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URBANISTICA E OPERE
PUBBLICHE

UN TERRITORIO TUTTO
DA PROMUOVERE

SERVIZI SOCIALI

Cinque anni di attività a tutto
tondo su scuole, strade,
parchi, edifici pubblici
e impianti sportivi

L’impegno nella promozione
di Breganze come meta per
appassionati di sport,
cultura ed enogastronomia

Un lavoro invisibile
ma essenziale per rispondere a
una domanda di aiuto
in continuo aumento

Via Don A. Battistella, 33 - BREGANZE (VI) - Tel. 0445.300652
www.agenziaspaziocasa.eu

Via Ortigara, 22/A - 36030 Fara Vicentino (VI) - Italia
(dopo pizzeria Argentina)

BREGANZE

.it

INSIEME
SCOMMETTIAMO
SUL FUTURO

B

reganze è una cittadina ricca e
fortunata per il territorio in cui è
collocata, ma soprattutto per la vitalità
delle persone che la abitano e la amano.
In questi cinque anni ci siamo attivati su
più fronti, per far sì che queste straordinarie risorse non andassero disperse,
nella convinzione che ascoltare e accogliere le proposte degli attori del territorio fosse il modo migliore e più efficace
per far prosperare la nostra comunità.
Nella convinzione che solo unendo le
forze si risponde in modo pieno alle
molteplici esigenze, abbiamo fatto rete
con i diversi portatori d’interesse anche
a livello sovracomunale, pensando soprattutto ai bisogni delle fasce più deboli, ridando a Breganze il ruolo centrale che si merita ed era stato sminuito.
Siamo riusciti, mantenendo in ordine il
bilancio comunale, a fare investimenti
per oltre 4 milioni e mezzo di euro, anche grazie ai contributi ottenuti. Abbiamo riqualificato molte zone del paese,
intervenendo su strade, parcheggi, parchi giochi, scuole e altri edifici pubblici:
i lavori proseguiranno incessantemente
anche nei prossimi mesi. Fra l’altro, parteciperemo a breve ad un bando ministeriale, che finanzia la progettazione

di interventi per la messa in sicurezza
degli edifici scolastici, e questo grazie
alle indagini ai fini antisisimici che abbiamo commissionato negli anni scorsi.
Continueranno anche i lavori per il
risparmio energetico e la riduzione

IL LAVORO FATTO È STATO
TANTO.
E LA SCOMMESSA È QUELLA
DI POTERNE FARE ANCORA
MOLTO INSIEME.
dell’inquinamento, con l’ammodernamento dell’illuminazione pubblica e l’installazione di colonnine per
la ricarica di auto elettriche. Siamo
infatti consapevoli che il tema ambientale non può più essere considerato secondario, ma anzi debba
fare la differenza tanto nella vita
pubblica quanto in quella privata.
La stretta collaborazione con tutte le
associazioni, cui va il nostro ringra-

ziamento per l’instancabile entusiasmo e la generosità, ci ha consentito
di animare la vita del paese con incontri, rassegne, feste e manifestazioni culturali e sportive di alto livello.
Difficili da contare, i numerosi progetti e i lavori portati avanti giorno
dopo giorno, talvolta in silenzio, tanto da non apparire evidenti. Ci siamo
riusciti grazie alla collaborazione di
tanti e senza aumentare le tasse. Anzi,
appena insediati abbiamo ridotto di
un punto percentuale l’IMU sugli immobili produttivi e aumentato la deducibilità delle imposte, in modo da
dare un sostegno concreto a chi crea
occupazione sul territorio. Ora stiamo
lavorando a delle misure concrete per
il rilancio delle attività commerciali.
Prossimamente, verrà avviata una
nuova gestione del bar degli impianti
sportivi e, presso la scuola di Arte, Musica e Spettacolo di Mirabella, verrà
inaugurato un nuovo punto biblioteca.
Rendere Breganze ancora più bella, ricca e accogliente é stata e
sarà la nostra missione. Dimostrando con i fatti, più che a parole,
quanti frutti può dare il lavorare insieme con solidarietà e passione.

L’Amministrazione desidera ringraziare tutti gli inserzionisti di pubblicità
che hanno permesso la pubblicazione di questo notiziario
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OPERE
PUBBLICHE

UN IMPEGNO A 360°

PARCO DI VILLA LAVERDA
PARCO
VILLA
LAVERDA
RESTAURO
SERRE
E GIARDINO
2014 - 2016
Grazie a questo intervento, realizzato in 6 mesi dopo
l’insediamento della nuova giunta, è ora patrimonio
dei breganzesi il parco di villa Laverda: un polmone verde riqualificato per chi desidera rilassarsi, oltre
che spettacolare cornice d’incontri ed eventi culturali.
I lavori hanno interessato la piantumazione di nuovi arbusti e la sistemazione di alberi secolari; è stato recuperato
lo stagno, sono state restaurate le serre (con due servizi
per disabili), posizionate delle panchine, rifatte l’illuminazione e l’irrigazione. Il parco è videosorvegliato.
Alcune delle iniziative ospitate:
Estate al Parco, Teatro in Collina, Premio Scapin, Cinema sotto le stelle, Anguriara Breganze, Di Fiore in orto.
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€ 174.000
di cui € 95.000 contributo GAL

foto: Lunaspina

Da subito operativi per cinque anni di opere pubbliche e di interventi di
manutenzione straordinaria che hanno interessato tutti i settori:
scuole, viabilità, impianti sportivi, parchi pubblici, cimiteri, restauri.

2016
2017

BREGANZE

.it

PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE
rifacimento tetto
€ 115.000
nuova pavimentazione in legno
€ 50.000

2017
2019

SALA POLIFUNZIONALE
riqualificazione area
ex Magazzini Via Maglietta
€ 1.200.000

pensata e progettata in funzione del minor impatto
ambientale, utilizzando fonti rinnovabili e sfruttando
tecnologie innovative di risparmio energetico

PIAZZA MAZZINI
rifacimento porfido fronte ovest
Lavori di sistemazione
e ripavimentazione in porfido
€ 95.000

2015
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ASFALTATURE e PIAZZE
PIAZZALE
ASILO
FIORAVANZO

2015

rifacimento
zona
antistante l’asilo

Asfaltature via Palugare, via Piantalonga - in collaborazione con Comune di
Sandrigo (2017) € 21.300

€ 35.000

Asfaltatura ultimo tratto di Via Rivellin
(2017) € 10.000 + contributo del privato

Rifacimento porfido parcheggio Via
Fioravanzo (2017) € 6.000

Piazzale Biblioteca (2015) € 13.200

IN CORSO D’OPERA
ASFALTI VIA CIMITERO, VIA VEGRA, VIA MONTELLO, VIA TRENTO | € 86.000 di cui € 70.000
contributo statale
MARCIAPIEDE VIA V MARTIRI | € 150.000

Via Paezza in collaborazione con
privati (2018) contributo € 25.800

ALTRI IMPORTANTI
INTERVENTI ESEGUITI
ASFALTATURE VIA DELLA FILANDA, VIA MAGLIO E VIA DELLA SETA (2014) | 85.000 €
ASFALTATURE VIA DELL’ARTIGIANATO (2014) | 38.000 €
ASFALTATURE VIA OLMO, VIA BRAGETTI, VIA SANTO STEFANO (2015) | 113.500 €
ASFALTATURE VIA SAN IVON (2015) | 20.000 €
ASFALTI VIA CAPITONI, BREGANZINA E VIA SAN PIETRO
IN COLLABORAZIONE CON COMUNE DI MASONVIC.NO | 46.000 €

Asfalti Marc.Castelletto, Maglio,
Nenni, San Gaetano, Pieve, Capitello,
Palugare, Don P. Zolin, Riva, Rotatoria
Maragnole, Filanda, Vicolo San Giuseppe (2018) € 194.000
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ASFALTI VIA PIEVE (2018) | 60.000 €
ASFALTATURE VIA SAN FELICE IN COLLABORAZIONE CON AVS (2018) | € 20.000
ASFALTATURE VIA RIVA E PIAZZA DEL DONATORE (2018) | € 13.000

SCUOLE

BREGANZE

.it

RIQUALIFICAZIONE INTEGRALE
SPOGLIATOI PALESTRA
SCUOLE MEDIE
Rifacimento dei pavimenti
e rivestimenti. Sostituzione
di piatti doccia, porte,
rubinetteria, infissi esterni e corpi illuminanti.
Fornitura e posa degli
asciugacapelli e di un
nuovo impianto di aspirazione del vapore dai locali.

2015
Istituto Scotton rifacimento copertura
palestra (2014) € 35.000

IN CORSO D’OPERA
ISTITUTO SCOTTON
AMPLIAMENTO PER REALIZZAZIONE
DI NUOVA OFFICINA
€143.000 DI CUI €120.000
CONTRIBUTO PROVINCIALE

€ 100.000

...E ANCORA
SCUOLE MEDIE: AULA MULTIMEDIALE CON RAMPA ACCESSO (2017) | € 50.000
SCUOLA INF. MARAGNOLE: SISTEMAZIONE AREA GIOCHI ESTERNA (2017) | € 12.000
SCUOLA PRIM. MARAGNOLE: TINTEGGIATURA E RISANAMENTO (2017) | € 13.000

SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO
RIFACIMENTO SPOGLIATOI
PALESTRA E BAGNI | € 60.000

SCUOLA PRIM. BREGANZE: INSTALLAZIONE NUOVA CALDAIA (2014) | € 57.000
INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE SCUOLE DI BREGANZE E MARAGNOLE | € 58.000

Scuola Primaria Maragnole
controsoffitto sala polifunzionale
(2017) € 17.300

Scuola Infanzia Breganze
rifacimento linoleum, tinteggiature
(2017) € 13.000

Scuola Infanzia Mirabella
realizzazione nuova uscita e rampa
d’accesso (2014) € 13.200
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PARCHI

Via Carducci – Via Prati
realizzazione attraversamento pedonale
(2015) € 3.500

Manutenzioni e piantumazioni parchi
Peter Pan, Alberto Simioni, Ferrarin,
impianti sportivi (2017) € 32.000

Parco via Ferrarin installazione giochi
inclusivi (2019) € 22.000
interamente finanziato da contributo
regionale
altri parchi (in corso) € 12.000

STRUTTURE SPORTIVE

Palazzetto dello Sport via Ferrarin
rifacimento pavimentazione
(2015) € 61.000

Campo da calcio Via Ferrarin
rifacimento recinzione (2015) € 29.000

Palestra di Mirabella
rifacimento tetto (2017) € 21.500

IN CORSO D’OPERA
PALAZZ. DELLO SPORT VIA FERRARIN
NUOVO IMPIANTO ELETTRICO
€ 33.000

Impianti sportivi sistemazione tribune e
sostituzione caldaia
(2015) € 40.000
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Palazzetto dello Sport via Ferrarin
rifacimento illuminazione led
(2017) € 21.500

EDIFICI PUBBLICI

BREGANZE

.it

INBIBLIOTECA
CORSO D’OPERA
G. BOSCHIERO

2015
nuovi arredi
più funzionali

2015

€ 36.000

IN CORSO D’OPERA

Ponte in legno pista ciclabile
(2016) € 13.500
(2019) Manutenzione straordinaria: ripristinato gratuitamente - dopo atti vandalici dalla ditta De Antoni Pavimenti in Legno di San Giorgio che ringraziamo

ALTRE OPERE
ECOCENTRO: RIFACIMENTO DELLA COPERTURA (2014) | 25.500 €
EX CASERMA DI VIA SCIFO: RIFACIMENTO COPERTURA (2015) | 36.000 €
PONTE ROGGIA BRUGNOLA: RICOSTRUZIONE (2016) | 4.000 €

EX PALAZZINA VIGILI
ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE E ADEGUAMENTO
ANTINCENDI
€ 143.000 DI CUI
€ 56.000 CONTRIBUTO REGIONALE

RISPARMIO ENERGETICO E
CONTENIMENTO INQUINAMENTO
LUMINOSO (P.I.C.I.L.)
RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE
PUBBLICA NELLE FRAZIONI DI
MARAGNOLE E MIRABELLA
€ 260.000

UFFICI POLIZIA LOCALE: RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO, PAVIMENTAZIONE,
TINTEGGIATURE (2017) | 28.000 €
UFFICI MUNICIPALI: SOSTITUZIONE INFISSI | 55.000 €
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RESTAURI
Restauro
Cappella Vegra
(2016)
€ 6.000

...e ancora
Colombara Pagello Monza restauro
conservativo e sistemazione area esterna
(2015)
Restauro statua Beato Bartolomeo Colle
S. Lucia (2017)
per un totale di € 13.000

CIMITERI
...e ancora
Cimitero Breganze installazione impianto climatizzazione camera mortuaria
(2017) € 6.000
Cimitero Maragnole automazione
cancello cimitero (2017) € 4.000
Rifacimento illuminazione votiva cimiteri Breganze e Maragnole (2017) € 29.000

AGRICOLTURA

Installazione cannone
anti-grandine (2018) € 50.000

Impianto pluvirriguo ad opera Consorzio
Bonifica Brenta(2018)
€ 10.000 contributo Comune
più pagamento quote dei privati

MEZZI TECNICI COMUNALI
acquisto attrezzature manutenzione del
verde (2015) € 39.000
sostituzione mezzi tecnici squadra
operai (2018) € 90.000
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SICUREZZA

BREGANZE

SICUREZZA STRADALE

VIDEOSORVEGLIANZA
e ANTIFURTO
Installazione impianti di
videosorveglianza presso
Maragnole, Ecocentro,
Parco Villa Laverda, Parco
Ferrarin, centro capoluogo

.it

2015
2018

Installazione impianti
allarme presso Scuola
Primaria Breganze e sede
Protezione Civile

€ 87.500

Maragnole centro - realizzazione
dosso (2017) € 9.900

...e ancora
Installazione lampioni Maragnole e
Mirabella (2015) € 12.000
Tabelloni elettronici per informazioni ai
cittadini nel capoluogo e nelle frazioni
€ 30.000

Installazione rilevatore velocità Via
Riva (2017) € 4.600
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PRIORITÀ A RIQUALIFICAZIONE
E TUTELA DEL TERRITORIO

URBANISTICA

A

vevamo preso un impegno:
ridurre il consumo di suolo. Con l’approvazione di un
nuovo Piano degli Interventi e 3 varianti, nel corso di questi cinque anni
di mandato la superficie edificabile
è stata ridotta di ben 200.896 mq.
Le scelte fondanti hanno interessato
la riqualificazione di aree degradate.
Nell’area degli ex magazzini comunali sta sorgendo la sala polifunzionale a servizio prevalente delle scuole
e delle associazioni. Nell’area dell’ex
consorzio stanno per partire i lavori
della Coop e il completamento della
zona artigianale darà spazio a nuove attività produttive grazie alla conclusione di accordi pubblico-privato.

RISPETTATO L’IMPEGNO
NELLA RIDUZIONE DEL
CONSUMO DI SUOLO:
DAL 2014 LA SUPERFICIE
EDIFICABILE
È STATA RIDOTTA DI
200.896 METRI QUADRI

L’impegno massimo è stato profuso per
ridurre, per quanto possibile, l’impatto che la Superstrada Pedemontana
Veneta avrà sul territorio comunale.
Breganze è il comune che più paga in
termini di territorio a quest’opera pubblica e per questo non ci siamo arresi
di fronte a scelte pregresse, che ci penalizzavano ulteriormente, e abbiamo fatto sentire la nostra voce in ogni
sede possibile, partecipando sempre
attivamente alle udienze avanti alla
Corte dei Conti, e chiedendo di essere
sentiti prima presso la struttura Commissariale prima e poi presso la Regione.

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

Piazza Mazzini 19
Breganze (VI)

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

Agenzia

SALZANO
Vicolo S. Giuseppe, 15

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

Breganze
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

BREGANZE
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QUANDO
L’UNIONE
FA LA
FORZA

ASSOCIAZIONI

Nel quinquennio 2014-2019 molte sono state le collaborazioni
tra l’Amministrazione Comunale e le tante associazioni di
volontariato, culturali, sportive, d’arma ecc.

Questa foto sintetizza lo spirito dell’associazionismo.
La frase è riportata sulla fiancata di un moderno
mezzo per trasporto disabili finanziato da Comune,
Associazioni e Privati.

Ringraziamo in particolare queste associazioni:
VOLONTARIATO SOCIALE

ASSOCIAZIONI D’ARMA

ASSOCIAZIONI CULTURALI

ALTRE/TERRITORIO

A.C. BREGANZE A.G.E.SC.I. CIRCOLO ACLI DON P. CARPENEDO
ACLI MARAGNOLE AIDO BREGANZE SOLIDALE DONATORI DI OR-

ASS. ALPINI GRUPPO BREGANZE
ASS. AREONAUTICA
ASS. AUTIERI
ASS. CARABINIERI
ASS. COMBATTENTI E REDUCI
ASS. EX INTERNATI
ASS. NAZ. FANTI
COORDINAMENTO
ASSOCIAZIONI D’ARMA

BREGANZE ACLI ARTE
E SPETTACOLO
CINEFORUM G.VERDI
COMP. TEATRALE
“LA COLOMBARA”
CORO DI BREGANZE
GRUPPO LAAV
GRUPPO RICERCA STORICA
MUSEO DEL MAGLIO
OFFICINA ARMONICA
ORCHESTRA A PLETTRO
BREGANZE

APICOLTORI BREGANZE FIORITA
CAMPANARI DI BREGANZE
CIRCOLO LA CIACOLA
COMITATO GENITORI I.C.
LAVERDA
COMITATO SAN VALENTINO
COORDINAMENTO PER LA
TUTELA DEL TERRITORIO
GRUPPO FESTEGGIAMENTI MARAGNOLE GRUPPO GIOVANI
MARAGNOLE
PRO LOCO DI BREGANZE E
MARAGNOLE
PROTEZIONE CIVILE

GANI FAMIGLIE INSIEME FIDAS
FONDAZIONE DON CAMILLO
FARESIN G.R.C. SOLIDARIETA’
GRUPPO ANZIANI BREGANZE GRUPPO MISSIONARIO
MIRABELLA L’ALBERO DEL PANE
PERCORSI SOLIDALI ONLUS
SAN VINCENZO UNITALSI

FONTANA IMPIANTI S.r.l.

FISIOKINESITERAPIA
e TERAPIA MANUALE

Via Roma, 117 - 36042 Breganze (VI)
Cell. 348 1539903 - Tel. 0445 300933

Via G. Marconi, 13 - BREGANZE (VI)
Cellulare: 335-6779407

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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UN LAVORO CONTINUO,
INVISIBILE MA ESSENZIALE,
PER GARANTIRE DIGNITÀ
A TUTTE LE PERSONE

SERVIZI
SOCIALI

TAB.
1

ANALISI DEI SERVIZI EROGATI DAI SERVIZI SOCIALI

SERVIZIO EROGATO
UTENTI DEL SOCIALE

PERSONE BENEFICIARIE
DI CONTRIBUTI
ECONOMICI SOCIALI

INTEGRAZIONE RETTE
PER RICOVERI

SAD
SERVIZIO
ASSISTENZA
DOMICILIARE

SERVIZIO DI
CONSEGNA PASTI
CALDI

UTENTI
2014

2018

ANZIANI

65

121

FAMIGLIE

71

54

DISABILI

11

9

TOTALE

147

184

ADULTI

9

3

NUCLEI CON MINORI

18

3

TOTALE

27

6

ADULTI

2

2

ANZIANI

1

1

TOTALE

3

3

DISABILI

3

2

ADULTI

1

1

MINORI

1

0

ANZIANI

29

34

TOTALE

34

37

ANZIANI, PERSONE
SOLE E DISABILI

23

19

PERSONE CON DISABILITA’ MINORI
GRAVE ASSISTITE A
ADULTI
DOMICILIO
ICD (impegnativa di cura
ANZIANI
domiciliare)
TOTALE

14

NR.

IMPORTO
EROGATO
2014

Salta all’occhio l’aumento delle
domande di assistenza da parte di
persone anziane confermato anche
dal maggior nr. di utenti dell’assistenza
domiciliare.

17.025

15.560

3

1

7

27

57

30

67

2.433

Nel 2018 i contributi comunali sono
diminuiti in quanto si sono utilizzati
i sostegni al reddito previsti dalla
normativa statale (REI o Reddito di
Inclusione).
Ulteriori aiuti economici (qui non pubblicati) vengono costantemente garantiti da parte di alcune associazioni di
volontariato, coordinate dall’Assistente
Sociale attraverso un tavolo tecnico,
che si riunisce mensilmente.

22.462

Il Comune compartecipa alla spesa
di ricovero in strutture residenziali, in
caso di persone non autosufficienti in
difficoltà economiche che ne abbiano
diritto

Servizio offerto dal Comune, con una
quota a carico dell’utente
(in base all’indicatore ISEE).

NR.PASTI SERVITI
3.746

2

56.000

3.597

Servizio offerto dal Comune, con una
quota a carico dell’utente (in base
all’indicatore ISEE).

192.810

Contributo regionale per l’assistenza
delle persone non autosufficienti al
proprio domicilio, assegnato in base
a graduatorie per gravità di bisogno
assistenziale e situazione economica
(rilevata con indicatore ISEE).

CONTRIBUTI A FAMIGLIE CON 4 O PIU’ FIGLI

8

4.500

CONTRIBUTI A NUCLEI FAM. CON FIGLI ORFANI

2

1.800

CONTRIB. A FAMIGLIE MONOPARENTALI IN DIFFICOLTA’

5

5.000

TOTALE

0

15

NOTE

2018

0

11.300

Contributi regionali istituiti nel
2017/2018, destinati alle famiglie che
ne facciano domanda (in base
all’indicatore ISEE).

BREGANZE

.it

L’attività svolta dei servizi sociali è spesso poco nota perché richiede la massima discrezione, il rispetto assoluto della privacy, e
soprattutto deve rispettare la dignità delle persone. Tanto da essere quasi “invisibile”.
Invece è un lavoro essenziale, molto duro, che richiede abnegazione, senso del dovere, attaccamento ai valori sociali, capacità
di porgere un sorriso, cosa che vale più dell’aiuto per riempire un modulo o del mero aiuto per affrontare un’emergenza.
I Servizi Sociali svolgono un ruolo fondamentale nella gestione di casi complessi di disagio e povertà.
Ma sono altrettanto determinanti nel riconoscere e far valere i diritti dei cittadini, andando ad attivare anche altri Enti che erogano i vari servizi socio-assistenziali.
Nelle due tabelle riportiamo una sintesi di quanto svolto dai servizi sociali nel 2018, con un riferimento anche a quanto fatto nel
2014. Abbiamo voluto fare questo paragone per evidenziare quanto sia aumentata la domanda di assistenza da
parte degli anziani, problema che sarà cruciale nei prossimi anni e al quale ci
stiamo preparando.

Un sentito ringraziamento al personale, che con tanta
professionalità ha svolto e svolgerà questo lavoro,
e a tutte le associazioni di volontariato che con i servizi
sociali collaborano.
TAB.
2

Il Comune e I ServIzI SoCIalI Svolgono un ruolo fondamentale
dI attIvazIone dI varI ServIzI erogatI da altrI entI

ALTRI SERVIZI EROGATI

SERVIZIO EROGATO

UTENTI

PRATICHE REI REDDITO
DI INCLUSIONE

PERSONE IN STATO DI POVERTA’

ASSEGNO MATERNITA’
DEI COMUNI

MADRI CHE NON LAVORANO E
NON PERCEPISCONO
L’ASSEGNO DI MATERNITA’

ASSEGNO NUCLEO
FAMILIARE DEI COMUNI

NR.
2014

2018

NOTE

35

18 respinte; 5 TERMINATE;
12 ATTIVE

9

8

Istruttoria dei servizi sociali Liquidato direttamente dall’INPS

FAMIGLIE CON 3, 4 O PIU’ FIGLI
A CARICO E REDDITO ISEE BASSO

20

22

Istruttoria dei servizi sociali Liquidato direttamente dall’INPS

DOMANDE PER BONUS
ELETTRICITA’, GAS E ACQUA

FAMIGLIE A BASSO REDDITO
SECONDO VARI SCAGLIONI ISEE

110

99

Importo portato in detrazione
in bolletta

DOMANDE BONUS SOCIALE
INTEGRATIVO -VIACQUA

FAMIGLIE A BASSO REDDITO
SECONDO VARI SCAGLIONI ISEE

18

Importo portato in detrazione
in bolletta

PATTO TERRIT. LAVORO
E INCLUSIONE SOCIALE,
4.A EDIZIONE

DISOCCUPATI E SOCIALMENTE
SVANTAGGIATI

8

4

Attivazione tirocini formativi
finalizzati ad una eventuale
assunzione presso aziende che si
sono rese disponibili

PROGETTO REGIONALE
“RETE DI FAMIGLIE SOLIDALI”
(Ex Braccia Aperte)

FAMIGLIE CON VARI TIPI DI
DISAGIO SOCIALE

2

5

Partecipano al progetto
n. 7 famiglie del comune
di Breganze

PACCHI VIVERI

FAMIGLIE CON GRAVI
PROBLEMI ECONOMICI

32

22

Consegna ogni primo mercoledì
del mese

DOMANDE PER ALLOGGI “ATER”

FAMIGLIE CON ISEE
INFERIORE A 20.000 Euro

26

Secondo le scadenze previste
dal bando annuale

TELESOCCORSO E
TELECONTROLLO

PERSONE SOLE O
CON PROBLEMI DI SALUTE

Assistenza alle nuove attivazioni,
in collaborazione con l’AULSS 7
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SCUOLA

I

NON SOLO CURA
E MANUTENZIONE
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

n questi cinque anni l’amministrazione di Piera Campana ha
dedicato un’attenzione continua anche ai servizi che accompagnano e sostengono l’azione educativa
e formativa dei nostri istituti scolastici.
Il servizio mensa è stato costantemente monitorato dall’assessorato e dagli
uffici comunali per garantire la qualità
dei pasti e la lotta all’evasione nel pagamento della refezione. È stato ricostituito il comitato mensa, formato da
un gruppo di genitori che possono accedere alla cucina, assaggiare i cibi,
controllare le forniture e la distribuzione
dei pasti agli alunni. La copertura dei
costi è tornata all’80%, dopo che all’inizio del mandato era scesa sotto il 70%.

www.graficheleoni.com

Il costo del pasto ha subito un leggero incremento nel 2015, ma è rimasto invariato negli anni successivi.
È stato garantito il trasporto degli alunni con gli scuolabus per le zone periferiche del Comune, mentre per le zone
centrali di Breganze e Maragnole è
stato avviato, in collaborazione con il
comitato dei genitori, il servizio piedibus che ha visto crescere nel tempo il
numero dei bambini che lo utilizzano.
L’amministrazione comunale, in collaborazione con Villa Savardo, ha attivato in
questi anni anche il servizio del doposcuola, dando la priorità e il sostegno
alle famiglie in difficoltà economica.
Negli ultimi anni si è cercato di guardare
al futuro, favorendo l’accorpamento del

comprensivo Laverda di Breganze con
quello di Mason e Molvena, in modo da
garantire l’autonomia dell’istituto anche
nei prossimi anni, quando il calo demografico farà sentire più pesantemente i suoi effetti sul numero degli iscritti.
Anche nei confronti dell’Ipsia “Scotton”, che dipende dall’amministrazione
provinciale, l’attenzione è stata alta:
abbiamo sollecitato, progettato e sostenuto la costruzione di un nuovo laboratorio per l’indirizzo meccanico e
stiamo studiando con l’attuale dirigenza scolastica l’avvio di nuovi indirizzi,
perché questo istituto continui a rappresentare un polo di formazione professionale in stretta relazione con le attività
economiche del territorio di Breganze.

S TA M PAT I P E R U F F I C I O - E T I C H E T T E A D E S I V E
S TA M PAT I P R O M O Z I O N A L I - PA C K A G I N G
ASTUCCI - MANIFESTI E LOCANDINE
STRISCIONI IN PVC - MANUALI TECNICI
C ATA L O G H I - C A L E N D A R I - E D I T O R I A

Grafiche Leoni s.a.s. di Leoni Lucio e C. - Via Ortigara, 2/A - 36030 Fara Vicentino (VI)
telefono: 0445 874 894 - fax: 0445 879 036 - e-mail: grafiche.leoni@gmail.com
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RIUNIFICATI L’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LAVERDA” DI BREGANZE E
IL “DON L. MILANI” DI MASON VICENTINO E MOLVENA NEL NUOVO
ISTITUTO COMPRENSIVO “LAVERDA - DON MILANI” (2017)
GARANTITO IL TRASPORTO SCUOLABUS PER GLI ALUNNI NELLE ZONE
PERIFERICHE
AVVIATO IL SERVIZIO PIEDIBUS PER BREGANZE E MARAGNOLE ZONE CENTRALI
IN COLLABORAZIONE CON COMITATO GENITORI
AVVIATO IL SERVIZIO DOPOSCUOLA, IN COLLABORAZIONE CON VILLA
SAVARDO
SOSTEGNO AL NUOVO LABORATORIO MECCANICO E ALL’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’IPSIA SCOTON

POLIART POLI MIRCO di Frello Marina & C. s.a.s.
Via dei Fabbri, 3 - 36042 Breganze (VI)
Tel. 0445 300 316 - Fax 0445 307 356
info@tendaggipoliart.it - www. tendaggipoliart.it
Marina Frello - Cell. 339 377 55 07
C. F. e P.IVA: 02363980240

Via Roma, 37 - 36042 Breganze (VI)
Tel. 0445 873496
da Lunedì a Sabato con orario
8.00-12.30 / 14.30-19.30
17

EVENTI

L

a storia e le tradizioni di una
comunità vivace passano
anche attraverso le persone che animano la vita del paese.
Gli anniversari che in questi ultimi
anni abbiamo celebrati insieme
raccontano bene la ricchezza culturale e associativa di Breganze.
In questo mandato abbiamo festeggiato anche l’inaugurazione
della Caserma dei Carabinieri e
del Parco di Villa Laverda, l’intitolazione della Biblioteca G.B.
Boschiero e del Parco Alberto Simioni: luoghi che in modo diverso
hanno tutti un’importanza particolare per la nostra comunità.
Le celebrazioni organizzate dalle
Associazioni d’Arma scandiscono
l’anno e ci hanno aiutato a vivere
con maggior intensità le ricorrenze,

sia quelle che ritroviamo come appuntamenti fissi nell’anno (Nikolajewka, il
25 Aprile Festa della Liberazione, il 2
giugno Festa della Repubblica, l’anniversario dei 5 Martiri di Maragnole, il
4 Novembre Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate), ma anche
con appuntamenti straordinari per intensità e partecipazione (il raduno del
Triveneto ANPDI in occasione del 45^
anniversario della Meloria, le commemorazioni per il Centenario della
Prima Guerra Mondiale, e la Rievocazione Storica con cadenza biennale).
Un ringraziamento sentito al Coordinamento delle Associazioni d’Arma di Breganze per la presenza fedele, l’impegno
profuso e la sensibilità sempre manifestata soprattutto verso i nostri giovani.

on ili

BREGANZE, via Crosara 47 - 0445 873154 - www.hostariadonfili.it
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CORO DI BREGANZE
BIBLIOTECA CIVICA
ORCHESTA A PLETTRO
GRC SOLIDARIETÀ
UNIVERSITÀ ADULTI E ANZIANI
GEMELLAGGIO CON HEVES (UNGHERIA)

20

RISTORANTE IN PIAZZA

20

COMMERCIO EQUO SOLIDALE

15

GEMELLAGGIO BOURGUEIL (FRANCIA)

10

FAMIGLIE INSIEME

10

PREMIO “VIRGILIO SCAPIN”

SEMIFREDDI
GELATI
TORTE
Via General Maglietta, 21 - Breganze (VI) - Tel. 0445 584362

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

1

TER
RIT
ORIO
1

FIERA DI SAN MARTINO

2

AGORARTE

3

DI FIORE IN ORTO

4

2

M

CALICI DI STELLE

in collaborazione con Consorzio
Tutela Vini Doc Breganze

A

R

K

E

T

La Macelleria di Cesco
Via Don Battistella, 28 - BREGANZE (VI) - Tel. 0445.300.844
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BREGANZE
E LE SUE ECCELLENZE:
PERSONE, LUOGHI, ATTIVITA’
abbellimento floreale
della piazza a cura dei
Commercianti

“E’ importante lavorare assaporando il gusto di ciò che fai.
Il sacrificio passa inosservato se fai le cose con slancio ed entusiasmo.”
Questo bellissimo pensiero (del ciclista paralimpico Alex Zanardi) concentra
5 anni di impegni, iniziative, progetti che abbiamo potuto condividere con voi.
Diversi sono stati gli interventi fatti, molti grazie al Vostro contributo.
Per agevolare le imprese e le aziende, parte dell’Imu è stata spostata sulla Tasi che,
a differenza della prima, è deducibile. E’ stata sistemata e riqualificata l’area artigianale
facendo ordine e pulizia. E’ stata abbellita la piazza con le fioriere. E’ stato installato
un cannone ad onda d’urto come difesa antigrandine ed è stato potenziata la rete per
l’irrigazione a pioggia. Sono stati fatti incontri di formazione sui vitigni resistenti.
Sono stati eliminati in tutte le aree pubbliche i trattamenti con i diserbanti.
Breganze è entrata nel Coordinamento Veneto di Città del Vino e questa è stata
l’occasione per portare nella nostra piazza, nella festa di San Lorenzo, l’evento
Calici di stelle, organizzato grazie al supporto e alla collaborazione con il
Consorzio Vini Doc Breganze.
Tanti altri sono stati i momenti di festa, ricordiamo tra questi il Ristorante in piazza
con i Commercianti e il Gruppo Ristoratori, la festa di San Martino con la Pro
loco nella quale si è valorizzato lo spiedo di Toresani a cura dell’Accademia
del Toresan, Di fiore in orto nel Parco di Villa Laverda con l’Associazione
Breganze Fiorita, Agorarte con gli artisti breganzesi.
Una comunità attenta, vivace, ricca di storia, cultura, tradizioni,
che si contraddistingue sempre per un sano fermento
che la rende speciale.
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EVENTI
SPORTIVI

C

inque anni di sport vero e autentico fatto da Società che al loro
interno vivono grazie alla passione e al volontariato di moltissime
persone e di atleti che insieme, in più di
un’occasione, hanno portato alla ribalta il nome di Breganze per i titoli vinti.

GRAZIE ALLA PASSIONE
DELLE PERSONE E
DEGLI ATLETI CHE
HANNO PORTATO ALLA
RIBALTA IL NOME DI
BREGANZE
Coppe alzate e medaglie indossate in
tutte le discipline, dopo tanto allenarsi,
dimostrando quella grinta e determinazione che nello sport molte volte diventa
determinante per tagliare il traguardo.
Numerosi sono stati gli appuntamenti
che hanno visto, Amministrazione e So-

22

EMOZIONI AUTENTICHE
E RICORDI INDELEBILI

cietà sportive, collaborare nell’organizzazione di eventi che oltre all’aspetto
tecnico-sportivo hanno lasciato un segno forte anche sotto il profilo umano.
Un’attenzione particolare è stata rivolta alle strutture sportive esistenti con
continui interventi e manutenzioni, per
migliorarle e mantenerle efficienti, grazie anche all’aiuto delle stesse Società
sportive che le gestiscono. Impianti che
questa Amministrazione intende implementare con la realizzazione di una
nuova Tensostruttura a Maragnole, i
cui lavori inizieranno già quest’anno.
Non ultimo, ci sembra giusto riservare un ricordo speciale a quelle persone che oggi non ci sono più e, a
vario titolo, sono state presenti nelle
nostre Società sportive dedicandosi con impegno e interesse gioioso ai
ragazzi, alle famiglie e alla comunità.

Ringraziamo le società sportive:
A.S.D. ARIAL GYMNASIUM BREGANZE A.S.D.
BREGANZE CALCIO A.S.D. HOCKEY BREGANZE A.S.D. PALLACANESTRO BREGANZE ASD
AMATORI BREGANZE ASD AMATORI CALCIO
BREGANZE ASD FUTSAL BREGANZE ASI ATLETICA BREGANZE GRUPPO PESCA SPOR-

TIVA “CIAON VIVO” GRUPPO PODISTICO
LAVERDA I*CAN MOTO CLUB BREGANZE
MOTO CLUB LAVERDA BREGANZE NAGASHI KARATE CLUB KICKBOXING BREGANZE
PATTINAGGIO ARTISTICO BREGANZE
RV RACING TEAM SCI CLUB NON STOP
BREGANZE TEAM WILIER BREGANZE TENNIS COMUNALE BREGANZE TOWERS ASD

BREGANZE

.it

GIRO D’ITALIA FEMMINILE
Breganze è stata tappa di arrivo per l’unica frazione veneta
del “Giro Rosa” 2018. La gara è stata vinta dall’olandese
Marianne Vos (foto a sinistra), considerata tra le più grandi
campionesse di sempre

23

HOCKEY BREGANZE
Nella finalissima disputata il marzo a Trissino la squadra breganzese ha agguantato la sua quarta Coppa Italia, diventando
così la terza società più vincente della storia in questa competizione
CALCETTO FEMMINILE
la squadra di casa ha staccato
il pass per le finali di Coppa Italia

EUROPIADI / ALPINIADI
nel 2014 lo scenario collinare di Breganze è stato scelto da
FIASP (con Marostica) per ospitare la seconda edizione
dell’evento che ha richiamato podisti da tutta Europa;
nel 2018 si è disputata a Breganze la 42a Edizione del campionato Nazionale A.N.A. di corsa in montagna a staffetta

SPORT
24

NAZIONALE VOLLEY
UNDER 21 SORDE
le giovani atlete si sono allenate in paese
per alcuni giorni in preparazione
dei Campionati Europei

BREGANZE

ECOLOGIA
e ENERGIA
Il nostro mandato amministrativo
si è caratterizzato per l’attenzione dedicata agli aspetti ambientali e ai servizi presenti sul territorio.
L’Ecocentro comunale e le isole ecologiche sono stati oggetto di interventi, finalizzati a migliorare proprio il servizio
al cittadino. Tra questi, ricordiamo la
sostituzione dei fatiscenti contenitori per
gli imballaggi in plastica, che ha portato ad un’immediata riduzione dei rifiuti
indifferenziati, passati dal 50% al 15%.
Inoltre, è stato intensificato il controllo sulle isole ecologiche con l’installazione di videocamere e la sorveglianza della Polizia Municipale.
Numerose sono state le attività che
hanno coinvolto le Scuole dell’Istituto
Comprensivo “Laverda - Don Milani”
e alcune associazioni di volontariato
con progetti rivolti proprio alla salvaguardia e alla tutela dell’ambiente,
perché i ragazzi sono il nostro futuro.
Abbiamo lavorato molto per poter dotare il nostro Comune di due strumenti
importantissimi per una pianificazione
in ambito ambientale: il PAES (Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile) e
il PICIL (Piano dell’Illuminazione per il
Contenimento dell’Inquinamento Luminoso), di cui a breve vedremo i benefici
nell’intervento di riqualificazione dell’illuminazione pubblica nelle due frazioni.

.it

LO SGUARDO
FISSO
SUL FUTURO

CON I NUOVI CONTENITORI
PER LA PLASTICA
I RIFIUTI NON DIFFERENZIATI
SONO SCESI
DAL 50% AL 15%

Attivato un servizio
gratuito di consulenza in tema
di risparmio
energetico

Dal 2016 abbiamo avviato, insieme ad altri Comuni, lo SPORTELLO
ENERGIA ALTO VICENTINO, con
apertura mensile presso la Bibliosala.
Un servizio di consulenza gratuita,
fornita da tecnici esperti di LEGAMBIENTE, sulle tecnologie di risparmio
energetico, sui costi, gli incentivi e
i benefici che ne derivano. La costituzione di un Gruppo di Acquisto
Energetico ha permesso alle famiglie,
che hanno deciso di investire negli
impianti fotovoltaici, di acquistarli a
condizioni vantaggiose. Sempre grazie al lavoro svolto dallo SPORTELLO,
verranno presto installate, nel nostro
comune, due colonnine per la ricarica elettrica di auto e motocicli, a costo zero per l’Amministrazione grazie
all’accordo raggiunto con ENEL X.
Infine, un ringraziamento a quanti,
in questi cinque anni, hanno collaborato in forma attiva alle varie attività e progetti rivolti all’Ambiente
LA PARTECIPAZIONE
È ANCHE TUTTO QUESTO!

e Pellet
Via Gasparona, 38
36042 Breganze (Vi)

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

Tel. 0445 874235
e-mail: info@bianchilegna.it

www.bianchilegna.it
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PARTITO DEMOCRATICO
BREGANZE

SCELTE
CONDIVISE

Il 25 maggio del 2014, più di 500 breganzesi hanno
accordato fiducia al nostro gruppo e il PD si è seduto
tra i banchi comunali. Li ringraziamo uno a uno, con la
consapevolezza e l’orgoglio di essere sempre stati presenti
ai Consigli Comunali e alle Commissioni e di avere
sempre sostenuto e difeso ideali come la partecipazione
democratica, la tutela e la promozione del territorio, lo
sviluppo di una viabilità sicura e sostenibile, l’inclusione,
ecc. Per cinque anni ci siamo fatti portavoce delle istanze
dei cittadini che si sono rivolti a noi con i problemi che di
volta in volta si presentavano (uno su tutti, la mancanza di un
piano antenne e l’installazione di ben tre ripetitori in zona
Via Cavour). Abbiamo fatto tutto ciò che ci è stato possibile
fare, dato che le leggi attuali consentono a chi vince le
amministrative di decidere autonomamente. E l’attuale
maggioranza così ha agito, governando come se fosse
stata nominata dal 100% dell’elettorato invece che dal 33%
com’è invece stato. Nel nostro modo di fare opposizione,
ci siamo sempre posti come interlocutori propositivi più che
distruttivi, ma non è stato facile mantenere questa linea.
Non lo è stato perché comunque abbiamo costantemente
trovato un muro dall’altra parte. La maggioranza si è
sempre comportata in modo autoreferenziale oltre che
proclamarsi autosufficiente. Talvolta ci è stato impedito
anche solo di parlare! Non sono stati anni facili, sia per
le vicende nazionali, sia per quelle locali, sia personali.
Tuttavia, per senso di responsabilità, ben sapendo che
cosa attende Breganze nel suo prossimo futuro e di quanto
sia importante agire a livello sovracomunale, abbiamo
cercato per l’ennesima volta un punto d’incontro con il
gruppo guidato dal sindaco Campana (ex PD) in modo
da presentarci uniti al prossimo appuntamento elettorale.
Come già accaduto nella precedente tornata, però, la
mano tesa è stata rifiutata, con la solita arroganza e con il
solito atteggiamento di superiorità. Prossimamente, nuove
strade verranno asfaltate in paese … Che sia per agevolare
il passaggio delle ruspe di Salvini?

Cari concittadini,
siamo alle ultime settimane di questo mandato
amministrativo ed è tempo di fare bilanci. Sta nella norma
che ogni Sindaco sia ricordato non tanto per la normale
amministrazione quanto piuttosto per le sue grandi “opere”
e di questa amministrazione di sicuro ricorderemo la scelta
di costruire un auditorium del costo di oltre un milione di
euro, struttura che di certo servirà a “pochi” cittadini e in
“poche” occasioni e che comporterà dei costi di gestione
che graveranno sui futuri bilanci.
Personalmente sono convinto da sempre che
un’amministrazione di un paese come il nostro, nelle sue
scelte importanti, debba preoccuparsi prima di tutto di tre
cose: le scuole dei nostri bambini, la viabilità ed i servizi per
gli anziani. Ora pensiamo a questi tre ambiti a Breganze
: le nostre scuole elementari, oltre che ad essere incastrate
in un vicolo cieco lungo l’ansa di un torrente, sono piuttosto
vetuste e molto poco antisismiche, stessa situazione per
l’Ipsia Scotton; la nostra viabilità, soprattutto in centro,
lascia alquanto a desiderare (Castelletto con perenne
ingorgo di auto, mezzi pesanti che attraversano la piazza,
accesso all’oratorio sempre difficile, semaforo che doveva
diventare intelligente…); infine nell’ambito degli anziani
abbiamo una Ipab La Pieve costretta tra il campanile
e l’oratorio con gravi problemi di accesso e di struttura
che non rendono certo la vita facile ad ospiti, familiari e
personale, e cosa hanno partorito gli amministratori in
questi 5 anni: un’idea di ampliamento! Fortunatamente
non hanno ancora fatto niente…
Le grandi scelte fanno la differenza, basti pensare
all’acquisto di Villa Laverda dei primi anni 2000 che ha
gettato un milione di euro in un palazzo che ora è ridotto
a rudere o alla caserma dei carabinieri che con i suoi due
milioni di euro ha ingessato gli investimenti per anni.
Mi auguro che la nuova amministrazione che risulterà
dalle prossime elezioni cominci, come ha detto in questi
giorni il nostro Presidente Mattarella, a “ragionare
pensando ai prossimi decenni”, non solo ad opere inutili
da inaugurare in campagna elettorale.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti i collaboratori
di Scelte Condivise e tutti i cittadini che in questi anni mi
hanno fermato per strada anche solo per uno scambio di
opinioni utile proprio alle scelte condivise.

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

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

BREGANZE

RINNOVAMENTO
PER BREGANZE

BREGANZE
ATTIVA

Cari Concittadini ,
Sta volgendo al termine il mandato amministrativo, a fine
Maggio infatti in concomitanza con le elezioni Europee si
voterà anche per il nostro Comune.
In questi cinque anni l’attuale maggioranza ha beneficiato
dello sblocco della spesa, ha ereditato contributi ottenuti
dalla precedente Giunta Covolo (parco di Villa Laverda,
asfaltature stradali),ha avuto dunque la possibilità di
spendere molto, ma purtroppo non lo ha fatto sempre bene...
Un esempio su tutti è il frettoloso progetto dell’ auditorium,
realizzato senza ottenere alcun contributo pubblico. Ci
auguriamo almeno che la fretta imposta dalla scadenza
elettorale non vada a discapito della qualità dei lavori !
Gravi errori anche in campo urbanistico con la viabilità
scelta per i due nuovi supermercati, riteniamo infatti che tali
soluzioni creeranno grossi problemi di traffico, sia nell’attuale
incrocio “cinema-cantina”, sia nella nuova rotatoria in Zona
Industriale adiacente al futuro ingresso del casello della SPV.
Costatiamo in generale che la Giunta Campana e il
Gruppo di maggioranza Breganze Attiva ha dato priorità
alla questione dei nomadi, a quella dei profughi, al progetto
dell’auditorium; mentre importanti temi come quello dell’
adeguamento sismico negli edifici scolastici sono passati in
secondo piano o comunque sono stati affrontati con minore
urgenza.
In questi anni abbiamo trovato una maggioranza chiusa,
poco propensa al dialogo, incapace di accettare qualsiasi
tipo di critica, basti pensare all’uso scorretto di questo
notiziario, utilizzato nelle pagine che dovrebbero essere
dedicate all’informazione istituzionale per attacchi nei nostri
confronti (di per sé già grave), sbagliando pure la lettura di
dati contabili certi. Guardando avanti, in vista delle imminenti
elezioni, possiamo annunciare di aver costituito un gruppo di
persone che da alcuni mesi sta lavorando ad un programma
per una lista elettorale, prevalentemente di centrodestra
ma aperta a chiunque voglia dare un contributo concreto
. Fanno già parte del nostro gruppo persone provenienti
dalle varie realtà di Breganze, alcuni di noi hanno già
un’esperienza amministrativa alle spalle, altre si avvicinano
per la prima volta alla politica, ma sono desiderosedi mettersi
a disposizione del paese. Chi volesse partecipare al nostro
gruppo di lavoro può semplicemente contattarci ai numeri di
seguito indicati . Un cordiale saluto a tutti!

Cari breganzesi,
le parole-guida con cui ci siamo presentati all’elettorato
nel 2014 erano: ottimismo, competenza e visione.
Dopo cinque anni di amministrazione Covolo, ci
siamo impegnati a imprimere una svolta che rivitalizzasse
l’entusiasmo e la partecipazione dei cittadini alla gestione
del bene comune. Pochi i progetti che abbiamo trovato
elaborati nei 5 anni precedenti e ancora meno quelli già
realizzati (per citare solo un esempio: il parco di Villa
Laverda).
Da subito, la nostra Amministrazione ha focalizzato il suo
impegno sulla cura delle persone, la custodia del territorio
e la valorizzazione del patrimonio comunale. Solo per gli
interventi sugli edifici scolastici è stato investito ben 1 milione
e mezzo di euro (fra sala polifunzionale a prevalente uso
scolastico e numerosi interventi strutturali) su un valore totale
di 4 milioni e 600 mila euro di opere realizzate.
In questi 5 anni gruppi, associazioni, cittadini e
amministratori hanno creato una straordinaria sinergia,
rendendo il territorio più florido, in ordine e controllato. Ogni
richiesta dei breganzesi é stata ascoltata e valutata con
attenzione. A ognuno è stata fornita una risposta elaborata
tenendo conto dell’interesse generale della comunità.
“Breganze Attiva” ha portato a termine il mandato
senza divisioni, attraverso un confronto costante, franco
e costruttivo. Le porte del nostro gruppo sono sempre
rimaste aperte a tutti i singoli cittadini che hanno desiderato
partecipare alle nostre attività. In questi cinque anni abbiamo
potuto operare in assoluta autonomia, valorizzando le
competenze di ciascuno, cercando di mettere in pratica, nel
concreto, la nostra visione di comunità e di paese. Perciò,
del nostro operato non dobbiamo rendere conto a nessun
centro di potere.
Il candidato sindaco Piera Campana che riproponiamo
é espressione del gruppo e gode della stima e della fiducia
di tutta “Breganze Attiva”. Il 26 maggio ci rimetteremo
al servizio e al giudizio dei cittadini, sicuri che sapranno
dare il giusto valore al nostro operato, con equilibrio e
competenza.

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

I consiglieri di Breganze Attiva

.it

Grazie a tutti.
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