borca di
Cadore con 4 volonta䌀愀渀琀椀渀愀 䈀⸀ 䈀愀爀琀漀氀漀洀攀漀 搀愀 䈀爀攀最愀渀稀攀
嘀椀愀 刀漀洀愀  Ⰰ 䈀爀攀最愀渀稀攀 ⠀嘀䤀⤀
ri per 8 giorni in H24.
吀攀氀⸀ 㐀㐀㔀 㠀㜀㌀㈀
Nel mese di agosto,
presenzieremo a Folgaria, in Friuli, alla
commemorazione del
40° anniversario del
terremoto del maggio
1976, come riconoscimento della costruttiva collaborazione dei
breganzesi, fra i quali
alcuni degli attuali nostri volontari. La sede,
aperta tutti i martedì
dalle 20,30 alle 22, è
a disposizione di tutti i
cittadini desiderosi di
conoscere il gruppo, i
programmi, le attività,
le attrezzature e gli
spazi messi a disposizione dal Comune
con il contributo della
Regione. Per ulteriori
informazioni ci trovate
su Facebook e sul sito
www.protezionecivilebreganze.it.

La biblioteca racconta le sue origini
Cinquant’anni fa l’intuito e la generosità dell’allora giovane cappellano di Breganze, don Angelo Bonente, davano vita a quella che divenne
la biblioteca civica del Comune, oggi intitolata a
Gabriele Boschiero.

Il suo operato nella nostra comunità ha posto i
semi dai quali sono germinate quasi tutte le associazioni culturali, che oggi sono attive nel nostro Comune. In sinergia con l’Amministrazione
di allora, e con una capacità profetica di cui
oggi godiamo i frutti, seppe attribuire centralità alla promozione culturale come base per la
promozione sociale dell’individuo, che diveniva
protagonista dei processi e delle scelte anche in
ambito civico.
E’ sembrato così più che giusto in questo importante anniversario della fondazione della biblioteca civica rivolgere a don Angelo il nostro ringraziamento, con un pomeriggio a lui dedicato
in biblioteca.
Grazie anche al circolo Arci La Ciacola per la
donazione alla biblioteca di una ricca selezione
di libri per bambini e ragazzi, in memoria di
Gabriele Boschiero.
I moltissimi partecipanti hanno goduto di un piacevole momento di riunione tra amici e appartenenti alle diverse realtà culturali, che animano
Breganze, e per tutti quest’occasione sarà un rinnovato pungolo ad adoperarsi, perché i frutti di
quella felice e prospera semina non vadano perduti ed anzi continuino a rinnovarsi e rinnovare
il nostro paese.
Piera Campana,
Sindaco di Breganze e Assessore alla Cultura

Dalla biblioteca parrocchiale
a quella comunale
Don Angelo Bonente con sapiente intuito suggerì
al Comune di Breganze, sul finire del 1967, la
fondazione della biblioteca comunale. La Giunta
municipale, presieduta dall’ing. Antonio Guadagnin, accolse con favore l’idea.
La parrocchia di Breganze gestiva allora, grazie all’impegno del C.I.F. (Circolo Italiano Femminile) presieduto dalla signorina Angelina
Laverda, una propria biblioteca: la biblioteca
parrocchiale.
Sembrò logico concordare l’assorbimento della
biblioteca parrocchiale in quella comunale; pertanto, un gruppo di circa 15 giovani breganzesi,
coordinati dall’assessore Luigi Campana, si impegnò, dopo un corso per imparare il sistema di
catalogazione, nell’archiviazione per titoli e per
autori dei libri della parrocchia.
Gli ambienti della biblioteca furono ricavati
nell’inutilizzato piano terra del palazzo Fioravanzo: erano composti da due grandi stanze che
si affacciavano su piazza Mazzini.
Dopo la sistemazione della biblioteca nel palazzo Fioravanzo, di proprietà dell’asilo “Giovanni
Fioravanzo”, gestito dall’Ente Comunale di Assistenza (E.C.A.), il Consiglio comunale nella seduta del 12 giugno 1968 approvò lo statuto della biblioteca. Nel successivo mese di settembre,
fu ufficialmente inaugurata dal sindaco Antonio
Guadagnin, alla presenza di don Angelo Bonente, dell’on. Lino Fornale e dell’assessore provinciale prof. Renato Bortoli.
Per interessamento del Soprintendente alle Biblioteche dott. Giampiero Tinazzo, che assicurò
preziosi contributi, fu costituita negli ambienti
della biblioteca anche una fonoteca.
Il primo direttore, senza indennità di carica, fu
lo studente universitario Ortensio Conte, al quale subentrò Renato Tonello; entrambi la seppero
gestire con sapiente autorevolezza, mediante la
forma dell’autogestione, con un gruppo di studenti di Breganze.
Il direttore del notiziario comunale, Mario Serafin, nel maggio 1970 ricordava che “avviare
una biblioteca è come piantare un albero” (è
noto ad esempio che una vite produce i primi
grappoli dopo tre anni dall’impianto). La nostra
biblioteca, intitolata ora a Gabriele Boschiero,

SPECIALE BIBLIOTECA

Grazie don Angelo!
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SPECIALE BIBLIOTECA

noto insegnante e scrittore breganzese, ha preso
vita in circa nove mesi con l’impegno volontaristico di parecchi studenti, offrendo gratuitamente,
nell’apposita sala di lettura: enciclopedie, manuali, riviste per ricerche e cultura personale,
prestiti a domicilio, assistenza per ricerche e studi, audizione di dischi ecc.
I giovani che si sono così spesi a favore della comunità breganzese hanno capito che la cultura è una
imprescindibile esigenza per ogni persona, senza
condizioni di età, sesso e posizione economica:
“Ed è bello che a quest’opera di fede nell’uomo e
nella democrazia a Breganze si sia arrivati con il
concorso di più forze”.
Antonio Guadagnin
Luigi Campana

La nostra biblioteca
“Silenziosamente, senza darsi importanza,
con paziente e intelligente lavoro, don Angelo ha preparato e offerta alla parrocchia,
una bellissima biblioteca che offre agli appassionati di leggere una quantità varia e
dilettevole di volumi moralmente sicuri.”
“Del resto gli inizi sono assai promettenti:
i volumi disponibili sempre con nuovi acquisti: narrativa, storia, scienza, ecc., sono
2.300 e i lettori schedati cioè abituali finora sono 719.
La biblioteca è aperta al mercoledì dalle 19
alle 20 e alla domenica dalle 7,30 alle 11.”
Da “La voce paterna”
n°172 ottobre 1965

Omaggio a don Angelo Bonente
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Angelo si distingue per competenza, umanità, discrezione e grande umiltà.
Al di là dei servizi pastorali propri del sacerdote
(liturgia, cura d’anime, ecc.) don Angelo ha e
trasmette una grande passione: la cultura.

Don Angelo giunge nella parrocchia di Breganze
nel 1953, in epoca ancora connotata dalla figura autorevole e autoritaria dell’arciprete mons.
Prosdocimi.
Fortunatamente trova in don Piero Carpenedo
(sacerdote che è rimasto nel cuore dei breganzesi) un confratello nel senso più profondo del
termine, con cui condivide l’impegno pastorale fino alla morte di don Piero stesso avvenuta nel 1969. Negli ultimi anni di vita di mons.
Prosdocimi, quando questi non è più in grado
di amministrare la parrocchia, don Angelo assume la responsabilità della comunità cristiana
di Breganze. Fin dall’inizio del suo servizio don

Per capire in quale contesto egli opera, va detto
che negli anni cinquanta l’accesso al sapere e
alla cultura sono un lusso cui possono accedere
poche persone: l’istruzione della grande maggioranza dei nostri concittadini è limitata al ciclo
elementare, che si completa nella frequenza ai
corsi di formazione professionale per il successivo inserimento lavorativo.
Con l’apporto determinante di don Angelo si
promuovono iniziative e attività destinate a segnare profondamente il paese.
Sono sue le l’iniziativa della biblioteca parrocchiale, del cineforum e le nuove possibilità di formazione culturale per i giovani attraverso la frequentazione con la Pro Civitate Cristiana di Assisi.
Va sottolineato che con queste iniziative passa
un nuovo modo di incontrarsi, discutere ed approfondire, che ha lasciato un segno profondo
nella società breganzese fino ad allora chiusa al
nuovo e quindi impermeabile a qualsiasi mutamento sociale e culturale. In queste poche righe
ci sono solo alcuni dei motivi per cui ritengo che
la nostra comunità debba oggi esprimere pubblicamente un ringraziamento a don Angelo.
Breganze è giustamente orgogliosa dei suoi talenti culturali e sociali; è una pianta rigogliosa e
sarebbe troppo lungo elencarne tutti i frutti che
negli anni si sono maturati in termini di partecipazione associativa ed iniziative di aggregazione e promozione culturale.
I meriti di questa grande ricchezza vanno attribuiti a tante persone che, a vario livello e titolo, per
decenni hanno lavorato spesso senza riconoscimento. Don Angelo è stato uno di questi, cioè un

“Il vero cambiamento epocale, in fatto di
religione, a Breganze lo operò Don Angelo, che aprì il paese al vento del Concilio:
egli, come il Profeta, non potendo spostare la montagna di Monsignore e di tutta la
mentalità tradizionalista radicata nei secoli,
spostò se stesso e i giovani ad Assisi, ai
convegni della Pro Civitate, alla scoperta
del nuovo. Fu lui a gettare il primo seme del
rinnovamento, che mutò il paese; ad altri
toccò raccoglierne i frutti. Io, però, in quei
giorni ero lontano e a me giungeva solo l’eco di questa primavera. La sua storia perciò
non trova posto in questo libro. Ad altri il
compito di scriverla.”
Da “La torre rossa sulle colline”
di Gabriele Boschiero, pag. 53

Dagli scritti di Gabriele Boschiero
“Il fiore più alto della vita morale, il più raro racchiude tre petali: la gratitudine, la generosità, la mitezza. In un mondo in cui tutti fanno a gara per possedere e calcolano ogni cosa in termini di interesse e
di profitto, il generoso dà senza pretendere e senza
misurare, non dice “mio” o “tuo”, ma sempre “nostro”, ha sempre la mano aperta per accogliere. In
una società dove tutti pretendono e esigono, dove si
dà tutto per dovuto e per scontato, la persona grata
è quella che si ferma per dirti “grazie”, che riconosce la gratuità del “dono” come “dono” e non come
“saldo dovuto”, che guarda alle cose e agli uomini
con occhi riconoscenti come se tutto gli venisse dato
per amore, anche la vita. In un mondo dominato
dalla forza e dalla prepotenza, dove solo chi è forte
e alza la voce, è ascoltato, il mite ha il passo leggero delle cose grandi che non fanno rumore come la
luce. È colui che vola alto sopra l’odio e il rancore,
è colui che sa perdonare e accettare la debolezza
umana, è colui che sa ascoltare e si mescola alla
gente, è colui che sta in disparte e fa silenzio per
dare voce agli altri. Tre doti grandi tre doti molto
rare che solo pochi possiedono. Vuoi sapere se la
persona che avvicini vale? Guarda se è generoso,
se ha il senso della gratitudine, se è un mite. Se lo è,
è grande.”12/6/93
Lettura di Lena Bozzetto

SPECIALE BIBLIOTECA

“All’ombra del campanile”

seminatore umile ed instancabile perché, come
dice citandolo Gabriele Boschiero: “fu lui a gettare il seme del rinnovamento che mutò il paese;
ad altri toccò raccoglierne i frutti”.
Renato Tonello

Nuovi libri per ragazzi donati alla biblioteca per ricordare Gabriele
Nel 2014 il circolo Arci La
Ciacola ha aderito alla serie di
iniziative promosse in ricordo
di Gabriele Boschiero dedicandogli la sua manifestazione più
importante, Ciacolando.
Negli ultimi anni La Ciacola ha
devoluto a iniziative benefiche
la totalità della rimanenza della manifestazione: nel 2013
per la ricostruzione della scuola a San Felice sul Panaro, nel
2015 per il recupero di vitigni
autoctoni a cura dell’associazione I Canevisti.

Nel 2014 ci è sembrato che
la destinazione naturale e più
adeguata fosse a favore di un
progetto che ricordasse ma
anche, possibilmente, potesse
portare avanti l’opera di Gabriele Boschiero.
Con la collaborazione della
Commissione Cultura è stato
quindi individuato come progetto migliore l’acquisto di libri
per bambini e ragazzi da donare alla Biblioteca, la quale
ha selezionato i testi più adatti.
Ci ha dato ancora maggiore

soddisfazione l’aver potuto
consegnare questo fondo librario alla Biblioteca in occasione
dell’incontro con don Angelo
Bonente, che ha dato un importante contributo e grande
stimolo al mondo dell’associazionismo e del volontariato
breganzesi, di cui La Ciacola
è una delle numerose espressioni.
Giulia Corrà,
presidente circolo Arci
La Ciacola
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Scegli il latte a Qualità Verificata
Il marchio della Regione Veneto
Qualità Verificata identifica
prodotti ottenuti applicando
un Regime di Qualità Superiore
che prevede parametri più
restrittivi rispetto alla normativa
vigente in termini di sicurezza
alimentare, benessere degli
animali e tutela ambientale.
Le nostre vacche
sono alimentate
OMEGA
quotidianamente
anche con semi
di lino, apportatore di acidi grassi
polinsaturi del tipo Omega 3.

3

Se vuoi conoscere gli Allevatori del latte
Soligo a Qualità Verificata leggi con il
tuo tablet o smartphone il codice QR
qui a fianco o vai alla pagina Soci di
latteriasoligo.it

Cerca questo simbolo, troverai tutta
la qualità, la sicurezza e il benessere
che cerchi nel tuo latte.

Festa grande per la Repubblica

L

a conferma del successo arriva dai
numeri: sono state più di 2.500 le
persone che hanno affrontato il percorso guidato sulle colline di S. Stefano e
S. Gaetano. Tra una trincea e un ospedale da campo, un posto di blocco e il comando di villa Scaroni, in un susseguirsi
di emozioni e incontri.
Un centinaio i rievocatori impegnati sul
percorso. Alcuni di loro sono arrivati addirittura da Innsbruck con la bandiera
dell’impero austroungarico.
“Motore” della manifestazione, che ha
coinvolto Breganze per la Festa della Repubblica, è stato il Coordinamento delle associazioni
d’arma, che si era messo in azione già dallo scorso
luglio. Un’organizzazione perfetta che ha coinvolto
tutto il paese nel ricordo della Grande Guerra.
Particolarmente apprezzato il trenino che trasportava i visitatori sul percorso, ripercorrendo il tragitto

dell’antica ferrovia Decauville costruita durante la
Grande Guerra.
Gruppi, Enti (compresi Comune e Regione), associazioni e privati hanno collaborato con il Coordinamento. Numerosi i visitatori giunti anche da lontano. Particolarmente apprezzata la Fiat Torpedo 512
(trovata in Norvegia e restaurata da un collezionista), che ha scarrozzato il gen. Montuori,
comandante della VI Armata (un rievocatore
perfettamente nella parte) lungo il percorso che
conduceva a Villa Scaroni. Ricco anche il corollario, tra mostre in tema, concerto e proiezione di film in piazza Mazzini.
Gli alunni della classe IV dell’I.I.S.
“A. Scotton” hanno collaborato alla
manifestazione realizzando dieci divise
di soldati della Prima guerra mondiale

1° Concorso “Breganze fiorita” 12 giugno 2016: i premiati
Sezione balcone fiorito
1° Bonollo Rita Peder
2° Pettenon Paola
3° Uderzo Amedeo e Gabriella
Sezione giardino
1° Pettenon Benito
2° Zampese Giovanna
3° Panozzo Lucia
Sezione orto
1° Saugo Daniele
2° Guerra Fulgenzio
3° Conzato Ottorino e Dario
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Restaurato l’affresco di Santa Lucia

S

abato 23 gennaio in concomitanza con la cerimonia di Nikolajewka, il sindaco
ha svelato l’affresco restaurato di Santa Lucia posto nel tempietto sull’omonimo
monte. Un atto di vandalismo aveva sfregiato il dipinto su marmo che copriva
l’originale. Abbiamo così riportato alla luce un’opera d’arte nascosta da più di trent’anni,
dipinto commissionato alla pittrice vicentina Mina Anselmi da mons. Prosdocimi nel 1946.
Grazie alle sinergie tra la restauratrice Lisa Pivotto, gli studi del Gruppo Ricerca Storica e
l’impegno di noi Alpini, crediamo di essere riusciti a ridare il valore originale a quest’opera sia dal punto di vista artistico che religioso. La nostra speranza è quella che, all’interno
della comunità, primeggi sempre più il rispetto delle opere d’arte e della cosa pubblica,
evitando atti di vandalismo e bravate di ogni genere.
Gruppo Alpini Breganze

Ciao amico mio!
Sabato 23 gennaio ci ha lasciati il Commendatore Armido Cogo. Era nato a Mason il 29 luglio 1921; chiamato
alle armi il 5 febbraio del 1941, nello stesso giorno giunto all’XI Reggimento Alpini, battaglione Bassano. Dopo
aver combattuto su diversi fronti, era stato catturato dai
tedeschi a Lanslebourg (Francia) e condotto in Germania il 9 settembre 1943 come prigioniero di guerra, o
meglio, come internato nel campo di lavoro a Jemback
nel Tirolo Austriaco. Il 29 aprile 1945 riuscì a scappare
e ad incamminarsi verso casa, presentandosi il 5 maggio 1945 al distretto militare di Vicenza. Per Armido comincia una nuova vita, sposa Angelina e nascono i due
figli Diego e Gianni. Fin da subito, cioè nel 1947, entra
nel Gruppo Alpini di Breganze come socio; poi dal ‘72

Impianti Elettrici e di Sicurezza
Via San Ivon, 2 - 36042 Breganze (Vicenza)
Cellulare: 338

2003634 - e-mail: mgie@hotmail.it

Vi a C a l c a r a , 7 3 / 7 5 - B R E G A N Z E ( V I )
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Tel. e Fax: 0445.874865 - e-mail: tosinluca@gmail.com

all’84 ricoprirà la carica di
consigliere di gruppo. Ha
speso tutta la sua “seconda” vita per diffondere nella
comunità, e in particolare
all’interno delle scuole, quei
principi e valori che contraddistinguono il nostro essere
Alpini. È stato per decenni
l’organizzatore principale
di tutte le ricorrenze patriottiche nazionali, degli eventi
a carattere locale come il ricordo dei 5 martiri di Maragnole, dell’eccidio dei Gasparini, della tragedia del
Forte Verena, del dramma della Meloria. Oltre al titolo
di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, ornavano il suo petto il distintivo d’onore di
Volontario della Libertà e due Croci al Merito di Guerra.
Nel 2012, a Vienna, gli viene conferita, per lo straordinario operato compiuto a favore dei Caduti di entrambe
le parti e per la Pace, la Croce d’Onore in Oro da parte
dell’Associazione della Croce Nera Austriaca. Una folla
di Alpini e di breganzesi lo ha accompagnato lunedì 25
gennaio alla sua ultima dimora.
Il capogruppo Luca Brian

BREGANZE (VI)
Tel./Fax 0445 873081
Cell. Lino: 338 2418242
Cell. Enrico: 333 2280866

Sui sentieri della storia: 25 anni di università
Il 23 aprile si sono celebrati, al cinema Verdi, i 25
anni dell’Università adulti/anziani di Breganze con un
momento di festa aperto a tutta la comunità. Le autorità hanno ricordato il percorso di questo primo quarto
di secolo, valorizzando la presenza in paese di una

fortemente motivati da qualificati insegnanti, esperti di
varie discipline e di argomenti di attualità, difficilmente
mancano agli appuntamenti delle lezioni. L’università,
in questi anni infatti è diventata parte costitutiva della
società, un’istituzione radicata nel territorio, una scuo-

scuola per adulti. Ad allietare la festa hanno contribuito la Scuola di Musica “Italo Brian”, la sezione musicale della Scuola media, il maestro Luciano Tavella e
la Compagnia teatrale “La Colombara”. Il laboratorio
teatrale, il coro dell’Università e la lettura di alcune testimonianze hanno offerto un piccolo spaccato delle
attività della scuola.
Abbiamo raccolto in un libro i lavori di questi anni che
ci sono sembrati più significativi ed abbiamo esposto
per una settimana nelle Serre di Villa Laverda pitture,
lavori di manualità e raccolte di ricerche storiche.
Era il 1991 quando fu avviata l’attività dell’università.
La giunta comunale dell’epoca, guidata dal sindaco
Antonio Brian e con l’assessore ai servizi sociali Maria
Licia Guadagnin, ne fu promotrice in collaborazione
con l’Istituto Rezzara di Vicenza, che ne garantì l’organizzazione e la didattica. Furono nominati coordinatore della sede l’ing. Antonio Guadagnin e, come primo
segretario, Paola Rossi. Già in quell’anno ci furono
89 iscritti, che andarono via via aumentando fino agli
attuali 166, tra cui persone da Lugo, Fara, Zugliano,
Sarcedo, Sandrigo, Thiene, Montecchio. Gli iscritti,

la che trasmette conoscenze ad un pubblico adulto,
ricco di esperienza, ma che si scopre desideroso di
imparare ancora, nel confronto e nello scambio. Molti
hanno scoperto di essere capaci di scrivere racconti e
poesie, di imparare l’uso del computer, di disegnare e
dipingere, di fare ricerca consultando documenti. Molti
manifestano la loro generosità collaborando al buon
funzionamento della sede. Ma, come dice il nostro
sindaco Campana, questa realtà va sostenuta, perché
non dobbiamo dare per scontati i traguardi raggiunti.
Ci aspetta un futuro di impegno a supportare, potenziare e sviluppare questa importante realtà culturale nella
convinzione che ne avrà beneficio la comunità intera.

Il nuovo anno accademico
avrà inizio il 26 settembre 2016 alle ore 20
al cinema “Giuseppe Verdi” di Breganze
con una rappresentazione teatrale.
Tutti sono invitati fino ad esaurimento posti.

di Zanetti Roger

PULIZIE CIVILI - APPARTAMENTI - UFFICI - NEGOZI
PULIZIE VETRATE E SPAZI ESTERNI

GOMMISTA - AUTOFFICINA

Via Maglio, 134/B - 36042 Breganze (Vicenza)
Cell.: 349 5368717 - e-mail: fogliato.pulizie@gmail.com

Via dell’Artigianato, 38 - 36042 Breganze (Vicenza)
Telefono: 0445.300.475 - Fax: 0445.307.175
e-mail: ilpneumaticosrl@gmail.com
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Un convegno per ricordare Virgilio Scapin

I

l 27 dicembre 2006 scompariva lo scrittore, cittadino onorario breganzese, Virgilio Scapin.
Nel decennale della sua morte, la Commissione
Cultura si è impegnata per promuoverne la memoria.
Il convegno di aprile si è aperto con il rinnovato omaggio a Scapin da parte della presidente della Commissione Cultura, Meri Pravato, e del sindaco, Campana,
seguito dal sentito ricordo del conferimento della cittadinanza onoraria da parte del vice-sindaco, Francesco
Crivellaro.
I relatori, Maurizia Veladiano, Marco Cavalli, Alfredo
Pelle, hanno saputo proporre al pubblico presente un
affettuoso ritratto dell’uomo e dell’artista.
La lettura di brani tratti dai suoi libri, per la voce di
Loris Rampazzo, ha arricchito l’incontro, chiuso da una
bicchierata e da una cena a tema. Il premio letterario
“Virgilio Scapin”, riproposto nell’ottava edizione, ha

I vincitori del premio Scapin 2016
Sezione I – Scuola elementare
Classe V A Breganze: 1° Leonardi Ettore Segnalati: Mason Giada, Rodighiero Erica,
Tamiozzo Noemi.
Classe V B Breganze: 1° Rossi Beatrice - Segnalati: Sperotto Federico, Battistin Giulio,
Covolo Giulia.
Classe V C ex aequo: Scarabello Andrea,
Barbieri Ettore - Segnalati: Chilò Matilde
Ginevra, Vaccari Emily.
Classe V D Breganze: 1° Bozzetto Liam - Segnalati: Bianchi Maria Vittoria, Volpe Tommaso, Zen Giovanni.
Classe V di Maragnole: 1° Novello Tommaso - Segnalati: Graziani Lucia, Ranzolin
Matteo, Mendo Giulia.
Sezione II – Scuola media
Per elaborato pittorico: 1° Miotti Elisa - Segnalati: Poli Annalisa, Trecco Chiara, Poli
Laura.
Per il testo: 1° Bagnara Alessandro - Segnalati: Todesco Davide, Esposito Rachele.
Sezione III – Scuole superiori
1° Pedroni Sofia - Liceo Corradini
2° Paulon Anna - Liceo Pigafetta
3° Pillon Sara - Liceo Corradini
Sezione IV – Adulti
1° Fabris Silvia, Breganze
2° Dalle Fusine Giovanni, Malo
3° Barbetti Mauro, Osimo (Ancona)
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visto crescere il numero di partecipanti, in particolare
nelle sezioni dedicate agli studenti, segno di un vivace interesse verso forme comunicative, il disegno e la
narrazione, da sempre capaci di stimolare il pensiero
e la riflessione.
Gli alunni della primaria, in una passeggiata in collina,
hanno potuto ritrovare i luoghi di Scapin e ascoltare i
racconti del suo amico Firmino, protagonista de “I magnasoete”. L’artista breganzese Claudio Graziani ha
dedicato una personale di pittura, “In ricordo di Virgilio
Scapin”. L’adesione di molte associazioni breganzesi
al progetto del decennale ha permesso di ricordare la
figura di scrittore e di uomo in occasioni eterogenee,
valorizzando in tal modo l’ecletticità dell’arte e del carattere dello scrittore.
Per la Commissione Cultura
Paolo Cellere

Letture per tutti
“Leggere ad alta voce è il modo più efficace per appassionare un bambino ai libri e alle storie, sviluppando in lui prima il piacere e il desiderio e poi la capacità autonoma di leggere”. La Commissione cultura in
collaborazione con la biblioteca “G. Boschiero” ha

organizzato numerose iniziative per la promozione
della lettura nei giovani futuri lettori: il corso di lettura
animata tenuto da Angela Graziani; gli incontri di lettura ad alta voce per i bambini dell’infanzia e della
primaria affidati al neonato gruppo dei Contastorie;
l’incontro con l’autore e le letture nella scuola primaria
e secondaria di primo grado con la collaborazione
dei docenti dell’Istituto comprensivo “Laverda” e dei
lettori volontari della biblioteca. I testi scelti dai docenti e molto apprezzati dagli alunni sono stati, per le
classi prime della Secondaria, “Per questo mi chiamo
Giovanni” di Luigi Garlando. Per la Primaria e l’Infanzia “Diamoci una sregolata” di Cristina Bellemo.
Ricordiamo che questi ed altri interessanti testi sono
disponibili al prestito in biblioteca.

Coro di Breganze
Con i Concerti d’Autunno
2015 il Coro di Breganze
ha ampliato la propria esperienza nel campo della musica con l’incontro della lirica,
accompagnando intraprendenti giovani solisti.
Il coro vuole offrire alla comunità breganzese la possibilità
di condividere quei momenti,
donando alla biblioteca comunale i tre dvd registrati nelle serate della rassegna. Il gruppo rimane aperto ad intraprendere nuove strade,
che possano richiamare l’attenzione per il canto corale del pubblico e sopratutto dei giovani. Il 2016 inoltre sarà
ancora dedicato alla memoria del conflitto del 1915-1918.

Officina Armonica: pensieri in libertà!
“L’esperienza a Bourgueil è la prova che la musica
unisce e avvicina cuori, paesi, tradizioni.
La preparazione per questo viaggio è stata dura, ma
come tre anni fa siamo tornati a casa enormemente
arricchiti dalle emozioni provate e dalle persone incontrate.”
Alma e Gaia

“Sono orgoglioso di aver vissuto questa esperienza
con tutti voi e contento di aver suonato “La Notte” di
Vivaldi in un palazzetto del ghiaccio!!!! Porto nel cuore questo ricordo, pronto ad accoglierne sicuramente
altri importanti ed entusiasmanti per tutti noi dell’Officina Armonica”.
Andrea
“Grazie a tutti voi per
questa bellissima esperienza. Nonostante sia
stato un viaggio lungo
e nonostante qualche disguido ed il brutto tempo
dei primi giorni, è stata
un’esperienza stupenda,
che ci è servita anche a
rinsaldare i legami tra
tutti noi!!! Ora siete per
me come una seconda
famiglia.”
Athla
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Compagnia teatrale “La Colombara”

L

a Colombara, con l’ultimo lavoro portato in
scena “Casa dolce casa”, si è classificata al
primo posto nella rassegna teatrale di Bassano
del Grappa “Teatrissimo”. Dopo il successo ottenuto

nelle due rappresentazioni a Breganze e nelle repliche in altri teatri della provincia, la commedia è
stata replicata a Maragnole giovedì 23 giugno e a
Pianezze il 9 luglio, nelle rispettive piazze.

PUNTI VENDITA
VIA T. VECELLIO 2 - 36063 MAROSTICA TEL. 042472644
VIA MONTELLO 22 - 36063 MAROSTICA TEL. 0424478911
VIA G. MAGLIETTA 1 – 36042 BREGANZE TEL. 0445874972
VIA S. MARIA 107 – 36030 SARCEDO TEL. 0445884975
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“Acli Arte e Spettacolo” e Scuola “Italo Brian”
A un anno dall’inaugurazione, il panorama delle attività dell’associazione “Breganze Acli Arte e Spettacolo” si può dire sempre in evoluzione.
Oltre ai tradizionali corsi di strumento, sono cominciati corsi di musica d’insieme, da cui è nata un’orchestra di giovani talenti, che ha già iniziato a esibirsi ottenendo calorosi consensi.
Continua e si rinnova anche la collaborazione con
Arianna Barausse, che propone diverse attività per il
benessere personale in un ambiente dedicato e curato nei dettagli (www.hari.yoga).
In estate la scuola prosegue l’attività. L’anno scorso
è stato organizzato un centro estivo che ha riscosso

un grande successo; in veste rinnovata, sempre caratterizzato dalla particolarità delle proposte anche
artistiche e musicali, viene offerto dal 4 al 29 luglio
2016.
Inoltre quest’anno, le attività estive si arricchiscono
di un “City camp” in inglese, in collaborazione con
ACLE (www.acle.it) nella settimana dal 22 al 26 agosto 2016. Da settembre vi aspettiamo per un nuovo
anno di arte, musica e spettacolo.
Per informazioni telefonare al numero:
335/1370195
oppure scrivere alla mail:
artespettacolobreganze@gmail.com

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

Girolamo: 335 1356274

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

I commercianti e le aziende interessati
a pubblicizzare la propria attività o i propri prodotti
nel prossimo notiziario possono rivolgersi a

GRAFICHELEONI

sas - Tel. 0445.874.894 - Fax 0445.879.036 - e-mail: leoni@goldnet.it

ENTRO E NON OLTRE VENERDÌ 18 NOVEMBRE 2016

NOLEGGIO CON CONDUCENTE

FRANCO CALORE
tel.

345 0818550
SERVIZI OFFERTI:

• VISITE OSPEDALIERE
• STAZIONI DEI TRENI
• AEROPORTI
FINO A 6 POSTI / PERSONE

e-mail:

calncc@libero.it
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FIDAS: nuovo direttivo

D

omenica 6 marzo 2016, in occasione del
pranzo annuale dei donatori di sangue, si
sono tenute le elezioni per il rinnovo del direttivo per il quadriennio 2016 - 2020, che risulta
ora così composto - Presidente: Mauro Lazzaretto;
vicepresidente: Massimo Simonato; rappresentante
di gruppo per la zona: Antonio Lorandi; rappresentante giovani di gruppo: Alessandra Quaresima;
segretario: Alessandro Bassan; tesoriere: Massimo
Valerio; consiglieri: Diego Covolo, Franco Eberle,
Rita Mascarello, Stefano Novello, Fiorenzo Rossato,

Renata Scalabrin e Claudio Valerio. “Sono onorato
di poter presiedere per altri 4 anni questo importante
Gruppo FIDAS...” sottolinea il presidente Lazzaretto
“...e desidero innanzitutto ringraziare pubblicamente
quei consiglieri che, negli anni, hanno dato un enorme contributo al gruppo e che ora hanno scelto di
lasciare spazio ad altri, per “godersi” un meritato riposo. All’attuale direttivo auguro un buon e proficuo
lavoro, ringraziando sin d’ora tutti i componenti per
la disponibilità e per l’impegno che sapranno dimostrare. Ringrazio inoltre l’Amministrazione comunale,
per aver messo a nostra disposizione questo spazio,
dimostrando così ancora una volta grande sensibilità
nei confronti del tema “Donazione”. Ma il mio grazie
più grande, più sentito, non può che andare ai donatori. Perché la donazione di sangue è un gesto fondamentale, un gesto insostituibile, che può salvare la
vita di una persona. Donare non significa privarsi di
qualcosa, ma dare ad altri ciò che si ha, senza guardare alla rinuncia ma alla condivisione”. Chi vuole
donare non deve far altro che contattare il Centro
Immunotrasfusionale di Thiene (0445/388467),
comunicando l’intenzione di diventare donatore e
prenotando il primo appuntamento. Il giorno fissato sarà sufficiente recarsi al Centro per effettuare i
prelievi e le visite mediche attendendo l’esito nelle
settimane successive. Una volta ottenuta l’abilitazione
si può iniziare a donare. Per qualsiasi informazione
è possibile contattare l’associazione all’indirizzo mail breganze@fidasvicenza.com o al n.
340/8593561. Sono sicuro che
molti di Voi sapranno raccogliere
questo appello.
Mauro Lazzaretto
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Dopo 70 anni le Acli nel futuro con 10 proposte
1) IDEA PER UNA BANCA DEL TEMPO
Che cos’e’ la banca del tempo? È un’associazione formata
da persone che si scambiano fra loro beni, servizi e saperi
d’ogni tipo, utilizzando il tempo come valuta.
VALUTA TEMPO: è utilizzata nella banca del tempo per
gli scambi di favori e di cose. Gli scambi fra i soci non sono da considerarsi volontariato in senso stretto, nè servizio
professionale retribuito, ma, facendo parte dell’economia
informale, tendono ad aumentare la qualità delle relazioni
interpersonali.
Si adottano tre tipi di valuta tempo: “tempo dare/avere”,
“tempo di sistema” ed il “tempo etico”.
2) ANGELI DEL BELLO ANCHE A BREGANZE?
Essere un “angelo del bello” significa scegliere un approccio rispettoso e civile al paese, significa difenderne e
custodirne la bellezza, dedicandosi attivamente alla cura
di un luogo. Si possono fare anche cose molto piccole,
l’importante è farle volentieri. Gli “angeli del bello” sono
per: ripristinarne e mantenere il decoro e la bellezza di
Breganze e dintorni; operare nel rispetto delle norme di
legge a tutela dell’ambiente; promuovere e partecipare alle iniziative necessarie alla sensibilizzazione, lavorando in
rete, per migliorare i comportamenti individuali e collettivi.
3) LE ACLI E UNA FEDE DA CONDIVIDERE
Riflessioni e commenti settimanali al Vangelo; condivisione di preghiere, incontri, approfondimenti di tematiche di
fede, sulla Parola, gli avvenimenti, la vita con autori vari;
relazioni e sintesi di incontri per non perdere le occasioni
e le ricchezze ricevute.
4) CORSI DI INGLESE
Dopo la sperimentazione, ora siamo pronti a scendere in campo con corsi per bambini... giocando, per
ragazzi... divertendoci, e per adulti... imparando!

5) CORSO di FORMAZIONE POLITICA
PER GIOVANI E ADULTI
Fatto di formazione, informazione, studio, partecipazione, per vivere un’esperienza politica/amministrativa da
cittadini protagonisti e consapevoli.
6) PAROLE DI MAMME
Supporto e consigli di persone qualificate per mamme
con bambini da 0 a 3 anni, in collaborazione con Comune e Asl, una mattina al mese per creare la possibilità
di condividere e riflettere sull’esperienza di crescita dei
propri figli.
7) SCACCHI E DAMA
Corsi di scacchi per formazione di primo e secondo livello per ragazzi/e, giovani e adulti. Ogni mercoledì dalle
20,30 alle 21 ritrovo per tutti gli appassionati di scacchi
e dama.
8) GIOVANI E LAVORO
Corso di formazione su bilancio di competenze, strategie
attive per la ricerca di lavoro e, a partire dalla conoscenza di se stessi, per redigere un curriculum vitae adeguato.
9) FORMAZIONE AL TEATRO
a
Giovani e adulti: 4 stagione per nuovi interessati e 2° livello per continuare le esperienze precedenti. Ragazzi/e
dagli 11/13 anni: continuazione precedenti percorsi e
nuove adesioni a principianti. Bambine/i dai 6/10 anni:
continuazione e nuove adesioni.
10) LE ACLI IN CAMMINO
Camminate all’alba dalle 6:30 al martedì, giovedì e sabato. Passeggiate della salute alle 10:00 (lunedì, mercoledì e venerdì). In cammino con la luna piena, uscite a
tema, dal paesaggio alla storia, nei percorsi della fede
come nell’incontro con persone di cultura. Senza farci
mancare uscite a piedi e in bici oltre il nostro territorio.
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La Macelleria di Cesco e Loris snc
Via
Don
Battistella,
28 - BREGANZE
(VI) - Tel. 0445.300.844
Via
Don
Battistella,
28 - BREGANZE
(VI)

Tel. 0445.300.844
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PARTITO DEMOCRATICO
BREGANZE

SCELTE
CONDIVISE

A due anni dall’insediamento dell’amministrazione Campana, che cosa è cambiato in paese e quali
novità ci attendono?
Sicuramente una bella sorpresa se la sono trovata gli abitanti del quartiere adiacente Via Cavour,
con ben tre antenne per cellulari in mezzo alle case.
Dell’ultima si sono accorti con i lavori in corso, dato
che nessuno li aveva informati… Con possibili danni
per la loro salute e un danno patrimoniale certo. A
breve una serata informativa a cura del PD.
I preannunciati imminenti lavori della Coop
nell’ex consorzio agrario invece sono fermissimi.
L’appena rinnovato CdA di Marostica afferma di
esser pronto a vendere ai cinesi che sarebbero fuori
dalla porta, se non gli si dà via libera. Quale potrebbe essere il problema che blocca? Forse le perequazioni? Perequazioni appena approvate sulle
quali si potrebbe forse comunque soprassedere nel
caso si costruisse la nuova IPAB, stando alle affermazioni di un illustre rappresentante della Giunta in
sede di conferenza capigruppo.
In compenso, sono stati accantonati 850.000
euro per la costruzione di un Auditorium, pardon,
“sala polifunzionale a uso delle scuole” nell’area
degli ex magazzini comunali (vicino alla sede degli Alpini). Bello, bellissimo… Ma è una priorità in
questo momento per Breganze? In fondo lì vicino
c’è il Cinema Verdi, che la mattina è sempre libero se serve alle scuole. E se quei soldi, frutto dello
sblocco del patto di stabilità effettuato dal governo
Renzi, venissero destinati direttamente alle scuole?
Oppure se, dopo il parco, si continuasse l’opera
di ristrutturazione di Villa Laverda, con le barchesse? In ogni caso sarebbe bene chiedere ai cittadini
dove preferirebbero investire questa somma, frutto
delle loro tasse. Due anni fa si parlava di scelte
partecipate.
E delle altre aree degradate del paese (Via Castelletto, Albergo “Al Ponte”, ecc.), che ne sarà?
“Lo scopriremo solo vivendo” cantava Lucio Battisti.
Nel frattempo il Partito democratico di Breganze
cercherà di avere in Consiglio almeno delle risposte formali.
State connessi!!!

Il volantino elettorale del Sindaco Campana riportava diversi slogan, ne cito solo 2: “Saremo
un’amministrazione vicina ai cittadini, con risposte competenti e chiarezza d’informazione”, “Crediamo che i cittadini debbano essere coinvolti nelle scelte importanti della vita del paese”. Parlando
con i Breganzesi devo constatare che gran pochi
conoscono le scelte della Giunta. Sapete che i servizi sociali non sono più in capo al Comune bensì
all’Unione Montana Astico? Sapete che non abbiamo più il comando dei vigili? Sapete qualcosa
della situazione dell’Ipab per la quale abbiamo
addirittura fatto un referendum nel 2013? Sapete
che sono stanziati 850.000 euro per la costruzione di un auditorium? Spendere 850.000 euro non
è forse una scelta importante della vita del paese?
Cari cittadini consolatevi, anche noi consiglieri
comunali per essere aggiornati, ad esempio sulla SPV, abbiamo dovuto fare un’interrogazione al
Sindaco e le risposte sono sempre vaghe e indefinite, così come le promesse : “Il campo nomadi
sarà provvisorio fino a dicembre 2015” ci avevano detto, ma a maggio 2016 sta ancora lì; “per i
Servizi Sociali non cambierà nulla, si potrà pagare sempre in Comune” e ora si paga con bonifico
o in posta (coda permettendo) e la semplificazione
prevede che il Comune dà un contributo all’Unione Montana per i servizi sociali, il cittadino paga
l’Unione Montana, l’Unione Montana paga il Comune perché gli assistenti sociali sono dipendenti
comunali in comando all’Unione… semplice no?
“PartecipaAttivamente” sta scritto sul logo della lista di maggioranza, ma noi come minoranza
stiamo ancora aspettando le modifiche al regolamento del Consiglio Comunale che ci consentano
di partecipare ad esempio con una mozione. In
ogni caso credo che i Breganzesi non pretendano di “partecipare” a tutti i costi, si accontenterebbero almeno di “conoscere”. Speriamo che il
Sindaco e la Giunta si attivino per comunicare ai
cittadini le decisioni che intendono prendere, possibilmente con “competenza e chiarezza d’informazione”.

Roberta Lievore
Capogruppo PD Breganze
robertalievoreconsigliere@gmail.com

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

RINNOVAMENTO
PER BREGANZE

BREGANZE
ATTIVA

È sempre colpa di qualcun’altro… Sembra essere questa la
giustificazione preferita dall’Amministrazione Campana, destinata a salire sul podio dei politicanti incapaci di affrontare i
problemi ma abilissimi a trovare scuse senza mai prendersi
alcuna responsabilità! Ed ecco allora che quando la Giunta vede bocciata la modifica della viabilità complementare alla SPV
in zona Breganzina dà la colpa ai privati cittadini; quando firma nel 2016 un contratto con la Wind indicando la localizzazione (ingresso del cimitero) di una nuova antenna in cambio
di soldi, sostiene che è colpa della precedente Amministrazione - uscita di scena due anni prima; quando perde circa metà
del contributo per Villa Laverda (quello sì, ottenuto dalla Giunta
Covolo) la colpa è del poco tempo a disposizione. L’immobilismo circa l’area IPAB (ricordiamo: in campagna elettorale era
“il primo nodo da affrontare con decisione”) veniva giustificato
con l’attesa delle nuove nomine del CDA dell’ente; al riguardo
facciamo notare che il nuovo Presidente è in carica da quasi
un anno. Sul recupero dell’ex consorzio Agrario, dopo che le
dichiarazioni del Sindaco circa l’imminente inizio dei lavori
sono state smentite dai fatti, sollecitiamo l’Amministrazione a
un maggiore impegno, visto che gran parte del lavoro per una
revisione della viabilità con l’acquisto di aree adiacenti era già
stato fatto prima del 2014. Non concordiamo con la scelta di
mantenere un incrocio (noi eravamo e siamo per una rotatoria
con semaforo pedonale a chiamata) ma speriamo comunque
che il recupero dell’area possa partire quanto prima.
Altro capitolo da affrontare sono le opere pubbliche, dove ravvisiamo assoluta mancanza di progettualità. Il nostro
gruppo in campagna elettorale e anche in recenti commissioni
aveva avanzato la proposta di realizzare nell’area degli ex
magazzini comunali un auditorium funzionale all’attività scolastica. La cosa grave non sta tanto nel fatto che l’attuale Giunta
scopiazza proposte di altri, ma nella struttura dell’operazione,
per come pensata dal punto di vista dei costi, completamente
sulle spalle dei Breganzesi. Questo invece è un progetto che
richiederebbe la ricerca di contributi da enti esterni. Visto che
l’attuale compagine politica altro non è che l’ennesima variante delle tante Amministrazioni Crivellaro (oggi vicesindaco), ci
domandiamo come, dopo aver speso circa un milione di euro
dei Breganzesi per acquistare il corpo centrale di villa Laverda
(che è sempre stata ed è tuttora chiusa), si possa affrontare
un’altra opera pubblica con le stesse modalità.
Ma si sa: la ricerca di contributi costa fatica, richiede tempo
ed impegno. Noi ci siamo fatti l’idea che Il Sindaco Campana
sia più per le cose “comode”!

«Non chiedete cosa il vostro Paese può fare per voi; chiedete cosa potete fare voi per il vostro Paese.» Così iniziò il
suo discorso d’insediamento un grande della storia, il Presidente americano John Fitzgerald Kennedy. Dopo oltre cinquant’anni, la sua esortazione è ancora quanto mai attuale
e azzeccata anche per noi, in Italia e a Breganze. Viviamo
in una cittadina straordinariamente ricca di associazioni,
che affondano le proprie radici in un passato denso di valori. Spetta a tutti noi, ognuno col proprio specifico ruolo
e bagaglio di vita, tutelare e far crescere questo enorme
patrimonio!
Il nostro compito, in quanto Maggioranza, è di tradurre
gli ideali e i progetti in azioni efficaci ed eque, per amministrare al meglio il “bene comune”. D’altra parte il contributo
dei cittadini, in termini di proposte e comportamenti virtuosi,
è altrettanto essenziale per migliorare la vita dei breganzesi
di oggi e di domani.
Il benessere di qualsiasi comunità, grande o piccola, si
costruisce attraverso gesti concreti e quotidiani. Per esempio, se buttiamo i nostri rifiuti con attenzione, evitando conferimenti scorretti o abbandoni fuori dai cassonetti, ne guadagna la bolletta oltre che l’ambiente. O ancora, quando
parcheggiamo l’auto nel rispetto della segnaletica, anziché
invadere i marciapiedi o le aree pedonali della piazza, ne
beneficiamo tutti in sicurezza e vivibilità degli spazi pubblici.
Fare la scelta giusta e agire nel modo più adeguato è
una responsabilità che coinvolge tanto i cittadini, quanto gli
amministratori. Da due anni ci stiamo impegnando ad analizzare con scrupolo ogni questione importante per il paese,
che coinvolga dieci o mille abitanti. Di fronte ai problemi
così come alle opportunità, “scegliamo di scegliere”, di attivarci e optare sempre per l’alternativa più utile al paese,
in relazione ai tempi e alle risorse a disposizione. In alcune
situazioni, pesantemente condizionate dalle mancate scelte
di chi ci ha preceduto (come la S.P.V. o la recente installazione di un’antenna Wind), abbiamo fatto e stiamo facendo il possibile per ottenere le soluzioni meno sfavorevoli al
territorio e alle persone, con un costante monitoraggio delle
criticità.
La positiva esperienza del Piedibus - che ha visto Enti,
associazioni, volontari e famiglie condividere intenti e azioni con spirito costruttivo - dimostra ancora una volta che
quanto più si mettono insieme le forze, tanto più si realizzano successi “fuori dal comune”, che fanno onore al nostro
paese e ci incoraggiano a proseguire sulla strada della partecipazione.
Il Gruppo Consiliare
Breganze Attiva

RINNOVAMENTO PER BREGANZE
Silvia Covolo - Ivan Dalla Valle
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A.S.D. tennis comunale Breganze

A

nni intensi quelli dell’ultimo lustro al Tennis
Breganze. Oltre alla realizzazione, nel 2011,
delle 2 coperture fisse dei campi 3 e 4 e alla
realizzazione dei campi 5 e 6 per tennis e calcetto,
tutto in convenzione con il Comune di Breganze, nel
2014 e nel 2015 sono state completate altre 2 strutture
fisse in legno per la copertura dei campi 5 e 6 con
tutti gli oneri a carico del Tennis. Ora si può dire che
a Breganze esiste uno dei più belli ed attrezzati circoli
ASSOCIAZIONE
HOCKEY BREGANZE
presenta

14° Edizione

Trofeo “Tita” Carraro
TOR N EO G I OVANI LE NON AGONI STI CO

H O C K E Y S U P I S TA

17/18/19 Giugno 2016

Palasport di Breganze

del Veneto. Il tutto in un’ottica di risparmio e di investimenti mirati che, da sempre, caratterizzano l’operato
dell’associazione a favore dei soci e di tutta la comunità breganzese. La presenza di queste strutture garantisce inoltre la possibilità di continuare ad organizzare
i Centri Estivi “Sport in Allegria” nei mesi di giugno,
luglio e settembre. Parlando dei Centri Estivi è giusto e
doveroso ricordare il nostro caro “grande amico” Antonio Marolda. Grandissima figura di uomo e di educatore, responsabile delle attività
sportive e degli animatori, in realtà
era anche il “padre adottivo” di tutti. Disponibile e generoso, prodigo
di buoni consigli e sempre pronto
a dare una mano: una persona veSQUADRE PARTECIPANTI
ramente speciale che ci mancherà
ASD H. BREGANZE
ASD H. TRISSINO
molto. E’ quindi nel suo ricordo e in
ASD H. MONTEBELLO
ASD H. THIENE
sua memoria che il T. C. Breganze
ASD SKATER PICCOLE DOLOMITI
ASD H. MONTECCHIO PRECALCINO
continuerà a portare avanti questa
ASD PICO MIRANDOLA
attività, che è sicuramente uno dei
AMATORI WASKEN LODI
HOCKEY BASSANO
fiori all’occhiello dell’associazione.
ROLLER SPORT VALDAGNO
HOCKEY VALDAGNO 1938
Sarà anche una coincidenza, ma
HOCKEY ROLLER MONZA
Stand Gastronomico
quest’anno i centri estivi sono iniziasempre aperto!
ti il 13 giugno, proprio il giorno di
S. Antonio.
A.S.D. Tennis Breganze

Agenzia di Breganze
Via Riva, 2/A
Tel. 0445 300 330
e-mail: breganze@agenzie.generali.it
Agenti:

Severino Battocchio - Ezio Rossetto
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www.campusalute.it

0445 300716

36042 P.zza Autieri, 27

punto di riferimento per l’implantologia computer guidata,
struttura che svolge attività clinica, ricerca e didattica..

CENTRO ODONTOIATRICO D’ECCELLENZA:

BREGANZE

CENTRO MEDICO SPECIALISTICO e LABORATORIO ANALISI
0445 523779
info@campusalute.it
(dietro la stazione
ospita medici di assoluto valore,
dei treni)
consapevoli che un’azienda cammina con le gambe di chi la compone.

36015 Via Milano, 29

SCHIO

0445 897004

36030 Via Verdi, 33

FARA VICENTINO

Il tuo sorriso parla di noi!

