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Quando guardate,
guardate lontano,
e anche quando credete
di star guardando lontano,
guardate ancor più lontano!
(Robert Baden-Powell)

2017 - N° 2

Coro di Breganze: 16a Rassegna corale
Abbiamo dedicato questa edizione alla ricorrenza
del 33° anno di direzione del nostro maestro Filiberto
Zanella. La serata di canto popolare con l’incontro dei
tre cori da lui diretti per festeggiare questo ambito tra-

guardo. Oltre al Coro di Breganze ci saranno il coro
GES di Schio e il Coro Bassano.
Sabato 28 ottobre invece si svolgerà la serata di musica sacra nel duomo di Breganze.

FONTANA IMPIANTI
di FRANCO Geom. FONTANA
Via Roma, 117 - 36042 Breganze (VI)
Cell. 348 1539903
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In copertina: scorcio autunnale del ponte sul torrente Astico (foto di Dario Fabris)

Sindaco
Assessorato all’Urbanistica, Rapporti Istituzionali e Cultura
Piera Campana riceve il martedì (ore 9.00 - 12.00, su appuntamento)

Sala polivalente: un progetto ampiamente condiviso

C

arissimi concittadini,
vi chiedo di dedicare qualche minuto del vostro tempo ad approfondire una questione
che ci sta molto a cuore, perché tocca i centri vitali
della nostra comunità: i giovani, le famiglie e tutti
coloro che appartengono allo straordinario mondo
dell’associazionismo breganzese.
Mi riferisco al progetto della Sala polivalente, nato
più di due anni fa, del quale voglio ripercorrere con
voi le tappe principali.
Ottobre 2015: la Giunta approva l’opera “Recupero
ex magazzini comunali con realizzazione di sala polifunzionale a prevalente uso scolastico”.
Vale a dire: con un’unica opera otterremo due risultati. Eliminiamo il degrado di una struttura oramai
irrecuperabile e creiamo spazi nuovi per le scuole e
i gruppi, senza consumare un solo metro quadrato di
suolo verde in più.
Novembre 2015: la Giunta approva lo studio di fattibilità e poco dopo il progetto preliminare, in tempi
record per riuscire a sfruttare i benefici finanziari del
decreto “Sblocca Italia”. C’è condivisione d’intenti
con la Dirigenza del Comprensivo Laverda e il Consiglio d’Istituto sull’uso prevalente della nuova struttura come Aula Magna per le Medie e spazio polifunzionale per concerti, attività ludiche, formative ecc.
Dicembre 2015: l’opera viene inserita nel Bilancio
triennale di previsione 2016-2018.
Dicembre 2016: un articolo dell’Assessore Crivellaro
su Breganze.it, distribuito casa per casa, illustra le
motivazioni della scelta.
Febbraio 2017: L’Amministrazione invita a un
tavolo di confronto tutte
le associazioni culturali e
sociali di Breganze. Partecipano le Associazioni
d’Arma (Alpini, Fanti e
altri), il GRC Solidarietà,
l’Orchestra a plettro, Officina Armonica, la Scuola
di musica Breganze ACLI
Arte e spettacolo, il circo-

lo ACLI, il Comitato Genitori del Comprensivo Laverda, l’AIDO, Famiglie Insieme, il Gruppo di Ricerca
Storica ecc. i quali esprimono parere favorevole al
progetto definitivo. Una settimana dopo, l’Amministrazione incontra la cittadinanza in un dibattito pubblico, in cui vengono presentati i progetti con planimetrie e rendering.
Luglio 2017: la Giunta approva il progetto definitivoesecutivo della sala. Un ampio articolo dell’Assessore Silvestri su Breganze.it illustra caratteristiche tecniche, obiettivi, costi e tempi della struttura, pianificata
secondo elevati standard di efficienza energetica ed
acustica.
Nel frattempo le minoranze consiliari hanno manifestato posizioni e atteggiamenti che lascio a voi giudicare.
Nella seduta Consiliare del 19.12.2015 il Consigliere Rigon di Scelte Condivise presenta un emendamento al bilancio di previsione 2016/2018, con cui
non chiede di accantonare il progetto della sala, che
definisce anzi “sostanzialmente la stessa opera” progettata in gennaio 2014 dall’Amministrazione Covolo, bensì propone che venga ubicata in posizione
diversa, cioè “in adiacenza al plesso della Scuola
Secondaria di Primo Grado”, al posto del parcheggio. Nella stessa seduta, la Consigliera Covolo di
Rinnovamento per Breganze precisa che “l’auditorium era pensato a servizio delle scuole anche nel
suo programma amministrativo”, mentre il Consigliere Dalla Valle esprime “soddisfazione per il fatto che
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questa Amministrazione abbia ritenuto interessante
l’idea della precedente Amministrazione per la realizzazione dell’auditorium”. Nella seduta Consiliare
del 07.03.2017 la Consigliera Lievore del Partito Democratico spiega che “noi non siamo contrari all’opera in sé che comunque porta a una riqualificazione
dell’area”; ed aggiunge “a nostro avviso semplicemente prima di fare un investimento così oneroso noi
riterremmo opportuno consultare la popolazione”.
I tre gruppi di minoranza, in effetti, hanno ritenuto di
sollecitare una raccolta firme, più di un anno dopo
che l’opera era stata approvata a bilancio. La Lega
inizialmente dà appoggio all’iniziativa, salvo poi ritirarlo, tanto che la Consigliera Covolo dichiara che
“ha messo la sua firma come libera cittadina.” Il 22
settembre scorso viene depositato in Comune un documento dal titolo “Iniziativa popolare per la richiesta
di un Referendum consultivo sulla realizzazione della Sala Polivalente in via G. Maglietta”, sottoscritto
da 380 cittadini. Ora l’opera è in fase di appalto e
la quantità di firme, pari al 5% dei 7.600 cittadini
aventi diritto al voto, è insufficiente per far indire un
referendum; lo Statuto Comunale prevede infatti che
l’iniziativa referendaria possa essere assunta dal 20%
del corpo elettorale.
Tutte le fasi decisionali e tecniche del progetto sono

MAGAZZINO
AGRICOLO

ANTONIO AZZOLIN
Via Roma, 37 - 36042 Breganze (VI)
Tel. 0445 873496
da Lunedì a Sabato con orario 8.00-12.30 / 14.30-19.30
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pubbliche e consultabili sul sito www.comune.breganze.vi.it; inoltre sono state molteplici le opportunità di
informazione alla cittadinanza attraverso internet, il
notiziario, i Consigli Comunali e gli incontri faccia a
faccia. Pertanto, se il 5% dei cittadini breganzesi, tipicamente partecipi e informati, manifesta la propria
contrarietà o perplessità all’opera, abbiamo motivo di
pensare che la grande maggioranza dei breganzesi
sia invece desiderosa di vedere la nuova Sala Polivalente realizzata prima possibile a beneficio della
comunità.
Amministrare è innanzitutto scegliere e poi cercare
di dare concretezza alle scelte operate. Se da una
parte l’iniziativa intrapresa dai firmatari è un apprezzabile segno di vitalità e partecipazione, dall’altra è
improponibile che le decisioni sulle Opere Pubbliche
vengano demandate alla consultazione popolare, il
paese ne risulterebbe paralizzato. E gli Amministratori, legittimamente eletti dalla maggioranza dei votanti
quali rappresentanti della comunità locale, verrebbero
meno alle responsabilità del proprio incarico. In ogni
caso – questa è la regola della politica – al termine di
ogni mandato amministrativo i cittadini hanno sempre
la facoltà di scegliere se premiare o bocciare con il
proprio voto chi ha amministrato, com’è avvenuto per
chi ci ha preceduto.

on ili

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

Assessorato ai Lavori Pubblici,
Protezione Civile, Ecologia e Sport
Sebastiano Silvestri riceve il giovedì (ore 14.30 - 16.30, su appuntamento)

Breganze pulita: con l’impegno di tutti si può

D

iamo alcuni numeri sul servizio ecologia che
rendono l’idea di quante, complesse attività
girano intorno a ciò che quotidianamente
scartiamo. Un primo dato: attualmente ogni abitante
di Breganze conferisce circa 1 kg di rifiuti al giorno,
che diventano 3.247 tonnellate in un anno. Se consideriamo che una consistente quantità di umido e
verde viene compostato in casa, il cumulo cresce ancora. Ma andiamo per ordine, cercando di ricostruire pezzo per pezzo il puzzle della gestione rifiuti.
Ad oggi Breganze conta 8.647 abitanti e 3.768
iscritti al servizio rifiuti. Le utenze “domestiche”, costituite da famiglie di una o più persone, sono 3.365
mentre quelle “non domestiche” sono 403 e comprendono imprese artigianali, industriali, aziende
agricole, negozi, supermercati, bar, ristoranti, case
di cura, enti no profit ecc.
A fare il compostaggio domestico tramite compostiera o concimaia sono in 1.700, quindi circa la metà
degli utenti. Le isole ecologiche dislocate sul territorio
sono 41, di cui 5 a Maragnole e 5 a Mirabella, dove
gli utenti possono conferire carta e cartone, plastica
e lattine, vetro e pannolini senza limitazioni d’orario.
L’ecocentro comunale è aperto 4 giorni alla settimana, per un totale di 208 giorni in un anno, con il
sabato accessibile sia al mattino che al pomeriggio.
A gestirlo, con la competenza e il rigore necessari,
sono i volontari dell’Associazione senza scopo di
lucro G.R.C. Solidarietà Breganze, che destina poi
tutti i ricavi a progetti locali e internazionali.
I rivenditori di sacchetti per il secco e l’umido sono

11, di cui 2 a Maragnole e 3 a Mirabella, e garantiscono agli utenti la comodità di poter reperire i
sacchi 6 giorni su 7, domenica compresa.
La raccolta porta a porta di secco e umido viene
effettuata da Alto Vicentino Ambiente 3 giorni alla
settimana, ogni lunedì, giovedì e venerdì per un totale di 156 passaggi l’anno. I cestini dislocati su strade, piazze e parchi sono circa 100 vengono svuotati
con cadenza settimanale o quindicinale.
Lo spazzamento delle aree pubbliche viene effettuato
3 volte alla settimana e dopo ogni manifestazione.
Il servizio messo a disposizione dei cittadini è dunque ricco e articolato. Ciò nonostante, purtroppo, ci
troviamo spesso a registrare casi di comportamenti
scorretti, anti-ecologici e anti-sociali.
Mi riferisco a episodi di abbandono di rifiuti indifferenziati, talvolta pericolosi, lungo strade, torrenti,
rogge o fuori dai contenitori delle isole ecologiche,
o gettati nei bidoni della raccolta differenziata. È evidente che queste azioni, oltre a danneggiare il decoro, l’igiene e l’immagine di Breganze, diventano un
costo per il bilancio comunale e di conseguenza per
tutti i contribuenti.
Vi invito, dunque, a segnalare immediatamente
eventuali anomalie all’Ufficio Ecologia (tel. 0445/
869 363 mail ecologia@comune.breganze.vi.it) o
alla Polizia Locale (tel. 0445/869 380 mail pm1@
comune.breganze.vi.it)
Questa Amministrazione ha provveduto a installare
sul territorio 4 telecamere di sorveglianza e ad at-
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tuare una sistematica attività di contrasto: nel 2014
sono state comminate 3 multe, nel 2015 si è saliti a
15, nel 2016 a 36 e nel 2017 siamo già arrivati a
31 sanzioni al 31/08/2017.
Se da un lato questa “escalation” è il risultato del
controllo intensificato da parte della Polizia Locale,
dall’altro non è certo un vanto per il nostro paese che
il numero di persone colte in infrazione sia aumentato. Preferiremmo destinare i vigili ad altre attività di
sicurezza e non dover incassare queste entrate. A tal
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COMUNE DI
DI BREGANZE
BREGANZE
Assessorato all’Ecologia
all’Ecologia
Assessorato

ACCEDONO
ACCEDONO

proposito, mi rivolgo in particolare agli adulti. Si dice
che i giovani non hanno rispetto delle cose pubbliche… purtroppo, molto spesso, a macchiarsi di “atti
di vandalismo ecologico” sono i cittadini breganzesi
adulti e anziani, che agiscono sperando di non essere
scoperti… ma i risultati si vedono!
Impegniamoci a dare ognuno il nostro contributo concreto, perché il paese sia pulito e in ordine. Cerchiamo di agire tutti, a partire dalle piccole scelte di ogni
giorno, più ecologica-mente… usando la testa.
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prima di
di accedere
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Le
Utenze NON domestiche POSSONO conferire:
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Carta catramata, cartongesso, lana di vetro, lana di roccia, amianto/eternit, colonne di cemento con anima di ferro, mole smeriglio
rifiuti provenienti
da processi
produttivi,
rifiutimateriali
pericolosi, rifiuti
inerti,
tonerproprio
per stampanti,
frigoriferiditta
e elettrodomestici
di tipo industriale
L’utente
dovrà
smaltire
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per
conto
tramite
specializzata
Per informazioni chiamare il numero verde AVA 800-189777
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autoveicolistico
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agricoli
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conferire solo
quantità
domestiche
di olio
rifiuti
devono essere smaltiti nei sacchi gialli/secco in quantità moderate per motivi di peso (3 kg circa)

Per quantità maggiori (di verde, legno o ingombranti) dilazionare o contattare l’ufficio del Centro di raccolta

Fumare all’interno o all’esterno di tutte le aree del Centro di raccolta
Asportare
qualsiasi
comecolonne
rifiuto
Carta catramata, cartongesso,
lanamateriale
di vetro, lana diconferito
roccia, amianto/eternit,
di cemento con anima di ferro, mole smeriglio
Ridurre e fare cernita dei propri rifiuti all’interno del Centro di raccolta
L’utente
dovrà
smaltire
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materiali
per
conto
proprio
tramite
ditta specializzata
Arrampicarsi ed introdursi nei cassoni
Per
informazioni
chiamare
il
numero
verde
AVA
800-189777
Abbandonare rifiuti all’esterno del Centro di raccolta
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devono
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nei
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gialli/secco
in
quantità
moderate
per
motivi
di
peso
(3
circa)
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ed
inciampo
in
tutta
l’area
dell’Ecocentro
Fumare all’interno o all’esterno di tutte le aree del Centro di raccolta
Caduta dalle pedane e dalle rampe di accesso ai cassoni
Asportare
materiale
conferito
come
Pericolo di qualsiasi
schegge nelle
stazioni
di scarico
nei rifiuto
cassoni di conferimento

Ridurre
e fareconferito
cernita edei
propriqualsiasi
rifiuti all’interno
deldiverrà
Centroindisponibile
di raccolta per tutti
Ogni
materiale
ricevuto,
ne sia il valore,
ed introdursi
nei cassoni
IArrampicarsi
RIFIUTI DEVONO
ESSERE DIVISI
PER TIPOLOGIA
IAbbandonare
RIFIUTI NON PERICOLOSI
DEVONO
RIDOTTI
NEI VOLUMI
rifiuti all’esterno
del ESSERE
Centro di
raccolta
Chi non si atterrà a queste disposizioni sarà invitato a lasciare il Centro di raccolta
Accedere a tutti i locali aperti del Centro di raccolta non accompagnati da un operatore
In caso di contestazioni verranno coinvolti la Polizia Municipale e/o i Carabinieri

Investimento da parte di automezzi in movimento (i bambini devono rimanere all’interno dei veicoli)
Scivolamento ed inciampo in tutta l’area dell’Ecocentro
Caduta dalle pedane e dalle rampe di accesso ai cassoni
AI RISCHI
Pericolo di schegge nelle stazioni di scarico nei cassoni di conferimento

ATTENTI
ED INFINE
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Ogni materiale conferito e ricevuto, qualsiasi ne sia il valore, diverrà indisponibile per tutti
I RIFIUTI DEVONO ESSERE DIVISI PER TIPOLOGIA
I RIFIUTI NON PERICOLOSI DEVONO ESSERE RIDOTTI NEI VOLUMI
Chi non si atterrà a queste disposizioni sarà invitato a lasciare il Centro di raccolta
In caso di contestazioni verranno coinvolti la Polizia Municipale e/o i Carabinieri

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)

Continuano i lavori nelle nostre scuole

S

in dall’inizio del nostro mandato l’attenzione
ai servizi e alle strutture delle nostre scuole è
stata centrale e prioritaria. Grazie ad un intenso lavoro di progettazione e di costante monitoraggio da parte dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune,
siamo riusciti a dare risposte pronte a tutte le richieste
pervenute e abbiamo investito in modo consistente
per rinnovare le scuole. Per quanto riguarda i servizi
il 2017 ha visto il rinnovo del servizio mensa con importanti novità e con l’impegno, da parte della ditta
che si è aggiudicata l’appalto, di procedere entro il
2018 alla ristrutturazione e all’ampliamento della cucina, che potrà fornire fino a 1000 pasti giornalieri.
Numerosi sono stati gli interventi strutturali, ad indicare che il futuro dei nostri bambini e ragazzi ci sta a
cuore e nulla viene trascurato per assicurare, a loro
e agli insegnanti, ambienti adeguati ed accoglienti.

ALTRI INTERVENTI
SCUOLA DELL’INFANZIA DEL CAPOLUOGO
Rifacimento linoleum
o 1.098
Tinteggiatura e risanamento
(esecuzione tra 2016 e 2017)
o 6.489
Risanamento del pavimento
in legno del salone
o 3.301
SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO
Controsoffitto antisfondellamento
di un’aula
o 9.230
Lievo griglie in legno scuole
elementari capoluogo
o 1.366
SCUOLA PRIMARIA DI MARAGNOLE
Tintegg. e risanamento integrali
o 12.938
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
Tinteggiatura aula polifunzionale

o 2.100

Ultimata in luglio una rampa di accesso ad una sala posta nel piano
seminterrato della scuola media, con ristrutturazione della sala stessa che
verrà adibita a laboratorio scolastico. Investimento: € 50.000.

Ultimati in settembre il rifacimento della pavimentazione della palestra
della scuola media e la sistemazione delle attrezzature per la pallacanestro. Investimento: € 50.0000.

Ultimato in agosto l’integrale rifacimento del tetto della palestra della
scuola media. Investimento: € 115.000.

Ultimata la sistemazione dell’area gioco della Scuola dell’Infanzia di Maragnole. Investimento: € 11.900.

7

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

Associazioni breganzesi in squadra per solidarietà

I

l “Tavolo Tecnico delle Associazioni” è un gruppo di
lavoro che dal 2010 si riunisce una volta al mese, ogni
secondo martedì, per coordinare gli interventi di aiuto
ai singoli e alle famiglie di Breganze in difficoltà. Vi fanno
parte il Comune, con l’assistente sociale come coordinatrice
e gli enti no profit che operano nel volontariato sociale del
nostro paese: Parrocchia, Caritas, San Vincenzo, Sportello
Strade, Percorsi Solidali, GRC Solidarietà, Breganze Solidale e Sankalpa.
Come prima misura di sostegno, il servizio sociale di base
che fa parte dell’Ufficio associato dei Servizi Sociali istituito
dall’Unione Montana Astico e ha sede in via Castelletto, 54
(sopra la Biblioteca) - accoglie chiunque ne faccia richiesta
e si presenti durante gli orari di apertura o previo appuntamento telefonico allo 0445/873200 o inviando una mail a
sociale@unioneastico.gov.it. Dopo un colloquio personale,
viene aperta un’istruttoria con la descrizione del caso, i dati
inerenti la situazione economica, la dichiarazione ISEE, ecc.
e vengono proposti gli aiuti specifici a seconda dello stato di
bisogno. Per aver un’idea di alcuni degli aiuti disponibili, si
faccia riferimento al riquadro nella pagina seguente.
Nel tavolo tecnico, l’assistente sociale condivide i casi che
non hanno ancora trovato una soluzione e, insieme con gli
operatori delle Associazioni, viene concordata una progettualità condivisa, così da garantire parità di trattamento a
tutti i richiedenti. In tal modo, inoltre, la distribuzione delle
risorse viene ottimizzata, evitando interventi sovrapposti, riuscendo a dare un sostegno integrato su diversi fronti. Nel
definire il tipo di supporto vengono tenuti in considerazione
anche specifici aspetti sociali, economici, lavorativi e di “po-

tenzialità” del richiedente e, una volta stabilita la modalità
con cui potrebbe essere sostenuto, questi viene chiamato
dall’assistente sociale che presenta quanto elaborato nel tavolo tecnico; se l’interessato accetta, il tutto viene elargito
sulla base di criteri predefiniti e condivisi in modo oggettivo.
Pertanto la scelta del chi aiutare e con quali misure concrete,
non dipende mai dalla volontà di una singola persona (assistente sociale, responsabile dei servizi, Sindaco o Assessore ecc.), bensì dalla valutazione attenta, professionale e
collegiale di tutte le condizioni note, da parte di un gruppo
di lavoro. Questo a garanzia del dovere d’imparzialità del
servizio pubblico e del diritto di ciascun cittadino ad essere
assistito secondo equità. Altro principio fondamentale, cui
tutti gli attori coinvolti nella gestione del Servizio Sociale si
attengono, è il rispetto della privacy. Ogni rappresentante
delle Associazioni partecipante al tavolo ha sottoscritto un
documento, con il quale si impegna alla massima riservatezza dei dati.
Ricordiamo che dietro ad ogni “caso sociale”, ci sono situazioni complesse. La sofferenza e il disagio a volte sono temporanei e possono trovare rimedio in aiuti mirati; altre volte
i problemi hanno cause che non possono essere rimosse e,
nonostante tutti i nostri sforzi, possiamo offrire solo un sollievo parziale. Il nostro impegno come rete solidale di Comune
e Associazioni, comunque, non viene mai meno e si chiede, a chi fosse interessato, di dare una mano, rendendosi
disponibile nel volontariato sociale del paese, perché c’è
sempre più bisogno di vicinanza umana, di comprensione
della fragilità altrui e di disponibilità d’animo che si traduca
in azioni concrete.

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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Via IV Novembre, 8 - 36042 Breganze (Vi) - Tel. 0445 300722

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

Ufficio Associato dei Servizi Sociali (Unione Montana Astico) orari:
Breganze via Castelletto, 54: Lun 11.00-13.00, Mar 17.00-18.30, Mer 10.00-13.00, Gio 11.00-13.00
Lugo di Vicenza, Via XXV aprile 28: Lun 11.00-13.00, Gio 11.00-13.00
e-mail: sociale@unioneastico.gov.it - telefono: 0445 873200 - PEC: um.astico.vi@pecveneto.it

Bonus, contributi e agevolazioni per le famiglie
- Bonus energia elettrica e gas: (in qualsiasi periodo
dell’anno). Bonus applicato in fattura direttamente
dalla compagnia elettrica e destinato a famiglie con
ISEE non superiore a 8.107,5 euro o per famiglie
numerose (con più di 3 figli a carico) con ISEE non
superiore a 20.000 euro.
- Agevolazioni tariffarie sulla fornitura del servizio idrico integrato: (per il 2017 scadenza il
12/07/2017- rideterminata annualmente). Per famiglie con ISEE non superiore a 8.107,50 euro.
Contributo applicato da AVS in riduzione agli importi del servizio idrico integrato alle utenze deboli individuate dai Servizi Sociali, in base ai criteri
recepiti con delibera n. 20 del 12.06.2017 della
Giunta dell’Unione Montana Astico.
- Assegno nucleo familiare dei Comuni (entro il 31
gennaio dell’anno successivo). È un assegno, concesso dai Servizi Sociali e pagato dall’INPS, rivolto
alle famiglie che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati. Istruttoria e concessione effettuata dai Servizi Sociali, a famiglie
con più di tre figli a carico e ISEE non superiore a
8.555,99.
- Assegno di maternità dei Comuni (entro sei mesi
dalla nascita del figlio). È un assegno che la madre
non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di
residenza per la nascita del figlio, oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di
età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di
adozioni o affidamenti internazionali).
La madre lavoratrice può chiedere l’assegno se non
ha diritto all’indennità di maternità dell’Inps oppure

alla retribuzione per il periodo di maternità. Se l’importo dell’indennità o della retribuzione è inferiore
all’importo dell’assegno, la madre lavoratrice può
chiedere al Comune l’assegno in misura ridotta.
Istruttoria e concessione effettuati dai Servizi Sociali, contributo erogato direttamente da INPS a madri
con ISEE non superiore ad Euro16.954,95.
- Contributo Economico Regionale per il sostegno
delle famiglie monoparentali e dei genitori separati
o divorziati in situazione di difficoltà – anno 2017.
Contributo finalizzato al pagamento del canone di
locazione: rivolto a famiglie composte da un solo
genitore, a genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà, con uno o più figli minori come risulta dallo stato di famiglia e con ISEE non superiore
ad Euro 20.000. Scadenza presentazione domande: 31 ottobre 2017.
- Contributo economico regionale per il sostegno dei
nuclei famigliari con figli rimasti orfani di un genitore e che non abbiano concluso l’obbligo scolastico
- anno 2017. Contributo rivolto a nuclei famigliari
con figli rimasti orfani di un genitore e che non abbiano concluso l’obbligo scolastico e con un ISEE
non superiore ad Euro 20.000. Scadenza presentazione domande: 10 ottobre 2017.
- Contributo economico a favore delle famiglie con
parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli
pari o superiori a quattro. – anno 2017.
Contributo economico destinato a famiglie numerose, con quattro o più figli, a quelle con tre figli gemelli con ISEE non superiore ad Euro 20.000. Scadenza presentazione domande 31 ottobre 2017.

GOMMISTA - AUTOFFICINA
Via dell’Artigianato, 38 - 36042 Breganze (Vicenza)
Telefono: 0445.300.475 - Fax: 0445.307.175
e-mail: ilpneumaticosrl@gmail.com
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Assessorato alle Attività produttive,
Promozione del territorio, Edilizia privata
Francesca Poncato riceve il giovedì (ore 14.30 - 18.30, su appuntamento)

Di fiore in orto

P

er il secondo anno la festa di inizio estate
al parco di villa Laverda ha inaugurato la
stagione estiva.

Grande successo ha riscosso anche quest’anno il
concorso floreale.
Numerosi sono stati i breganzesi che si sono messi
in gioco, dimostrando grande passione e particolare
competenza.
Ecco i nomi dei vincitori, annunciati con la consueta
verve e simpatia da Franco Ghirardello.
Balcone: 1° Rita Bonollo; 2° Amedeo Uderzo e Rita
Pallaro; 3° Paola Pettenon.
Giardino: 1° Roberta Perin; 2° Antonio Barolo; 3°
Lucia Bozzetto.
Orto: 1° Daniele Saugo; 2° Guido Bicego; 3° Silvano Stefani.
Premio speciale per la collezione di orchidee di Calliusta Dal Ponte.
Anche i bambini della scuola dell’infanzia di Mirabella hanno realizzato un bellissimo orto con il
progetto “L’orto a scuola” e per la loro bravura sono
stati premiati da Le botteghe di Breganze.

Laboratori di pittura e lettura

Splendide decorazioni di Terenzio de “La Cusineta”

Un ringraziamento a tutti gli espositori che hanno
colorato e arricchito la giornata.

10

Un grazie particolare a Breganze Fiorita e alla sua
instancabile animatrice Bruna Battistello che, in collaborazione con Meri Pravato della Commissione
Cultura e Bertilla Michelon, ha lavorato per mesi
alla realizzazione dell’evento.

Spettacoli teatrali e risate con Claudio Cappozzo

Un momento della premiazione

Mostra-mercato di libri a tema floreale e non solo

Se semini buone idee, i risultati arrivano sempre

C

he fine farà Villa Laverda? Nessuna fine, anzi.
In tanti la immaginano come il punto di partenza
di un nuovo, ambizioso progetto di rilancio del
paese. Sì, ma come? Dall’esperienza di “Open Space
Tecnology” proposta dall’Amministrazione Comunale in
collaborazione con l’ACLI e condotta dall’esperto Luigi
Mengato, di idee ne sono emerse tante.
Il 25 settembre, in occasione dell’ultimo dei 4 incontri
svoltisi durante l’estate, c’è stata la possibilità di tirare le
somme e fare un bilancio, anche autocritico, di questa
prima esperienza di democrazia partecipata, cui hanno
aderito in media 70 persone. Adulti e molti giovani, studenti, artigiani, professionisti, appassionati di arte e storia, operatori di marketing, ristorazione, viticoltori… che
si sono messi in gioco. C’è voluto un certo impegno di
tempo e una disponibilità mentale ad assumere il punto
di vista degli altri senza preconcetti, lasciarsi mettere in
crisi, discutere pacatamente. Così le idee hanno potuto
convogliarsi in una visione.
In prima battuta sono state lanciate 14 proposte, portate
avanti da altrettanti gruppi: Villa Laverda come possibile
centro studi specializzato, scuola di enologia e viticoltura,
struttura ricettiva con alloggi e ristorazione, casa di cultura e aggregazione, incubatore e acceleratore d’idee,
polo per l’enogastronomia vicentina, museo, biblioteca,
archivio, esposizione di prodotti locali ecc.
In un secondo momento le idee si sono incanalate in 2 filoni principali: da una parte “Formazione e sviluppo
- Cultura”, immaginando
spazi destinati allo studio
e alla formazione in ambito viticolo e orticolo, una
biblioteca dedicata alla viticoltura, coworking e aree
destinate alle associazioni;
dall’altra “Enogastronomia
e Promozione del territo-

rio”, ipotizzando una taverna/osteria, vendita di prodotti
tipici, Bed & Breakfast ecc. inseriti in una rete di itinerari
cicloturistici ed enogastronomici, eventi che promuovano
vini e prodotti dell’area pedemontana, iniziative diversificate di valorizzazione del brand “Breganze”.
«Se il recupero si lega al turismo e all’enogastronomia, ci
sarà una ricaduta positiva su tutto il territorio» sottolinea
Antonella. Adesso molti Comuni che hanno immobili di
pregio, vuoi per difficoltà a reperire fondi, vuoi perché gli
stili di vita sono cambiati, puntano su patrimonio, cultura
enogastronomica del territorio ed eventi per attrarre il turismo. Cultura non è, secondo vecchi schemi, solo quella
fruita gratuitamente, ma l’insieme delle occasioni di crescita per una società. Il ruolo dell’Ente pubblico diventa
allora, da una parte, quello di dare impulso al cambiamento e alla crescita dell’intero tessuto territoriale, fatto di
reti sociali, imprese, agricoltori, operatori turistici, patrimonio storico-artistico e ambientale e, d’altra parte, farsi
garante della valorizzazione dell’identità, che si esprime
attraverso la memoria, le radici culturali, i simboli e i luoghi iconici, facendo rete con altri attori pubblici e privati.
In conclusione, sappiamo che quella di Villa Laverda è
una sfida non da poco, ma è anche vero che non ci facciamo scoraggiare dalle problematiche che presenta a
livello pratico. Non bisognare avere paura di innovare e
cercare di concretizzare i sogni.
Grazie al team di lavoro: Alessandro Crivellaro, Dario
Fabris, Oreste Fraccaro, Antonio Lorandi, Luigi Mengato,
Chiara Pigato, Daniele Poli e Francesca Poncato.

Una ricca estate nel parco di villa Laverda

D

a giugno a fine agosto il parco di villa Laverda
ha ospitato la rassegna “Estate al parco”. Una
serie di appuntamenti con proposte adatte a tutti, dal teatro alla pittura, dalla musica al cinema, eventi
culturali e d’intrattenimento. Le serate sono state organizzate dall’Amministrazione Comunale e dalla Commissione
Cultura, in collaborazione con la compagnia teatrale “La

Colombara”, Breganze Fiorita, il Cinema Verdi, il Gruppo
LaAV e il Progetto Giovani. Il giardino ha ospitato i corsi
di pittura per bambini organizzati dalle artiste del Gruppo
Alchimia e l’Associazione Artemis ha proposto “movimento per il benessere e la salute del corpo e della mente”.
Ringraziamo quanti hanno collaborato contribuendo a
trasformare il giardino in un palcoscenico a cielo aperto.
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Nuova sede per la Protezione Civile

L

o scorso mese di giugno è stata inaugurata la
nuova sede della Protezione Civile, una struttura funzionale che permette di avere un alto
grado di operatività in caso di emergenza.
Le nuove aree, le attrezzature e i mezzi di cui disponiamo ci mettono in grado di formare e di addestrare
i nostri volontari in modo più che soddisfacente. È in
programma una nutrita serie di corsi: primo soccorso,
antincendio, utilizzo di generatori e pompe idrovore,
guida di mezzi fuoristrada e addestramento su altre
attrezzature di emergenza.
Nei primi mesi del 2018, presso la nostra sede, si
terranno i corsi base provinciali per i nuovi volontari.
La protezione civile sei anche tu, per aderire basta
essere maggiorenni, avere del tempo libero e voglia
di apprendere, socializzare, aiutare, crescere, essere
attivi...

Se sei interessato vieni a conoscerci, senza impegno,
presso la nostra sede di Strada della Seta 27 (dietro
i nuovi magazzini comunali) tutti i martedì dalle ore
20:30.

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
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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

LaAV Breganze: ti regalo la mia voce

C

on l’autunno riprendono anche le attività del
gruppo LaAV Breganze, gruppo di volontariato attivo in paese ormai da 4 anni, che
si riunisce mensilmente nei locali della biblioteca.
I volontari e le volontarie, circa una trentina, presteranno gratuitamente la loro voce a letture che
si svolgeranno presso varie realtà e situazioni di
disagio, disabilità, sofferenza cercando di portare
un po’ di sollievo e di gioia alle persone ospitate:
Casa Enrico a Fara, Villa
Sant’Angela a Breganze,
Oncologia a Santorso,
Casa Gialla a Santorso,
IPAB La Pieve a Breganze, il Lembo del Mantello
a Lisiera.
Durante l’anno, sono previsti anche dei corsi di
formazione ed eventi vari
Maragnole P .za
(reading, presentazioni
di libri e autori, conferenSandrigo P .za
ze, ecc.) il cui programma è ancora in via di deMarostica C.s o
finizione.
www.vicentini1966.it
Donare la propria voce è
un atto d’amore che aiuta

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

chi ascolta, ma anche chi lo fa. Il nostro è un servizio che finora è stato molto apprezzato nelle realtà
in cui si è svolto e, talvolta, ha contribuito a portare
dei miglioramenti concreti stando a quanto qualcuno ci ha scritto.
L’associazione accoglierà molto volentieri eventuali
altri volontari che volessero unirsi al gruppo. Chi
fosse interessato, può scrivere al seguente indirizzo
mail: laavbreganze@gmail.com.

panificio pasticceria Vicentini
De Ga s p er i 2

Breganze P .za Ma zzin i 46

V . Em a n u ele 3 Lugo V ia S. Gio r gio , 22
Ma zzin i, 90
info@vicentini1966.it

#vicentini1966

BREGANZE (VI)
Tel./Fax 0445 873081
Cell. Lino: 338 2418242
Cell. Enrico: 333 2280866
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Successo per la rassegna “Teatro in collina”

A

nche quest’anno la rassegna di teatro e
musica “Teatro in collina”, che si è svolta
nel mese di luglio nella splendida cornice del parco di Villa Laverda, organizzata dalla
Compagnia teatrale “La Colombara“, con il contributo del Comune, della Commissione Cultura e
della biblioteca, ha visto la partecipazione di un
folto pubblico, entusiasta delle proposte offerte.
Nella prima serata, “Come d’autunno sugli alberi le foglie” con la compagnia “Ge e Co” di
Rossano Veneto; evento organizzato per ricordare la grande guerra. Uno spaccato di vita contadina dei primi del novecento, nel quale irrompe l’inizio della tragedia immane di un conflitto
mondiale.
Il 15 luglio invece la compagnia “Lunaspina” con
“La Colombara” ha portato in scena uno spettacolo di parole e musica “Che coss’è l’amor”, un
omaggio al sentimento più puro e controverso, un
viaggio dove la musica e le parole di grandi cantautori italiani si sono fusi in racconti ispirati alle
diverse dinamiche nelle quali l’amore si propone.
Durante la festa di Breganze Fiorita “Di fiore in
orto” del 25 giugno scorso invece, la compagnia
“Ensamble Teatro Vicenza” ha divertito i più piccoli con “Stellina e il fagiolino magico”.
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Torna in scena La Colombara
La compagnia teatrale “La Colombara” continua a portare in scena la commedia “Casa
dolce casa” con successo di pubblico.
Prossima replica il 18 novembre 2017 a Camisano Vicentino.
Nel frattempo è in preparazione la nuova commedia che verrà presentata per la prima volta
al teatro comunale di Thiene a febbraio 2018
nell’ambito della rassegna “Famiglie insieme”.

Un secolo di storia di Breganze nelle cartoline d’epoca

I

I Gruppo di Ricerca di Breganze ha
deciso di impegnarsi in una raccolta di cartoline illustrate che per oltre
un secolo hanno raccontato Breganze
e i breganzesi. Un lavoro che si pone
come obiettivo di allestire per il prossimo novembre, in biblioteca, una mostra tematica e di curare, per il 2018,
una edizione speciale dei “Quaderni
Breganzesi” dedicata al tema. Questo
coinvolgendo appassionati, collezionisti ma anche la comunità attraverso
la promozione di una raccolta di cartoline storiche. La pubblicazione sarà
l’occasione per descrivere i luoghi, gli
Cartolina del 1933 con una vista da sud del centro di Breganze.
eventi e le persone a cui le cartoline
(Edizioni Lelio Leoni, Foto Antonio Marchesan)
si riferiscono; attraverso note storiche,
verranno scanerizzate e poi immediatamente restituite;
aneddoti e curiosità tecniche. Chi fosse interessato ad
quelle pubblicate riporteranno l’indicazione di chi le ha
approfondire questa iniziativa e a partecipare al grupfornite. Le persone di riferimento per questa ricerca sopo di lavoro può inviare una mail al grs_breganze@
no: Carlo Maculan, Manrico Ferrari, Paolo Marchesan,
libero.it, segnalare il suo nominativo in biblioteca o
Sergio Carrara, Tiziano Rizzato, Umberto Simonato.
contattare direttamente il Gruppo. Le cartoline raccolte

I commercianti e le aziende interessati a pubblicizzare la propria attività
o i propri prodotti nel prossimo notiziario possono rivolgersi a
Grafiche Leoni sas - Tel. 0445.874.894 - e-mail: grafiche.leoni@gmail.com

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

www.bianchilegna.it
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Festa dell’oratorio e marcia Don Camillo Faresin

L

a scelta di emigrare nasce dal bisogno di respirare.
Su questo tema l’Acli di Maragnole ha deciso
di organizzare la festa dell’oratorio, per costruire
insieme un futuro sereno.
Vi aspettiamo in tanti agli appuntamenti previsti come da manifesto allegato.

Domenica 29 ottobre 2017
a Maragnole di Breganze
si terrà la 6^ Marcia non competitiva
Memorial Don Camillo Faresin
splendida occasione per camminare
per le campagne del nostro Paese.
Ci sarà la possibilità di percorrere
i 6, 12 o 18 km. Vi aspettiamo numerosi.
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Jazzercise: il fitness del corpo e della mente

P

erché scegliere Jazzercise come attività sportiva? Perché non si tratta di una moda passeggera, ma di un programma internazionale, diffuso in tutto il mondo. E soprattutto perché è
una forma di allenamento globale, che permette di
bruciare fino a 800 kcal ad ogni lezione di circa
60 minuti. Tutto senza dimenticare il divertimento.
Come? Grazie ad un team di istruttori competenti e
qualificati che propone corsi a Breganze e dintorni.
Per rendere le lezioni efficaci, coinvolgenti e mai noiose, si utilizzano i brani musicali più famosi, abbinati
a movimenti di Pilates, Kickboxing, Yoga ed esercizi
funzionali, isometrici, isotonici, il tutto miscelato in un
allenamento cardio e di resistenza e di allungamento
muscolare. In sostanza jazzercise
unisce dance, fitness e tonificazione in un unico sport, rendendo le
persone più forti, più sane, più sicure di sé. Inoltre è adatto a persone di età e preparazione fisica
differenti, infatti vengono proposti
formati di allenamenti specifici e
adatti a rispondere alle diverse esigenze e peculiarità individuali. Infine, questa disciplina contribuisce
a prendersi cura di se stessi anche

mentalmente, creando momenti di aggregazione, di
socializzazione, di relazione di gruppo, valori che
vanno ben oltre la semplice forma fisica.
Per informazioni: Eva Reschiglian, istruttrice jazzercise cell. 349 4436060; www.jazzercise.it - evareschiglian74@
gmail.com - fb:jazzercise-breganze

L’Amministrazione ringrazia
tutti gli inserzionisti
che hanno permesso
la realizzazione
di questo notiziario
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“Ciaon Vivo”: pesca e tutela delle acque
L’associazione “Ciaon Vivo” è stata rifondata nel 2000 (con questo termine si vuole ricordare che,
alcuni decenni fa, esisteva già a Breganze un sodalizio
di pescatori denominato “Dott. Umberto Zoppelletto”.
Di quest’associazione abbiamo conservato il logo disegnato dal compianto fumettista breganzese Alberto
Simioni). Un gruppo di amici pescatori ha provveduto
a stendere un nuovo atto costitutivo e un nuovo statuto
legalmente registrati.
“Ciaon Vivo” può contare attualmente su una sessantina
di soci tra breganzesi e pescatori dei paesi limitrofi. Il nome dell’associazione è derivato dal termine dialettale attribuito ai due torrenti che attraversano Breganze: Chiavone Bianco e Chiavone Nero, differenziati dal colore
dei sassi che ne costituiscono l’alveo. L’aggettivo “Vivo”
è stato aggiunto
per
sottolineare l’impegno a
salvaguardare
i corsi d’acqua
e la fauna ittica
che li abita. In
sintesi le attività
sociali di “Ciaon
Vivo”: - Controllo
ed eventuali segnalazioni dello
stato dei corsi
d’acqua; - Immissioni e recupero
della fauna ittica;
- Uscite di pesca
in mare per la pesca degli sgombri; - Uscite di
pesca nei laghetti
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Il consiglio direttivo di “Ciaon Vivo”
della zona adibiti alla pesca sportiva; - Promozione della
pesca sportiva con un particolare riguardo verso la tutela
ambientale.
Il direttivo di “Ciaon Vivo” è attualmente composto da:
Mario Valerio (presidente); Fabrizio Basso e Valentino
Malucello (vice presidenti); Enzo Giovanardi (segretario); Carlo Zanin (coordinamento immissioni e recuperi);
Ottorino Rossi, Fabio Viero, Agostino Bagnara, Massimo
Strobbe e Roberto Franzon.
Per informazioni e contatti: Mario Valerio tel. 0445/873276.

Via S. Antonio, 5 - 36030 Fara Vicentino (VI)
Tel. 0445/873871 - Fax 0445/308140

Volley: uno sport per crescere nella vita
La società sportiva Volley Towers di Breganze
è affiliata alla Federazione Italiana Pallavolo
da oltre trent’anni ed è presente con attività
sportiva esercitata nei Comuni di Breganze e
Sarcedo.
È impegnata per la stagione sportiva
2017/2018 nel baby e mini volley e partecipa ai campionati provinciali femminili di categoria Under 13, Under 14, Under 16 e 3^
Divisione.
La pallavolo è una disciplina sportiva che stimola tutte le principali capacità motorie delle
atlete, favorisce la socializzazione e la collaborazione, il rispetto degli altri e
delle regole, la lealtà e correttezza
sia all’interno della propria squadra
sia nei confronti
degli avversari.
È uno gioco di
squadra che non
prevede contatto
fisico con l’avversario, che richiede
e stimola la velocità, la coordinazione, il tempismo,
l’agilità ed il rispetto delle regole; è uno sport che
sviluppa il senso di
responsabilità e la
capacità di sacrificare la propria individualità a favore della squadra.
Seguendo la filosofia operativa della
società, si cerca di
sviluppare nelle atlete caratteristiche
quali l’impegno, lo
spirito di sacrificio,
la determinazione,
la grinta, l’equilibrio, la calma interiore, la capacità
di prendere decisioni in tempi rapidi, elementi che si

ritengono fondamentali per la crescita umana e
sportiva della persona.

IMPIANTO
BREGANZE
AUTOLAVAGGIO
Lavaggio interno ed esterno
Igienizzazione abitacolo
Accessori e piccola manutenzione
Via Don Battistella, 92 - Breganze (VI)

19

Breganze solidale con i terremotati del Centro Italia
Raccolti e consegnati all’ANA di Bassano E 52.809,72
I fondi raccolti dalle associazioni breganzesi e da alcune aziende private del territorio sono utilizzati per
finanziare i seguenti progetti, gestiti in toto dall’Associazione Nazionale Alpini:
1 - Accumoli (vicino ad Amatrice in provincia di Rieti)
Si tratta di un centro polifunzionale dotato di:
Locali per le attività: 264 mq
Locali per la ristorazione: 200 mq
Cucina: 63 mq
Portico: 64 mq Locali per il pernottamento 200 mq
2 - Campotosto (Gran Sasso - Abruzzo)
Si tratta di una struttura polifunzionale
collocata accanto al nuovo municipio e dotata di:
Sala polivalente: 224 mq
Locali vari multiuso: 43 mq

Il terremoto ad Accumoli
3 - Arquata del Tronto (Marche)
Si tratta di un centro polifunzionale dotato di:
Sala polivalente: 140 mq
Sala associazioni: 65 mq
Uffici: 77 mq

Struttura polifunzionale
in costruzione a Campotosto

4 - Preci (vicino a Norcia - Umbria)
Si tratta di un centro polifunzionale dotato di:
Sala polivalente: 89 mq
Cucina: 35 mq
6 camere con bagno: 120 mq
Locali tecnici: 13 mq

L’ANA prevede la realizzazione di tutte queste opere
entro la fine del 2017

Agenzia di Breganze
Agenti Principali:

Battocchio Severino - Rossetto Ezio
Via Riva, 2/A
Tel. 0445 300 330
e-mail: agenzia.breganze.it@generali.com
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ELENCO ASSOCIAZIONI E IMPRESE ADERENTI ALLA CAMPAGNA (al 20/06/2017)
A.N.A. Breganze
Accademia del Torresan
Agricoltori Breganze
Amministrazione Comunale di Breganze
Associazione L’Albero del Pane
Breganze Solidale Onlus
Caritas Breganze
Circolo Acli Breganze
Circolo Arci La Ciacola
Comitato Festeggiamenti S. Antonio
Comitato Genitori Istituto Comprensivo Laverda
Coro di Breganze
FAMA S.R.L.
Famiglie Insieme
Faresin Building di Breganze
Fondazione Mons. Camillo Faresin
Fonderia Silvestri SRL
GRC Solidarietà
Gruppo Festeggiamenti Maragnole
Gruppo Fidas Breganze
Gruppo Missionario Mirabella
Gruppo Podistico Laverda
Gruppo Ricerca Storica Breganze
Gruppo Scout Breganze
La Colombara
Le Botteghe di Breganze

Magnifica Fraglia del Torcolato
Officina Armonica
Panificatori
Parrocchia di Breganze
Percorsi Solidali Onlus
Università Adulti Anziani Breganze
Zanin 1895 SRL

Agenzia

SALZANO
Vicolo S. Giuseppe, 15

Breganze
Vendita al minuto
e fornitura per
ristoranti e comunità
anche prodotti biologici
su ordinazione cesti di frutta
consegna a domicilio

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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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

Il cantiere della SPV è oggi una vasta e prolungata
ferita che ormai interessa tutta la pedemontana veneta e naturalmente anche la nostra comunità. È un’opera nata con presupposti e modalità sbagliate e,
proprio per questo, sia nelle sue procedure di appalto
sia nelle fasi di progetto ha continuato a trovare seri
problemi. In molti hanno cercato di porre delle toppe,
ma ciò non ha certo risolto il problema, anzi non ha
fatto altro che aumentare tempi e costi. Lampante è la
contraddizione tra i propositi della Giunta regionale,
che negli ultimi anni ha lanciato il sistema Pedemontana Veneta come area di valore ambientale, paesaggistico e di alta qualità per i prodotti enogastronomici
con, viceversa, l’alto impatto ambientale che sta producendo quest’opera. Già in fase di realizzazione si
sono misurate le fragilità di questo territorio, e la SPV
non si è ancora confrontata con serie emergenze di
tipo idrogeologico. Le responsabilità sono in primis
certamente di chi ormai da vari lustri governa il Veneto, ma disattenzioni e ritardi si possono distribuire un
po’ tra tutti i soggetti politici e amministrativi.
Il Pd, che ha alti ruoli di responsabilità nazionale
e una significativa rappresentanza anche nella nostra
Regione si pone comunque il problema di dover giungere a una conclusione della vicenda, anche per i
grossi disagi che i ritardi stanno producendo in molte
località. E così, con lo slogan ”Finiamola!” in questo
mese di settembre ha svolto varie iniziative nel territorio allo scopo di: dare un termine certo alla fine dei lavori; dare priorità alle opere di compensazione; ripristinare la viabilità ordinaria; eliminare i pedaggi per
cittadini e imprese residenti; evitare ulteriori sprechi
di denaro pubblico. Nel contempo, in sede regionale
ha continuato la sorveglianza sulle procedure di incarico per i lavori, da sempre molto opache. La recente
denuncia del consigliere Pd Andrea Zanoni per la negata documentazione sulle delibere della giunta Zaia
in merito alla vicenda non è che l’ultima di una serie
vista in questi anni: già nel 2009, per avere il piano
economico sottoscritto da Galan si è dovuti ricorrere a
vie legali, e comunque pagare! Tutto ciò per un’opera
che sta caricando debiti futuri sulle spalle dei veneti,
con nessun “rischio d’impresa” da parte dell’impresa
appaltante. Altro che “Project financing”!

Tanto fumo e poco arrosto… E’ una caratteristica della politica in Italia dove tutti promettono, annunciano, progettano salvo poi occuparsi solo del
mantenimento della propria posizione presente e,
possibilmente, anche futura senza assumersi troppe
responsabilità e senza fare troppo rumore, delegando piuttosto che agire, prorogando piuttosto che risolvere. Facciamo qualche esempio per capire se a
Breganze si persegua un modo diverso di fare politica: a giugno una mia interrogazione chiedeva al
Sindaco, in prossimità della scadenza dei 2 anni di
autorizzazione temporanea del campo nomadi, cosa
fosse stato fatto per trovare una soluzione abitativa
alle famiglie di etnia sinti presenti… Risposta: “L’Amministrazione ha lavorato con i Servizi Sociali e le associazioni del volontariato sociale al fine di individuare una soluzione alternativa a quella della piazzola
di sosta di Via Ferrarin. Dobbiamo peraltro registrare
che non sono pervenute da parte delle minoranze,
né di cittadini soluzioni praticabili, e che la soluzione
individuata dall’amministrazione con il collocamento
a Lugo di parte della famiglia … non è stato accettato
dagli interessati… Questa Amministrazione non intende costituire alcun campo rom stabile… Continueremo a lavorare come fatto sino ad oggi...”
Risultato: a luglio i nomadi ritornano a girovagare
per la zona artigianale fino a settembre, quando una
nuova ordinanza del Sindaco proroga di un anno la
temporaneità del campo nomadi.
Altro esempio dei giorni recenti: a metà settembre il
direttivo della Pro loco rassegna le proprie dimissioni
in massa, segno che evidentemente qualcosa non va;
ad una mia sollecitazione in sede di conferenza capigruppo dove invitavo il Sindaco ad occuparsi della situazione vista l’importanza dell’attività di promozione
del nostro territorio mi sono sentito rispondere: “Sono
i cittadini che devono fare la Pro Loco”.
Cari concittadini, come vedete anche, a Breganze
si fa politica in perfetto stile italiano. Personalmente
sono ancora convinto che un amministratore sia nominato e pagato per occuparsi dei problemi di tutti,
dello sviluppo del proprio paese nel rispetto della volontà della maggioranza dei cittadini (non solo dei
suoi elettori).

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,
è proprio vero che non c’è nulla di più provvisorio di quel che è definitivo!
È ben noto a tutti che nella primavera 2015 (due
anni e mezzo fa) la Giunta Campana ha attrezzato
presso gli impianti sportivi un’area per la sosta di
famiglie Sinti, con il parere totalmente negativo del
nostro gruppo sull’operazione.
Il Sindaco aveva garantito che tale soluzione
sarebbe durata pochi mesi… ed ora viene redatta una nuova ordinanza sindacale (n. 67 del
21.09.2017) con le medesime finalità e con il medesimo oggetto, ovvero “SISTEMAZIONE PROVVISORIA NUCLEI FAMILIARI SINTI IN AREA COMUNALE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE
DI BREGANZE”, dove si legge: “STABILISCE il carattere temporaneo dell’occupazione di tale area…
stimata in un anno decorrente dalla data del presente provvedimento, dando atto che il sito è già
dotato di approvvigionamento idrico e di bagno
chimico, i quali potranno essere eventualmente potenziati, per motivi igienico sanitari e di sicurezza
dell’area, per le motivazioni meglio specificate in
narrativa”.
A ciascuno di voi la valutazione sulla credibilità
dell’attuale maggioranza, che quando si tratta di
questioni come questa adduce in Consiglio Comunale “la mancanza di proposte alternative da parte
dei cittadini e delle minoranze”, mentre quando si
tratta di deliberare l’insediamento di nuove strutture commerciali, come il nuovo supermercato Alì in
prossimità del casello di Breganze Ovest, decide in
totale autonomia e senza ascoltare eventuali voci
contrarie.
Si tratta dell’ennesima contraddizione di questa
Amministrazione, eletta sotto la bandiera del “consumo zero di suolo”, e che ora non si fa nessuno
scrupolo ad appoggiare un intervento simile, in
mancanza di previsioni sul futuro impatto della SPV
sulla viabilità locale.
In ultima istanza, ringraziamo sin d’ora tutti quanti parteciperanno al referendum sull’autonomia del
22 ottobre 2017, contribuendo con il loro voto a
sostenere il percorso che dovrà portare il Veneto
ad aumentare i suoi poteri nei confronti dello Stato.

Le attività degli ultimi mesi sono state così tante e intense, che è difficile condensarle in poche righe. Procediamo per punti.
Coop. Già a luglio l’Amministrazione ha dato il via
libera alla proprietà per procedere con i lavori. Il progetto prevede un punto vendita di pregio architettonico
che valorizzerà tanto la Cooperativa dei Consumatori
quanto l’urbanistica e l’immagine di Breganze. I nuovi
criteri di perequazione riconoscono alla ditta lo sforzo
di riqualificazione edilizia e serviranno a finanziare il
miglioramento della viabilità.
Scuole. Gli interventi maggiori riguardano la Secondaria di 1^ Grado: sono state rifatte la copertura e la pavimentazione della palestra; nell’interrato è stato risanato
uno spazio, accessibile tramite rampa, che sarà presto
adibito ad atelier creativo. Inoltre, è stato approvato un
progetto di ampliamento dell’I.I.S. “A. Scotton” per la realizzazione di un laboratorio meccanico innovativo.
Ambiente. Sono state rinnovate le attrezzature al Parco
Ferrarin e al Parco Simeoni. Nei luoghi di maggior passaggio (pista ciclopedonale lungo il Chiavone, via Zabarella ecc.) sono stati installati distributori gratuiti di sacchetti e bidoncini per la raccolta delle deiezioni animali.
Sociale. La dipendenza dal gioco d’azzardo è un
problema che sta attanagliando anche il nostro comune.
Per tutelare la salute dei nostri cittadini, è stata emessa
una 1^ ordinanza in agosto 2016, che ha imposto a
tutti gli esercizi con apparecchi di vincita in denaro di
ridurre gli orari di apertura. Ora, con una 2^ ordinanza,
abbiamo inasprito le sanzioni per chi non rispetta i limiti.
Ricordiamo che i Servizi Sociali, così come l’Amministrazione, sono disponibili all’ascolto e alla ricerca di
aiuti – in sinergia con le Associazioni - per le diverse
situazioni di difficoltà.
Cultura. La programmazione estiva e autunnale di
eventi è stata ricchissima (Estate al Parco, Calici di Stelle,
iniziative della Biblioteca ecc.) e ha visto centinaia di persone partecipare ad attività sportive, culturali, artistiche.
Un grande impegno da parte delle Associazioni e della
commissione Cultura, un meritato successo per Breganze.
Questi e altri risultati positivi, più o meno visibili, sono
stati possibili grazie all’impegno concreto di molte persone che, a diverso titolo, ci aiutano a tradurre le idee in
progetti, le parole in fatti.
Grazie.

Rinnovamento per Breganze
Silvia Covolo - Ivan Dalla Valle

Il Gruppo Consiliare
Breganze Attiva

23

