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Buona
Estate!

Orari e recapiti uffici comunali
Affari generali - Segreteria - Protocollo
Telefono: 0445 869 300
e-mail: segreteriacomunale@comune.breganze.vi.it
Orario mattina:
lunedì, giovedì, venerdì: 11 - 13
mercoledì: 9 - 13
Orario pomeriggio:
martedì e giovedì: 17,30 - 18,30
Anagrafe - Stato civile - Elettorale
Telefono: 0445 869340
e-mail: demografici@comune.breganze.vi.it
Orario mattina:
lunedì, giovedì, venerdì: 11 - 13
mercoledì: 9 - 13
Orario pomeriggio:
martedì e giovedì: 17,30 - 18,30
Finanze e Tributi
Telefono: 0445 869330
e-mail: tributi@comune.breganze.vi.it
Orario mattina:
lunedì, giovedì, venerdì: 11 - 13
mercoledì: 9 - 13
Orario pomeriggio:
martedì e giovedì: 17,30 - 18,30

Orario mattina:
lunedì e giovedì: 11 - 12,30
mercoledì: 9 - 12,30
Orario pomeriggio:
martedì: 17,30 - 18,30
Biblioteca
Telefono 0445 869311
e-mail: biblioteca@comune.breganze.vi.it
Orario mattina:
mercoledì: 10 - 12
Orario pomeriggio:
dal lunedì al venerdì: 15 - 19
Spazio lettura quotidiani
dal lunedì al venerdì: 10 - 12
Cultura
Telefono 0445 869353
e-mail: cultura@comune.breganze.vi.it
Orario mattino:
mercoledì e giovedì: 10 - 12
Urbanistica - Edilizia privata
Telefono: 0445 869354
e-mail: ufftec@comune.breganze.vi.it
Orario mattina:
lunedì, giovedì, venerdì: 11 - 13
mercoledì: 9 - 13
Orario pomeriggio:
martedì e giovedì: 17,30 - 18,30

Polizia Municipale e Commercio
Telefono: 0445 869380
e-mail: pm1@comune.breganze.vi.it
Orario mattina:
mercoledì: 9 - 12,30
giovedì e venerdì: 11 - 12,30
Orario pomeriggio:
martedì e giovedì: 17,30 - 18,30
Servizi Sociali
l’assistente sociale riceve su appuntamento
Telefono: 0445 869352
e-mail: ssc@comune.breganze.vi.it

Lavori Pubblici - Infrastrutture - Ecologia
Telefono: 0445 869360
e-mail: llpp@comune.breganze.vi.it
Orario mattina:
lunedì, giovedì, venerdì: 11 - 13
mercoledì: 9 - 13
Orario pomeriggio:
martedì e giovedì: 17,30 - 18,30
Numero d’emergenza per richiedere l’intervento di personale comunale in caso di
calamità naturali: 0445 869393

La copertina è liberamente tratta dal disegno ispirato
a Renè Magritte, “L’impero delle luci II“ - Nimue
Parolin, classe 3a B Istituto comprensivo “Laverda”.
Un grazie al Dirigente scolastico dott. Margherita Parolin per la disponibilità; agli alunni della classe 3a
B dell’Istituto comprensivo “Laverda” e alla prof.ssa
Nella Turra per la preziosa collaborazione.
La redazione
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APERTO ANCHE A MEZZOGIORNO
BREGANZE - VIA ROMA, 98

Tel. 0445-300809

APERTO 7 GIORNI SU 7

365 giorni a servizio dei breganzesi
Ad un anno dall’elezione è giunto il tempo dei primi
bilanci. Cominciamo dall’argomento più dibattuto in
paese: i Sinti. Qual’è la situazione al momento?
Sindaco:- Partiamo da alcuni dati oggettivi. La presenza di famiglie sinte a Breganze non è aumentata rispetto ad un anno fa. Al nostro insediamento,
abbiamo trovato iscritti all’anagrafe comunale 4 nuclei
familiari.
Si tratta di famiglie che stazionavano nel nostro Comune
da oltre vent’anni e che sono diventate a tutti gli effetti
breganzesi dopo che, con il censimento del 2011, sono
state censite fra i residenti.
L’ex Amministrazione Covolo sostiene di non aver avuto
scelta, ovvero che “ha dovuto” dare loro la residenza.
Sta di fatto che, oggi, siamo noi a non avere altra scelta:
essendo residenti a Breganze, per legge queste
famiglie non possono essere allontanate.
Stiamo cercando di gestire una situazione non semplice
con concretezza e senza proclami sbandierati che poi
non possiamo mantenere!
Quello dei Sinti è uno dei problemi che avete affrontato nel primo anno di mandato. Di quali altri temi si è
occupata finora la vostra Amministrazione?
Sindaco:- Sono stati 12 mesi di lavoro intenso e
accurato. Citerò solo alcune delle attività intraprese.
Ma prima di tutto voglio ringraziare tutte le associazioni, che hanno lavorato con noi e si sono spese “anima e corpo” per il nostro paese.
A cominciare dagli Alpini, che hanno dato nuovo smalto
alla facciata del nostro Municipio (un segno di rispetto
anche concreto per le nostre istituzioni) e al Coordinamento delle Associazioni d’Arma, che hanno contribuito
sia al restauro del Monumento ai Caduti, sia all’organizzazione di numerosi e significativi eventi.
La collaborazione tra l’Amministrazione e l’Associazione
Breganze Acli Arte Spettacolo ha consentito di dare una
nuova sede alla scuola di musica e di recuperare al meglio la struttura dell’ex scuola materna di Mirabella.
La sinergia con le associazioni è stata anche alla base
delle numerosissime iniziative culturali proposte
nel corso dell’anno con il supporto della commissione cultura (Aprile culturale, serate sulla Grande Guerra, diverse
mostre ed attività di pregio).
Abbiamo dedicato energie e lavoro per il rilancio e il
rinnovamento della Fiera di San Martino e del
Festival del Vino, le due manifestazioni più importanti
della nostra tradizione. Oggi possiamo consegnare
il testimone alla nuova Pro Loco, che a fine maggio ha visto il rinnovo integrale del direttivo, cui vanno i
nostri più sentiti auguri.

Abbiamo scelto di fare rete sia
all’interno del paese sia con
i comuni vicini: Breganze ha
condiviso con altri 5 Comuni
(Fara Vicentino, Salcedo, Lugo,
Caltrano e Calvene) il percorso che ha portato, a fine maggio, all’approvazione dello Statuto della nuova
Unione Montana Astico. Ci siamo così riappropriati
del nostro ruolo fondamentale in ambito sovracomunale
per lo sviluppo del territorio.
In campagna elettorale avevate promesso di ridurre le
tasse... ci siete riusciti? Come avete gestito le risorse a
disposizione?
Sindaco:- Sì, abbiamo mantenuto la promessa. Non ci
siamo limitati solo a tenere in ordine i conti dell’Ente sotto
il profilo del bilancio, ma già a partire dal 2015 abbiamo abbassato l’IMU per le attività produttive e rimodulato la TASI, in modo che possa essere
detratta, con ulteriore beneficio per le aziende; abbiamo
anche dato detrazioni alle famiglie numerose e
con figli diversamente abili.
Abbiamo destinato un importante contributo economico alla società Hockey Breganze, per il rifacimento della pista del palazzetto dello sport, avvenuto
in tempo record anche grazie all’aiuto dei volontari nella
rimozione del vecchio parquet.
Parlando di manutenzioni, come si può toccare con mano,
ci siamo dedicati con costanza alla progressiva sistemazione delle aree verdi e dell’arredo urbano.
E’ iniziata e continuerà la manutenzione di numerosi manti stradali degradati e dei marciapiedi,
dei parchi e dei diversi plessi scolastici.
Con una vera e propria corsa contro il tempo siamo riusciti a salvare il contributo del GAL, grazie al quale abbiamo potuto sistemare il prestigioso parco di Villa
Laverda, per metterlo a disposizione della popolazione.
Altro tema spinoso: la Superstrada Pedemontano Veneta... a che punto siamo?
Sindaco:- Il lavoro che ci ha visti impegnati in incontri
serrati con il Commissario e con la SIS, sui nodi ancora
da sciogliere, è stato intenso.
Nonostante il progetto esecutivo fosse già stato approvato, abbiamo fatto sentire la nostra voce e stiamo
tentando in tutti i modi di ottenere un miglioramento del tracciato con minore impatto sul
territorio breganzese.
In ambito urbanistico e viabilistico abbiamo dialogato anche con la Cooperativa dei Consumatori di
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Marostica e dato indicazioni precise, affinché il progetto
della nuova Coop venga realizzato nel rispetto del nostro
centro storico; ora siamo in attesa dell’avvio dei lavori.
Il Comune è una “macchina burocratica” complessa.
Cosa state facendo per semplificarla e avvicinarla ai
cittadini?
Sindaco:- Abbiamo attivato il numero d’emergenza 0445/ 869393 a servizio dei cittadini, per la segnalazione di danni o la richiesta d’intervento da parte
di personale comunale, anche negli orari di chiu-

sura degli uffici, in caso di calamità naturali. Inoltre
abbiamo arricchito e rinnovato le pagine web del Comune per dare un’informazione più accessibile, continua ed
efficace.
Vi invito a consultare la sezione relativa agli uffici comunali sul sito www.comune.breganze.vi.it e venirci a trovare anche su Facebook!
Il lavoro è appena iniziato e, con l’aiuto di tutti,
i risultati si moltiplicheranno.
Intervista a cura di
S. F.

A Mirabella la nuova sede per la scuola di musica
Il 18 aprile scorso a Mirabella, presso l’ex scuola per l’infanzia, è stata inaugurata la nuova sede della scuola di
musica “Italo Brian”.
La cerimonia ha sottolineato la fiducia
dell’Amministrazione in un direttivo che
ha investito tante energie nei lavori di
rinnovamento dello stabile e l’auspicio
che la scuola possa diventare un polo di
riferimento culturale per il territorio.
Per conoscere le numerose iniziative proposte visitate il sito:
www.breganzearteespettacolo.it
Nella foto: Il sindaco Piera Campana,
l’assessore Sebastiano Silvestri
e il presidente di
Breganze Acli Arte e Spettacolo
Mauro Sordato
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Assessorato all’Urbanistica,
Lavori pubblici
Ugo Barbieri riceve il giovedì (ore 15 - 17, su appuntamento)

Opere pubbliche, la sfida infinita

U

n anno con un bilancio oggettivamente positivo
per cose fatte e opere concluse o in fase di realizzazione. Ma il confronto tra ciò che ancora
rimane da fare o che si vorrebbe realizzare, induce a
non considerarsi mai pienamente soddisfatti. È il destino e la sfida dei lavori pubblici, conclusa un’opera, se
ne prospetta immediatamente un’altra.

Gli edifici scolastici

A parte le asfaltature, molti degli interventi realizzati
hanno riguardato opere che non sempre sono notate dai cittadini, come la manutenzione straordinaria sulle coperture degli edifici scolastici e dell’ecocentro, l’insonorizzazione delle mense delle scuole
dell’infanzia e l’installazione di condizionatori per
la scuola dell’infanzia.

Illuminazione e parchi pubblici

La messa in opera di nuovi punti di illuminazione
pubblica su alcune vie e parchi del capoluogo e
delle frazioni, la connessione internet nella scuola di
Maragnole, la riqualificazione dei parchi pubblici,
attraverso una ridefinizione delle loro peculiarità e
destinazioni con l’adozione di nuove attrezzature
o nuove alberature, oltre ad una serie di interventi
minori, hanno avuto uno scopo più alto rispetto alla pura visibilità. Essi sono il frutto della volontà di
migliorare progressivamente la qualità degli spazi e
degli edifici del patrimonio comunale. In quest’ottica
sono programmati ulteriori interventi sulle scuole, sui
sentieri comunali, e in futuro in ambito urbano, per
aumentare la fruibilità dei luoghi.

Lavori in programma

Come cittadini dobbiamo però avere ben presente
che non tutto ciò che vorremmo sarà realizzabile.
Inoltre è importante ricordare che alcuni lavori non
dipendono dalla volontà comunale; cito ad esempio
gli interventi su strade provinciali o su edifici scolastici di istituti superiori. Proseguiranno le asfaltature;
ai residenti dei tratti rimasti per il momento esclusi

dai lavori va detto che le disponibilità finanziarie
impongono delle scelte per priorità di intervento.
Accettarle, mettendo da parte le esigenze personali, significa collaborare al bene pubblico. In un
programma che prevede risparmio energetico e razionalizzazione dei consumi, abbiamo pressoché
ultimato la redazione del PICIL (Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso) e già affidato l’incarico per la realizzazione
del PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile).
Entrambi i piani concorreranno a fornire a Breganze
gli elementi e le indicazioni per il rinnovo dell’illuminazione pubblica e le misure necessarie a ridurre
consumi ed emissioni di CO².

Nuova sede Coop

L’area dell’ex magazzino agricolo - ora proprietà Coop - è stata, sin dall’inizio del mandato amministrativo,
oggetto dell’interesse della nostra giunta. Gli incontri
con i progettisti hanno portato ad una definizione assai
dettagliata dell’intervento, che è stato presentato anche
in Commissione Territorio. Da questo punto di vista,
l’impegno dell’Amministrazione a fornire nel più breve
tempo possibile alla proprietà le indicazioni necessarie
per la stesura della proposta progettuale è stato assolto.

Ex stabilimenti Laverda di Borgo S. Maria

Inizierà a breve, concluso l’iter provinciale per l’approvazione del progetto di smaltimento, la demolizione degli
ex stabilimenti Laverda di Borgo S. Maria. Prenderà il
loro posto un insediamento residenziale di non alta densità. Come promesso e auspicato in campagna elettorale, i
grandi volumi abbandonati verranno utilizzati per primi.

Il Piano degli Interventi

In ambito urbanistico, prima di varare l’attesa variante
al Piano degli Interventi, il nostro Comune ha dovuto
adottare, dal momento che non era stato fatto prima, la
Legge Regionale 50 del 2012, che individua il centro
urbano. Seguirà la definizione del centro abitato, propedeutica alla variante del P.I. I tempi, purtroppo, saran-
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no necessariamente quelli imposti dalla procedura. Con
la variante intendiamo mettere mano alla soluzione dei
S.U.A. (Strumenti Urbanistici Attuativi) decaduti. Il compito sarà gravoso e non è da escludere che saranno necessari più passaggi. D’altronde alcune problematiche
urbanistiche appaiono di semplice soluzione solo ad
una lettura approssimativa e superficiale. Il desiderio di
non riproporre gli errori del passato impone una disamina attenta.

Note dolenti per la Superstrada
Pedemontana

L’impegno profuso per una realizzazione dell’opera più
attenta possibile alle esigenze del territorio e dei suoi residenti è stato massimo. Le misure messe in atto per vedere
riconosciute le nostre legittime richieste, sono state più di
quanto si sarebbe potuto immaginare. Oltre ai numerosi
incontri con il commissario ing. Vernizzi, con il responsabile del procedimento ing. Fasiol, con il progettista ing.
Turso, dai quali sono derivate alcune migliorie significa-

tive ma, a nostro giudizio, non sufficienti, abbiamo fatto
ben altro. Abbiamo segnalato con una interrogazione
parlamentare il caso di Breganze, lo abbiamo sottoposto
all’attenzione del governatore Zaia, abbiamo cercato e
trovato ascolto nella Provincia che condivide le nostre
preoccupazioni. Abbiamo ospitato don Bizzotto che ha
celebrato la Messa per la Terra il giorno dell’Epifania nei
pressi del costruendo casello. Abbiamo coinvolto importanti imprenditori. I breganzesi devono sapere che gli
interventi di mitigazione che abbiamo richiesto, sono tecnicamente fattibili, ma non c’è la volontà politica a livello
regionale di attuarli. Le risposte a conferma di ciò sono
agli atti. Li abbiamo inviati anche alla Corte dei Conti
che li ha ritenuti degni di nota, tanto da chiederci ulteriori chiarimenti da sottoporre poi al commissario unico
Vernizzi. Il nostro sforzo non è diminuito, pur a fronte di
lavori che proseguono ininterrottamente, abbiamo l’obbligo morale di rimarcare sino all’ultimo la necessità per
noi e i nostri figli di opere sostenibili e a misura di territorio. Questo è il nostro impegno e la sfida che ci attende.

LAVORI GIÀ REALIZZATI
N

Dove

Descrizione

Costo

Giu. '14

Magazzino Protezione Civile

Opere idrauliche atte ad impedire allagamenti dei locali, intervento effettuato
da squadra di operai comunali in economia

€ 1.000

2

Giu.-Lug. '14

Sede Municipale - piazza Mazzini

Restauro facciata del Municipio (offerto dal gruppo Alpini)

€0

3

Ago.-Set. '14

Scuola Primaria - via Fioravanzo

Rifacimento copertura Scuola Primaria capoluogo

€ 19.520

4

Set. '14

Via Gen. Maglietta

5

Set.-nov. '14

Centro Arcobaleno - via S. Valentino
(Mirabella)

Opere idrauliche atte alla soluzione di allagamenti stradali in caso di piogge
straordinarie, intervento effettuato in economia da operai comunali
Rifacimento copertura Centro Arcobaleno
(contributo più convenzione utilizzo locali)

6

Set.-Dic. '14

Scuola Infanzia - via Gen. Maglietta

Insonorizzazione sala mensa Scuola Infanzia capoluogo

1

Scuola Infanzia - via S. Valentino
(Mirabella)
Via della Filanda, via della Seta
e via Maglio

€0
€ 1.000
€ 8.700

7

Set.-Dic. '14

8

Ott.-Nov. '14

9

Ott.-Nov. '14

Via dell'Artigianato

Asfaltatura strade

€ 38.000

10

Nov. '14

Ecocentro comunalele - via della Filanda

Rifacimento copertura capannone ecocentro comunale

€ 25.500

Insonorizzazione sala mensa Scuola Infanzia Mirabella
Asfaltatura strade

€ 85.000

11

Nov. '14

Palazzetto dello Sport - via Ferrarin

Rifacimento copertura Palazzetto dello Sport

12

Set.-Dic. '14

Via Castelletto vicino Biblioteca comunale

Restauro parco ed ex-serra Villa Laverda con creazione punto turistico

13

Set. '14-Feb.
'15

Via S. Valentino (Mirabella)

14

Feb.-mar. '15

Via Fioravanzo

15

Mar. '15

Scuola Infanzia - via Gen. Maglietta

Installazione frangisole Scuola Infanzia capoluogo

€ 12.627

16

Mar. '15

Quartiere Europa

Pavimentazione attraversamento ciclo-pedonale via Prati/via Carducci

€ 3.500

Mar.-Apr. '15

Palazzetto dello Sport - via Ferrarin

Rifacimento pavimentazione in legno Palazzetto dello Sport
(rimozione parquet ad opera di volontari)

€ 61.000

18

Apr. '15

Via Olmo, Bragetti (Maragnole), S. Stefano

Asfaltatura

€ 113.500

19

Mag. '15

Via S. Ivon

Asfaltatura

€ 20.000

20

Mag. '15

Scuola Infanzia - via Gen. Maglietta

Installazione climatizzatori Scuola Infanzia capoluogo

€ 4.300

21

Mag. '15

Scuola Infanzia - via Chiesa (Maragnole)

Connessione internet wi-fi Scuola Infanzia Maragnole

€ 1.000

22

Giu. '15

Impianti sportivi - via Ferrarin

Interventi di manutenzione caldaia impianti sportivi (stadio/tribune)

€ 40.000

23

2014/2015

Parchi comunali

Piantumazione nuove alberature in parchi ed aree comunali

€ 6.000

17

6

Quando

24

2014/2015

Cimitero del capoluogo

25

2015

Maragnole

26

2015

Capoluogo, Maragnole, Mirabella

Recupero edificio ex Scuola Infanzia e conversione in polo musico-culturale
ad opera ass.ne Acli Arte Spettacolo
Restauro opere murarie e manutenzione straordinaria del verde
parco centrale della “Colombara”

Estumulazione straordinaria presso il cimitero del capoluogo,
intervento effettuato in economia da operai comunali
Installazione telecamere fisse di sorveglianza per aree sensibili
(parchi, edifici, isole ecologiche)
Installazione di nuovi lampioni su vie e parchi
Totale già investito

€ 174.000
€0
€ 5.600

€0
€ 6.700
€ 12.000
€ 638.947

Assessorato ai Servizi scolastici,
Personale, Servizi sociali
Francesco Crivellaro riceve il giovedì (ore 14,30 - 18,30, su appuntamento)
e il venerdì (ore 16,30 - 18,30 su appuntamento)

Servizi sociali per tutti i cittadini

N

egli ultimi mesi sulla stampa locale, nelle sedute
del Consiglio comunale, tra la gente in generale
a Breganze, parlando dei servizi sociali si è fatto
riferimento quasi unicamente al problema dell’integrazione
dei sinti residenti nel nostro Comune. E anche parlando di
loro mi è capitato più volte che alcuni contestatori abbiano
sollecitato il Sindaco, l’assessore competente, la Giunta e
l’intera Amministrazione comunale a lasciar perdere i “singani” e ad occuparsi delle situazioni difficili della nostra
gente. A queste persone e a quanti, pur non dicendolo,
pensano la stessa cosa vale la pena di ricordare che, per
fortuna di tutta la comunità Breganze, il nostro Comune
vanta da molti anni una storia importante di servizi ai concittadini che si trovano in situazioni di disagio. Questa rete
di servizi vasta, articolata e complessa, è organizzata per
dare risposta a problematiche diverse.

Anziani e autosufficienti

Per gli anziani e gli autosufficienti assistiti nelle proprie case dai familiari è attivo il servizio di assistenza domiciliare,
che conta su Giuliana Menara per i servizi alla persona
e su Paola Rodighiero per qualche servizio di pulizia alla casa o per accompagnare all’ospedale o a una visita
medica chi ne fa richiesta. Negli ultimi anni l’aumento del
costo orario del servizio di assistenza domiciliare comunale deciso dalla giunta Covolo proprio nel periodo culminante della crisi economica, ha indotto molte persone
a non richiedere più questi servizi al Comune e rivolgersi
piuttosto al privato. A questo va aggiunto il fatto che non è
stato garantito il turn-over di un’altra assistente domiciliare,
Rita Ferri, che si è dimessa per motivi di salute. Non è stato
facile invertire il circolo vizioso che si era creato, ma l’amministrazione guidata da Piera Campana ci ha provato attraverso due scelte importanti: diminuzione del costo orario
del servizio a partire dal 1° gennaio 2015 e aumento delle
ore di servizio di assistenza domiciliare appaltate ad una
cooperativa specializzata per aiutare le nostre dipendenti.
Il risultato è stato positivo: negli ultimi mesi le richieste sono
aumentate tanto che il ricorso al sostegno della cooperativa è aumentato ancora e non si esclude che in un futuro
prossimo, se gli impedimenti normativi attuali verranno rimossi, si potrà pensare ad una nuova assunzione.

Persone in difficoltà economica

Un altro settore importante è quello delle persone che si

trovano in difficoltà economica per mancanza di lavoro o
per particolari situazioni. Il punto di riferimento per queste
persone, come per molti altri bisogni, è la nostra assistente
sociale, Veronica Bertoldo, alla quale è affidato il compito
di prendere in esame ogni singola situazione, valutare le
richieste che vengono presentate e proporre la forma più
adeguata di intervento.
Nel suo lavoro è aiutata da Maddalena Borin, che si occupa della parte relativa agli aspetti burocratici e che svolge
il lavoro di segretaria dei servizi sociali. Il compito di responsabile del settore è di Dionisio Sartori, che coordina i
servizi e indica le linee operative sulla scorta delle decisioni prese dal Consiglio comunale, dalla Giunta o dall’assessore ai servizi sociali. Ma c’è un altro punto di forza dei
servizi ai cittadini di Breganze in difficoltà ed è la presenza attiva, il sostegno economico e umano e la competenza
dei gruppi di volontariato presenti nel nostro territorio: Caritas parrocchiale, GRC solidarietà, gruppo San Vincenzo,
associazione Sankalpa, Associazione S.T. R.A. D. E. (per
citare i principali) si fanno carico continuamente di dare risposta concreta alle numerose richieste di aiuto, coordinando la loro azione (che rimane assolutamente autonoma) a
quella dei servizi sociali del Comune, per evitare doppioni
o, peggio ancora, per evitare di lasciare qualcuno senza
risposte.
Proprio per favorire questa azione sinergica, almeno una
volta al mese l’assistente sociale convoca una riunione durante la quale si fa il punto della situazione e si decide
anche in che modo rispondere alle singole situazioni di bisogno e chi si fa carico di queste. A volte si tratta di pagare
la bolletta del telefono, della luce o del gas, in altri casi
ancora riempire il frigo vuoto, oppure pagare il meccanico
che ha riparato l’auto, sostenere la spesa per i medicinali,
pagare 1,2,3 mensilità del canone di affitto.
Non sempre i servizi sociali del Comune e il volontariato
riescono a dare risposte soddisfacenti, a volte perché mancano le risorse, altre volte perché le richieste vanno oltre
i limiti che la legge impone, in altri casi perché si vuole
stimolare la persona in difficoltà o i suoi familiari a non
adagiarsi.
Nei prossimi mesi la funzione dei servizi sociali passerà
in gestione all’Unione dei comuni appena costituita tra
Breganze, Calvene, Caltrano, Fara, Lugo e Salcedo. Sarà
un’occasione importante per potenziare ulteriormente questo settore.
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Assessorato alle Attività produttive,
Promozione del territorio, Edilizia privata
Francesca Poncato riceve il martedì (ore 14,30 - 18,30, su appuntamento)

Promuovere il territorio:
Fiera di San Martino e Festival del Vino

I

n quest’anno di lavoro ci siamo adoperati perché i nostri due più importanti e consolidati eventi, ossia la Fiera di San Martino e il Festival del
Vino, ritornassero alla loro originaria e tradizionale
espressione.

Si è deciso di ridare alla bellissima Fiera di San
Martino la classica connotazione di ringraziamento
per l’annata agraria conclusa.
Così, accanto all’importante mondo della solidarietà, ha finalmente ritrovato il suo spazio la realtà
agricola e rurale con gli animali, i trattori e le attrezzature usate un tempo per lavorare la terra.
Per il Festival del Vino, invece, si è scelto di dedicare la giusta e degna attenzione al prodotto di eccellenza del nostro territorio: il vino.

Il Festival ha preso avvio con un convegno “Nuovi scenari e nuove opportunità per la viticoltura
nella D.O.C. Breganze”, presentato dai dirigenti
della Regione Veneto, per far conoscere e spiegare l’evoluzione dei diritti d’impianto e la possibilità di finanziamento del nuovo P.S.R. Veneto
2014-2020.
Il Piano di Sviluppo Rurale, frutto del confronto tra
la Regione e tutte le parti coinvolte nello sviluppo
rurale, è l’atto di programmazione di interventi
regionali cofinanziati dall’Unione Europea e costituisce lo strumento di pianificazione della politica
di sviluppo rurale regionale fino al 2020.
La proposta di programma si articola in 13 misure e
45 interventi e il P.S.R. Veneto 2014-2020 gestirà 1
miliardo e 184 milioni di euro. I fondi proverranno
per il 43% dall’Unione Europea, per il 40% dallo
Stato Italiano e per il 17% dalla Regione.
A questo incontro più formale e tecnico è seguita la
vera e propria festa, che si è svolta nell’ultimo fine
settimana di maggio.
Quest’anno, per la prima volta, la nostra esclusiva
e splendida piazza Mazzini ha accolto l’intera manifestazione.
Il centro del paese è diventato il cuore di tutte le
iniziative proposte per far conoscere le attività di
Confartigianato, mandamento di Thiene, che ha
coinvolto gli studenti delle scuole professionali per
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sostenere e promuovere i loro progetti di studio,
nonché per valorizzare i prodotti della nostra enogastronomia.
In particolare, riprendendo un’idea già lanciata
alcuni anni fa, si è voluto far ritornare in primo
piano le cantine del Consorzio di Tutela dei Vini
Doc Breganze.
Nei tre giorni di festa si è ricreato un piccolo borgo,
nel quale i produttori hanno fatto degustare i loro
vini, raccontando e spiegando, in modo particolare
ai non breganzesi, la propria azienda e la propria
storia vitivinicola.
È stato un angolo che ha riscosso un notevole successo e che sarà sicuramente da confermare e arricchire nei prossimi anni, per renderlo ancora più
animato di proposte e iniziative legate al mondo del
vino e non solo.
La volontà inoltre è di accrescere la diffusione del
piatto per eccellenza della cucina breganzese, il Toresan allo spiedo, prodotto a denominazione comunale, che già in questa edizione è stato magistralmente preparato dall’Accademia del Toresan.

Prima edizione di “Rocolando”

Sempre nello spirito di questa edizione del Festival,
di far ritornare il vino e la viticoltura protagonisti, si
è tenuta l’iniziativa “Rocolando” a cura del gruppo
breganzese dei “Canevisti”, che si definiscono appassionati vignaioli, provetti vinificatori e saggi bevitori.
Si è trattato di una gradevole passeggiata per scoprire e conoscere la “Vigna del Rocolo”, così battezzata
dall’artefice di tutta questa impresa di rivalorizzazione, perché si trova nelle vicinanze di un antico Roccolo
in località Riva.
Questo gruppo di amici, accomunati appunto dalla
passione per la viticoltura e per il vino, nonché dal
piacere di condividere un progetto, ha iniziato alcuni
anni fa a risistemare e ripulire questa vecchia vigna semi abbandonata di superficie poco inferiore all’ettaro.
L’aspetto interessante è che hanno scelto di mantenerla
così com’è sempre stata, ossia con ceppi di tipologie

GOMMISTA - AUTOFFICINA
Via dell’Artigianato, 38 - 36042 Breganze (Vicenza)
Telefono: 0445.300.475 - Fax: 0445.307.175
e-mail: ilpneumaticosrl@gmail.com

miste. Il vigneto è infatti composto da numerose varietà; alcune come il groppello, la marzemina bianca, e
pedevenda sono da sempre coltivate da alcuni produttori del Consorzio per vini eccellenti, alcune altre
erano perfino sconosciute.
Tra le meno note ai più ricordiamo gruajo, senese, perera, rossara, ravana nera, rasolara, cavrara, corbina, negrara, dolcetta.
La vigna è condotta con metodo biologico, sia nei
materiali di lavorazione che nei trattamenti poco invasivi e molto tradizionali, e stupisce il vedere come
sia effettivamente rifiorita.
Anche la vinificazione avviene con metodi naturali e
sostenibili, per ottenere un vino sano e genuino che
preserva e rispecchia l’espressività dell’uva.
Una visita veramente curiosa e da riproporre, in uno
degli innumerevoli posti suggestivi che Breganze ci regala, perché ogni luogo del nostro paese offre una
vista mozzafiato della pianura e scorci che meritano
di essere curati, preservati e valorizzati.
In questo senso abbiamo già iniziato a segnalare ai
proprietari dei vigneti incolti e abbandonati la necessità che vengano coltivati, o quantomeno tenuti in ordine e puliti.
Il nostro non è un intervento così semplice o scontato,
perché stiamo parlando di proprietà private.
Tuttavia, è doveroso insistere su questa strada, innanzitutto come forma di rispetto per tutti coloro che a
Breganze coltivano la terra quotidianamente e bene,
nonostante innumerevoli difficoltà, e poi perché siamo,
nel cuore della Pedemontana vicentina, il più importante paese vocato alla viticoltura con riconoscimenti ottenuti dalle nostre cantine a livello nazionale ed
internazionale, per cui anche la nostra immagine è
fondamentale.
Infine, sempre per promuovere il paese, stiamo lavorando per la riscoperta e la riqualificazione di alcuni
sentieri che consentano di passeggiare tra le nostre
colline e la nostra pianura, per ammirare un patrimonio ricco non solo di vigneti, ville e colombare, ma
anche di cultura, storia e tradizioni.

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
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Assessorato all’Associazionismo, Sport,
Protezione civile, Ecologia
Sebastiano Silvestri riceve il giovedì (ore 14,30 - 16,30, su appuntamento)

Festa dello sport breganzese

A

nche il Comune di Breganze, nel suo piccolo,
ha voluto aderire alla XII Giornata nazionale dello sport che si è svolta domenica
7 giugno presso gli impianti sportivi comunali.
Numerosi sono stati gli appuntamenti sportivi che hanno animato la Festa dello Sport, arricchita da alcune
manifestazioni prima e dopo. La giornata è stata caratterizzata, al mattino, dal 43° Giro delle Colombare e dalla 2^ Maratona delle Colline, proposte dal
Gruppo Podistico Laverda, che hanno visto la partecipazione di 5.500 persone, facendo segnare un record di presenze.
Nel pomeriggio si sono susseguiti diversi tornei ed
esibizioni organizzati dalle varie società sportive
(Jazzercise Amatori Breganze, Arial Gymnasium, Ka-

rate, Hockey, Pallavolo, Calcio, Tennis, Basket e RV
Racing Team) presso gli impianti sportivi. In serata si è
tenuta la cena dello sportivo aperta a tutti con ampia
partecipazione di atleti, famiglie e simpatizzanti. A
seguire le premiazioni dell’annata sportiva 2014 e
la presentazione dell’Annuario sportivo breganzese
2013 - 2014.
Il taglio che si è voluto dare a questa edizione è stato
quello di valorizzare e di dare il giusto riconoscimento ai nostri atleti per gli ottimi risultati conseguiti nel
2014 in discipline singole o di squadra. I notevoli traguardi raggiunti sono il frutto di un lavoro di squadra
sviluppato quotidianamente e testimoniano la varietà
di quanto proposto durante l’anno e, soprattutto, del
valore che lo sport ha.
Sostegno a Breganze Solidale
La serata ha visto anche la presenza dei ragazzi e
delle famiglie di Breganze Solidale, associazione
che da anni propone un’attività motoria rivolta a
persone diversamente abili, premurosamente guidate
dalla famiglia Doro.
Durante la serata il presidente Antonio Michelon ha
presentato il nuovo progetto che vedrà i ragazzi impegnati prossimamente nell’attività dell’ippoterapia.
Da qui la decisione, condivisa con tutte le società
sportive, di devolvere a Breganze Solidale il ricavato
della Festa dello Sport per sostenere questa iniziativa.
La serata si è conclusa con la promessa di rivederci
nel corso del 2015, per festeggiare i risultati che i
nostri atleti riusciranno sicuramente a regalarci! Un
grazie personale a tutte le società sportive, a dirigenti, allenatori, atleti e genitori e ai tanti volontari che si
sono resi disponibili durante i vari momenti proposti
dalla Festa dello Sport.
Per chi lo desiderasse è possibile ritirare gratuitamente gli annuari sportivi 2013/2014 e
2012/2013 presso l’ufficio protocollo del Comune in orario di apertura al pubblico.
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Buon sport a tutti!

Settore ecologia

A

sei mesi dalla prima uscita del notiziario
comunale intendo richiamare nuovamente
al senso civico e ad una maggiore attenzione nel conferire i rifiuti presso le isole ecologiche presenti nel nostro territorio. Peraltro, dopo
il mio precedente intervento, molte persone si sono rese disponibili nel prestare servizio per monitorare e segnalare comportamenti scorretti, da
parte di alcuni che a volte sono andati ben oltre
l’inciviltà. In secondo luogo abbiamo potenziato
il sistema di controllo aggiungendo una telecamera nell’isola ecologica collocata nel parcheggio
centrale di Maragnole. Questa nuova installazione ha permesso di controllare l’intera isola ecologica, cosa che prima non era possibile. Abbiamo
così potuto identificare persone che conferivano
materiali non idonei o, peggio, li abbandonavano in prossimità dei contenitori. Altre telecamere,
che il Comune già possedeva, sono state installate ad intervalli in altre isole, in modo da avere un
maggior controllo diffuso. Come avevo già preannunciato, l’Amministrazione nel 2015 darà il
via a tutta una serie di iniziative volte a migliorare le attrezzature presenti nelle isole ecologiche e
il servizio di raccolta dei rifiuti.
Per prima cosa siamo intervenuti per rimodulare
e ottimizzare, rispetto al passato, il servizio di
spazzamento della piazza e delle vie principali
svolto da Ava. Questo ci ha permesso, pur mantenendo lo stesso standard di servizio, di ottenere
un risparmio da investire nel settore.
Il primo intervento che a breve verrà realizzato
sarà la sostituzione di alcune campane del vetro
che risultano oramai inutilizzabili sia per problemi tecnici (rotture strutturali) che di sicurezza per
gli operatori che le svuotano. Nel mese di settembre andremo a posizionare le nuove campane
“Easy”, al posto di contenitori deteriorati per gli

Vi a C a l c a r a , 7 3 / 7 5 - B R E G A N Z E ( V I )
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imballaggi in plastica. Preventivamente verranno
eseguiti dei sopraluoghi in tutte le isole ecologiche presenti nel territorio comunale per verificare
oltre all’idoneità delle nuove campane “Easy”,
anche se, a distanza di tempo, non siano mutate
le necessità dei cittadini per il conferimento dei
rifiuti.
Inoltre da settembre verranno attivati i seguenti
servizi:
• Erogazione di un contributo una tantum per
l’acquisto di pannolini ecologici/lavabili a quelle
famiglie che ne faranno richiesta (per un massimo
di 10 famiglie all’anno).
Questo servizio viene attivato dopo che mi è pervenuta una segnalazione da parte di una cittadina, cui ha fatto seguito una verifica sulla fattibilità e applicabilità; a lei va il mio ringraziamento.
• Servizio di raccolta aghi e siringhe in appositi
contenitori.
Prima di rendere operativi questi nuovi servizi,
verrà organizzata una campagna informativa
che raggiungerà tutta la cittadinanza, con lo scopo di dare tutte le informazioni tecnico-pratiche
necessarie per attuare nel miglior modo possibile
i nuovi servizi. Recentemente si è iniziato un lavoro di rete tra Amministrazione, Scuola, associazioni di volontariato (GRC) e società esterne, per
elaborare dei progetti che coinvolgano i ragazzi

• Pani speciali e regionali
• Focacce e prodotti stagionali
• Caffè e gelateria
• Pasticceria specializzata
• Confezioni personalizzate
• Servizi catering
SEDE: MARAGNOLE di BREGANZE - P.zza A. De Gasperi, 2
PUNTI VENDITA: BREGANZE - P.zza Mazzini, 46
SANDRIGO - P.zza V. Emanuele, 3 e MAROSTICA - P.zza Castello, 11

www.panificiovicentini.it
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delle scuole su tematiche riguardanti i rifiuti, il
riciclo e non solo.
Nella seconda parte dell’anno si verificherà la
fattibilità o meno di rivedere l’attuale modalità di
conferimento dell’umido e del secco, adeguandosi ai servizi oggi proposti da Ava.
Chiedo a tutti ancora una volta collaborazione e

faccio appello al senso civico di tutti affinchè si
possano raggiungere nuovi e più mirati obbiettivi
riguardo al delicato tema della tutela e della conservazione del nostro territorio.
Per eventuali comunicazioni
o segnalazioni potete scrivere a:
ecologia@comune.breganze.vi.it

Al via la nuova Pro loco Breganze

L

unedì 25 maggio 2015 si è svolta l’assemblea pubblica per le elezioni del nuovo consiglio direttivo della Pro loco Breganze.
Il giorno successivo il consiglio direttivo si riunito
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ed ha eletto presidente Giovanna Laverda, vice presidente Stefano Compagno, segretario
Elena Bortoli.
Nel consiglio direttivo sono inoltre presenti: Wilma
Abriani, Pierluigi Baggio, Giovanna Bassan,
Gianantonio Franzan,
Cristian Gheller e Loris
Merlo.
I probiviri sono: Marco
Baggio, Nerio Brian e
Lorenzo Grotto.
I revisori dei conti:
䌀愀渀琀椀渀愀 䈀⸀ 䈀愀爀琀漀氀漀洀攀漀 搀愀 䈀爀攀最愀渀稀攀
嘀椀愀 刀漀洀愀  Ⰰ 䈀爀攀最愀渀稀攀 ⠀嘀䤀⤀
Giancarla Poli, Ma吀攀氀⸀ 㐀㐀㔀 㠀㜀㌀㈀
rio Laverda e Nicole
Brausi.
Alla nuova Pro loco,
a tutte le associazioni
e ai volontari che vorranno collaborare, il
compito di saper rilanciare il proprio ruolo
all’interno del nostro
Comune.

Per eventuali comunicazioni potete scrivere all’indirizzo e-mail:
prolocobreganze@
libero.it

25 APRILE 1945

70° Anniversario della Liberazione
Riconoscimento a 7 breganzesi

I

l 25 aprile 1945 l’Italia usciva ufficialmente dal
periodo più oscuro della sua storia di giovane
nazione. Il 25 aprile 2015 è una bella giornata
di sole, una delle prime vere giornate primaverili.
Nel pomeriggio, davanti al Teatro Comunale di
Thiene, c’è un gran andirivieni di gente.
Davanti all’ingresso si fermano auto, scendono persone avanti negli anni, accompagnati da adulti,
da giovani, talvolta da ragazzi, qualche volta da
bambini.

Armido Cogo riceve la pergamena dal Sindaco Piera Campana
C’è aria di festa, si festeggia il 70° anniversario
della Liberazione del nostro paese, si festeggia chi
ha lottato per regalarci un’Italia libera.
Tutti i 15 Comuni del Distretto di Base di Thiene
hanno accolto l’invito dell’ANPI e AVL di stringersi
intorno ai loro concittadini partigiani ed ex internati
nei lager nazisti per dire loro “Grazie!” ed ora, in
teatro, avverrà la cerimonia di consegna delle pergamene. Il teatro è gremitissimo; gli sguardi, spesso
commossi, i saluti cordiali e i sorrisi rendono evidente che nessuno è lì perché deve.
Ognuno di noi è consapevole che sta vivendo un
momento unico in cui Storia e Memoria hanno l’attenzione e la considerazione che spettano loro di
diritto. Prerogative che spesso, troppo spesso, ci dimentichiamo di riconoscere. Dovremmo avere sempre la consapevolezza che la vita di tutti i giorni, le
azioni che possono sembrare le più banali e scontate, come poter pensare ed esprimere liberamente
il proprio pensiero, essere d’accordo o dissentire,
quello che noi consideriamo un diritto acquisito come avere un proprio pensiero politico, votare ed

25 APRILE 2015

eleggere i nostri rappresentanti, nascono ed affondano le radici in quel 25 aprile di 70 anni fa. Quel
giorno iniziava il nostro cammino di italiani liberi,
persone che volevano vivere in pace, nel rispetto
reciproco, nella possibilità di confrontarsi, che ripudiavano la guerra, che sceglievano la democrazia,
che riconoscevano ad ogni persona, senza discriminazione di razza, sesso e credo religioso, il diritto
alla salvaguardia della propria dignità. Quel giorno, idealmente, si scriveva la Costituzione Italiana.
Piero Calamandrei, parlando ai giovani, diceva:
“Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo
dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle
montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri
dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare
la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione”.
Sette nostri concittadini: Celso Barausse, Rosalia Boschiero, Armido Cogo, Liliana Leoni,
Maddalena Novello, Antonio Sperotto e
Francesco Trevisan hanno ricevuto, dal nostro
Sindaco Piera Campana, la pergamena a ricordo
dei 70 anni dalla Liberazione.
Grazie, grazie di cuore ad ognuno di loro e con essi vogliamo ricordare e ringraziare tutte le persone
che con coraggio e tenacia hanno creduto nella libertà ed hanno combattuto perché il diritto di vivere
da donne e uomini liberi ci appartenesse.
Laura Binetti
consigliere delegato alla Cultura

Università Adulti/Anziani
Con la “Rassegna dei Cori delle Università della
Provincia” svoltasi al cinema Verdi il 9 maggio,
si è concluso l’anno accademico 2014/2015.
Il nuovo anno accademico inizierà lunedì 5 ottobre. Durante il mese di luglio proseguiranno
gli appuntamenti delle passeggiate ogni mercoledì con partenza alle ore 8,30 dal parcheggio
ex Consorzio Agrario. Il 7 settembre “giornata
in Malga Granezzetta” per gentile concessione
del Comune di Lugo.
Ulteriori informazioni al cell. 338 8123002
(lunedì e martedì ore 12 - 14),
e-mail: unibreganze@gmail.com
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Il parco di Villa Laverda accoglie i breganzesi
Il finanziamento del GAL

Alcune settimane dopo il nostro insediamento, in
giugno 2014, abbiamo appreso che da circa 3
anni il nostro Comune aveva ottenuto un finanziamento di 260.000 Euro da parte del GAL Montagna Vicentina,
per la realizzazione di un punto
di accoglienza e
promozione turistica nelle ex serre di Villa Laverda.
Poichè a tale importo bisognava
aggiungere un investimento di pari
entità da parte
del Comune (in
quanto il costo
stimato del progetto ammontava
a 520.000 Euro),
la Giunta Covolo
aveva di fatto rinunciato alla sua
realizzazione.
La nostra Amministrazione, spinta anche dal timore che perdere
un finanziamento del GAL potesse compromettere
l’ottenimento di contributi futuri, ha deciso di lanciarsi nell’impresa quasi impossibile di realizzare
e pagare tutti i lavori entro il 31 dicembre 2014,
per non sprecare il beneficio concesso.

La realizzazione del progetto

Dati i tempi ristrettissimi a nostra disposizione,
abbiamo dovuto ridimensionare il progetto iniziale, per concentrarci sui lavori realizzabili in così
pochi mesi e - dopo aver superato una non facile
trafila per ottenere tutti i necessari nulla osta - siamo riusciti a salvare metà del finanziamento e a
realizzare l’opera nei tempi prescritti, anche grazie al DD.LL. arch. Massimo Stefani e all’impresa
Aurelio Michelon.

Come verrà utilizzato
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È importante sottolineare che non si tratta di un’altra area verde comunale o di un parco giochi,

bensì di un giardino: un luogo dove ci piacerebbe che il silenzio fosse un’occasione per riappropriarsi del senso delle parole, che troppo spesso
riempiono l’aria di rumore senza significato.
Non è un caso che si trovi accanto alla nostra biblioteca e potrà essere vissuto anche come una
“biblioteca all’aperto”, dove leggere, ma anche
navigare grazie alla connessione internet wi-fi
gratuita, spaziare con il pensiero... un luogo
che vorremmo si riempisse di musica, di teatro,
di eventi di promozione del nostro territorio, ma
soprattutto di presenze rispettose che proteggano questo patrimonio così delicato e pieno di
significati.

Gli eventi ospitati finora

Il giardino è stato aperto in anteprima per dare
ospitalità ai visitatori di “Ciacolando”, perchè
fosse ambasciatore del nostro paese, così come
è destinato ad essere in futuro, quale punto di
accoglienza e promozione della nostra pedemontana.
Ha poi ospitato la mostra di Francisco Sancho
“Cammino di luce”, - che assieme alla mostra
“Scarpe di terra”, allestita in contemporanea
presso la sede dell’Acli -, ha disegnato un percorso ideale non a caso intitolato CamminaMente.

L’inaugurazione ufficiale

Il portone del giardino è stato aperto ufficialmente
sabato 6 giugno 2015 in un bellissimo (e caldissimo) pomeriggio, in cui è stato vestito di emozioni
e percorsi multicolori.
Ha ospitato musica, favole e racconti, lavori realizzati dai bambini delle nostre scuole e del Brave

Garden della Diesel, che avevano fatto visita alla
biblioteca durante l’anno scolastico, e gli addobbi raffinati creati da Laura Borghesan.
Un sentito ringraziamento va alla Commissione
Cultura ed in particolare alla presidente Meri Pravato, a Bertilla Michelon, anima della nostra biblioteca, e a tanti volontari che si sono adoperati
generosamente per l’evento.
Il pomeriggio è culminato con la premiazione del
concorso letterario “Virgilio Scapin”, giunto alla
VII edizione, occasione per ricordare chi ha amato così tanto Breganze da renderla protagonista
dei suoi libri.
La festa, che ha visto la partecipazione di tanti, è
riuscita anche grazie alla generosità della gelateria A Tutto Gelato, che ha dato ristoro ai bambini con il gelato, al bar Pomopero e alla cantina
Coldovigo, che in chiusura hanno deliziato noi
“grandi” con un aperitivo.

Orari di apertura

Il giardino sarà aperto al pubblico nei pomeriggi
dal martedì al sabato
dalle 15:30 alle 19:30
per tutta l’estate fino a fine settembre.

I vincitori del Premio Scapin
Sezione I - Scuola primaria
- Mattia Zermo classe 5 A Breganze; segnalati: Martina
Sartori, Giulia Fioravanzo e Chiara Trecco.
- Cinzia Brazzale classe 5 B Breganze; segnalati: Andrea Carollo, Filippo Beccaro e Marianna Lazzari.
- Leonardo De Antoni classe 5 C; segnalati: Michel Rinaldo Seremy, Dylan Alestra, Veroni Leoni.
- Giada Tagliapietra classe 5 D; segnalati: Samuele Poli,
Elisa Miotti, Elisa Tagliapietra.
- Laura Poli classe 5 Maragnole; segnalati: Pietro Iseppi,
Enriko Anicelli, Laura Merlo.
Sezione II - Scuola secondaria di primo grado
Per il racconto breve
1° Lucia Valerio
2° Elisabetta Panozzo
3° Andrea Carollo e Jacopo Saccardo
Per l’elaborato grafico
1° Emma Pozzan
Segnalati: Sofia Baggio, Laura Cerantola e Annalisa Poli
Sezione III - Scuola secondaria di secondo grado
1° Riccardo Peron
2° Marco Bianchetto
Sezione IV - Adulti
1° Federica Borghesan
2° Silvia Fabris
3° Paolo Meneghini e Paolo Borsoni
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Il film “Nei miei sogni” è arrivato nelle sale

T

re anni e mezzo ci sono voluti per realizzare
il film “Nei miei sogni”.
ll progetto è nato da un sogno nel cassetto
del breganzese Matteo Pauletto, ideatore, regista e
coproduttore.
Una volta condivisa l’idea con il Cineforum G. Verdi
(coproduttore) e con un gruppo formato da giovani
appassionati di cinema e fotografia, il progetto ha
preso il volo.
Ciascun componente della troupe e gli attori hanno
messo in campo gratuitamente il proprio tempo e le
proprie competenze con l’obiettivo di intraprendere
insieme un percorso per sviluppare le proprie professionalità e la propria creatività.
Il film è nato dall’intento di narrare una storia che
valorizza il territorio pedemontano vicentino ed è
quindi caratterizzato da una forte componente legata ai nostri luoghi e alla nostra cultura (è stato
girato a Marostica, Thiene, Bassano, Breganze e
sull’altopiano di Asiago).
Loris Rampazzo, Arianna Franzan, Marco Belluco,
Michele Belluco, Enrico Merlo, Alessandro Brian,

Riccardo Panozzo, Nicoletta Miotti.
Questi i nomi dei breganzesi che hanno contribuito
a formare il gruppo che ha realizzato il film.
Oltre a loro molti sono i concittadini che in veste di
attori-comparse sono presenti nel film.
Le musiche originali sono state tutte composte dal
maestro Mauro Marenghi.
Alcuni brani più rock sono stati scritti dal gruppo
breganzese Veronika, mentre per le atmosfere jazz
sono stati utilizzati brani della Jelly Rolls Band.
Il film ha già fatto un piccolo tour in Veneto e i riscontri sono stati sempre molto positivi.
È in vendita da alcune settimane, a 12 euro, il
dvd del film presso:
- l’edicola di Fabio Dalla Valle in via Gen. Maglietta a Breganze;
- l’edicola Centrale in piazza Mazzini a Breganze;
- l’edicola Stella Paola a Sarcedo.

Il Comitato gemellaggi sul Monte Grappa
Il Comitato Gemellaggi ha organizzato dal 15 al
17 maggio il fine settimana della Memoria e della Concordia. Con le delegazioni di Heves (Ungheria) e Bourgueil (Francia) ha partecipato alla
Notte europea dei musei al Maglio di Breganze,
a “Ciacolando col mondo” e ha visitato il sacrario del Monte Grappa. I popoli che si fronteggiavano in armi durante la Prima guerra mondiale
sono ora impegnati nella costruzione dell’Europa.

e Pellet
BREGANZE (VI)
Tel./Fax 0445 873081
Cell. Lino: 338 2418242
Cell. Enrico: 333 2280866
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Via Gasparona, 38
36042 Breganze (Vi)
Tel. 0445 874235
e-mail: info@bianchilegna.it

www.bianchilegna.it

4° Motoraduno Laverda
Programma 2015:
- Venerdì 10 luglio: accoglienza degli amici stranieri, sistemazione negli alloggi; serata dedicata a loro.
- Sabato 11 luglio: ore 9:30, iscrizioni; a seguire, visita alla cantina “B. Bartolomeo” con pranzo a buffet. Nel
pomeriggio, 4a Laverdando. Dalle 19:30, cena all’oratorio don Bosco; dalle 21, live con Larry Acoustic e, a
seguire, “Houston Rockers” Classic Rock Tribute Band.
- Domenica 12 luglio: ore 9:30, iscrizioni; poi motogiro sui luoghi caratteristici delle nostre zone; pranzo

alla pizzeria con cucina “Al piazzo” di Zugliano. Rientro a Breganze e saluti finali.
Ufficio informazioni in oratorio (aperto durante tutta
la manifestazione); sosta camper sul campo sportivo
dell’oratorio. Wi fi libero nella zona. La manifestazione
è aperta a tutti; il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Commissione Cultura news
- La Commissione Cultura ha proposto all’Istituto Comprensivo di Breganze l’attività per la promozione alla lettura
“Vieni in biblioteca?”. Nei mesi di febbraio/maggio hanno visitato la biblioteca e partecipato alle letture ad
alta voce tutti i bambini delle scuole dell’infanzia di Breganze: statali di Maragnole, Mirabella, Breganze, Materna Fioravanzo e Brave Garden della Diesel, oltre agli alunni delle classi prime e seconde della scuola Primaria.
- Prossimamente in occasione del centenario dell’intervento italiano nella Grande Guerra, la Commissione Cultura e l’Assessorato alla Cultura, promuovono alcune serate condotte dal prof. Giuseppe Testolin sulla storia della
Grande Guerra. I lunedì del mese di ottobre in biblioteca.
- In occasione del centenario della Grande Guerra, la Commissione Cultura e l’Assessorato alla Cultura, assieme
a tutte le associazioni di Breganze, presentano: La storia in piazza, 1915-18. La memoria di ieri per la pace di
oggi 2015-18. Un grande tabellone che registrerà racconti ed eventi sulla guerra e sulla necessità di pace.
- E’ attivo in biblioteca un gruppo di lettura: ci si trova il primo giorno di ogni mese alle ore 18.

Uno stile promosso dalle ACLI

S

i è portati a pensare che siano le grandi cose, le grandi opere a “costruire” la società, la
convivenza, la comunità. Noi pensiamo invece che partire o meglio ripartire dalle piccole cose
semplici che possono sembrare insignificanti, sia essenziale. Ne elenchiamo alcune, già in “costruzione“
o da riscoprire o rilanciare come: il saluto = una
cosa che nella sua semplicità ricostruisce i rapporti, ricrea buonumore, non costa nulla. Camminare
= riprendere un modo semplice di
incontro con la gente, occasione di
riscoperta di luoghi, ottimo per la
salute e due ritocchi = di bellezza e rispetto come:
- l’uso di un sacchettino per recuperare gli escrementi dei propri cani;

- una scatolina per riporre le cicche delle sigarette
o delle gomme senza lastricarne strade, piazze, sentieri, viottoli.
Cose banali? Beh impegniamoci a farle, solo così ne
capiremo l’importanza e riscopriremo sensazioni migliori per noi e per chi ci sta vicino. Aiuterà a rendere
più vivibile il nostro paese, anche con piccole cose.
Azienda Agricola

di Dalla Valle Innocente

PRODUZIONE E VENDITA VINO
Via Fratte, 12 - 36042 Breganze (VI)
Tel. e Fax 0445 851069
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LaAV Breganze fa rete nel territorio

L

aAV Breganze (Letture ad Alta Voce) aveva
l’ambizione di poter fare rete nel territorio,
affinchè questa forma nuova di volontariato,
che porta salute, cultura e benessere attraverso i libri, potesse arrivare a molti.
Non era un compito facile ma l’entusiasmo che ci
contraddistingue e che ci ha portato, a distanza di
18 mesi dalla nascita del circolo, ad avere 8 progetti in corso d’opera, ha fatto sì che gli eventi per far
conoscere LaAV portassero i loro frutti.
Con grande gioia possiamo dire che è nato LaAV
Dueville.
Il nuovo circolo ha aperto i battenti con una quindicina di volontari che sono guidati da Elena Cestonaro, cofondatrice insieme a Loris Rampazzo del
circolo di Breganze; ma non ci siamo fermati qui:
abbiamo la speranza che tra non molto possa partire pure LaAV Nove e Dintorni.
Fare rete significa poter portare la nostra voce a più
realtà diverse e allo stesso tempo poter darci una
mano per i progetti già partiti perché... l’unione fa
la forza!
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Certo è che nel nostro circolo di Breganze, che ha
all’attivo 50 iscritti, servono nuove voci per poter
soddisfare le numerose richieste per questa forma di
volontariato... quindi:

Vieni a leggere con noi:
è una LaAvventura straordinaria!

GRAFICHELEONI sas
BUSTE - BIGLIETTI DA VISITA - FOGLI INTESTATI - MANIFESTI
VOLANTINI - PIEGHEVOLI - CALENDARI - BLOCCHI NOTES
OPUSCOLI - RIVISTE - LIBRI - LISTINI - ETICHETTE - ASTUCCI
BOGIARDINI - RACCOGLITORI - ESPOSITORI - CARTELLINE
STRISCIONI IN PVC - ADESIVI PER ESTERNI - PANNELLI...
36030 Fara Vic.no (Vi) - Via Ortigara, 2/A
Tel. 0445 874 894 - Fax 0445 879 036
e-mail: leoni@goldnet.it
www.graficheleoni.com

Gruppo Alpini:
no al vandalismo!

Doniamo sangue

D

C

ari breganzesi, probabilmente sono stati registrati atti vandalici più gravi e oltraggiosi
di questo, ma crediamo che, come cittadini,
prima che Alpini, avendo in custodia la zona del
tempietto di Monte Santa Lucia, non possiamo abbassare la guardia sottovalutando e/o sottacendo
simili gesti.
I nostri simboli, i nostri monumenti, la nostra bandiera sono sacri ed importanti, testimoniano l’adesione a certi valori ed il rispetto per la cosa pubblica.
Vanno rispettati e difesi da chiunque, anche e soprattutto da chi, pensando di fare una goliardata,
imbratta un affresco. Vogliamo richiamare tutti al
rispetto della nostra tradizione e dei luoghi. Ripuliremo subito questo sfregio e non lasceremo mai
attecchire il germe del dispregio, del disordine e
della maleducazione.
Luca Brian

onare il sangue è un atto di maturità, di grande altruismo e di civiltà. Un gesto di interessamento verso la società che ci circonda, un modo di sottolineare il nostro essere comunità. Sappiamo
infatti che il sangue non è riproducibile in laboratorio,
ma è indispensabile nei servizi di pronto soccorso, di
chirurgia e per la cura di alcune malattie gravi. Ed è
per questo che il problema riguarda tutti: i donatori
sono una garanzia per la salute di chi ne ha bisogno.
Da inizio anno i donatori di FIDAS Breganze hanno
già assicurato 184 unità di sangue: un dato positivo
ma, per la sicurezza sanitaria di tutti, bisogna mantenere e possibilmente migliorare questi livelli. Molto
dipende dalle giovani generazioni; i giovani possono
fare tanto, c’è bisogno di nuovi donatori per garantire
il ricambio generazionale. La maggior parte di noi
può donare il sangue e molti, almeno una volta nella
vita, potrebbero averne bisogno.
Chi può donare?
I requisiti fondamentali per essere donatore sono:
- avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni;
- peso non inferiore a 50 Kg;
- stile di vita senza comportamenti a rischio.
La donazione non comporta alcun pericolo ed inoltre
donare il sangue è un ottimo strumento di prevenzione; sono infatti previsti controlli e visite periodiche prima di ogni donazione, a tutela dello stato di salute sia
di chi riceve sia di chi dona.
Chi volesse cogliere questa opportunità può contattarci al n° 340/8593561 o all’indirizzo mail breganze@fidasvicenza.com.
Ulteriori informazioni sul sito:
www.fidasvicenza.com

Colazioni
Gelateria Artigianale
| Cocktail Bar |
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La Fondazione Mons. Camillo Faresin Onlus sta organizzando:
- La quinta sottoscrizione a premi che si terrà in occasione della Sagra del Pesce a Maragnole, con estrazione domenica 19
luglio 2015;
- La quarta marcia “Don Camillo Faresin” che si terrà in data
9 agosto nel territorio di Maragnole con la possibilità di percorrere i 6, 12 o 18 km.

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

GRAFICHELEONI

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

ENTRO IL 20 NOVEMBRE 2015

La compagnia teatrale “La Colombara” sta preparando
la nuova commedia che debutterà a Breganze
domenica 15 novembre 2015 al Cinema Verdi.
Nel frattempo sarà presente nella rassegna del Teatro Popolare
2015 con la commedia “Delitto imperfetto a casa Fiaschetto”.
È stata a Zanè il 12 giugno, il 20 a Mason Vicentino
e il 24 ottobre sarà a Torrebelvicino.

FARESIN
BUILDING PER LE INFRASTRUTTURE DELL’EXPO 2015
Le casseforme speciali Faresin Building sono state scelte dalle imprese costruttrici per realizzare le nuove infrastrutture dell’area Expo 2015.

PILONI VIADOTTO EXPO 2015

Siamo presenti come
Supporter Ufficiali
del Padiglione
del Mozambico

TUNNEL EXPO 2015

INGRESSO
EST
INGRESSO
OVEST
RHO

Seguici su:
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PADIGLIONE DEL BAHRAIN

INGRESSO SUD

Faresin Building Division S.p.A.
Via della Meccanica 1 - 36042 Breganze, VI - Italy
Phone +39 0445 300300 - Fax +39 0445 874748
info@faresinbuilding.com - www.faresinbuilding.com

BREGANZE
ATTIVA

RINNOVAMENTO
PER BREGANZE

Ad un anno dall’insediamento di questa amministrazione,
facciamo il punto della situazione.
A tale scopo, noi del gruppo consiliare di Breganze Attiva in maniera un po’ desueta per chi fa politica, vogliamo
tornare ad un’abitudine forse dimenticata: ringraziare. Anzitutto vogliamo ringraziare coloro che, un anno fa, hanno espresso fiducia nel nostro progetto: grazie a loro, oggi
stiamo amministrando il paese e stiamo affrontando sfide
sempre nuove, alcune molto difficili, rese più semplici dal
sostegno dimostrato in molte occasioni.
Grazie alle idee nate da chi pensa positivo, abbiamo
avuto l’appoggio per iniziative come ad esempio la valorizzazione del saluto: occasione spesso perduta per un incontro, anche con chi è diverso dalla nostra cultura.
Grazie alle molte attività di volontariato ed alle varie associazioni di promozione sociale e culturale presenti a Breganze, si sono attuate svariate iniziative di carattere sportivo,
storico, culturale e tradizionale.
Il nostro territorio è attraversato da un’opera imponente,
la SPV, opera decisa altrove senza tener conto delle reali necessità o dei pareri dei cittadini breganzesi e limitrofi;
anche in questo contesto possiamo ringraziare la Giunta e
il Sindaco, che si stanno spendendo per trovare soluzioni
meno impattanti sul territorio, anche se con risicati margini
di manovra. Giunta che, in questo anno, ha dimostrato tutta la tenacia e la volontà di concretezza nella gestione di
Breganze: dalle asfaltature, alla manutenzione degli edifici,
dei loro impianti e la messa in funzione della rete web fino
ad ora assente, il riordino dei parchi pubblici, il rifacimento
delle facciate del Comune (grazie agli alpini) ed il ripristino
del giardino di Villa Laverda, oltre ad altri micro interventi
spesso poco visibili.
Infine sentiamo di voler ringraziare anche i colleghi consiglieri di minoranza, perché grazie alle loro provocazioni
a volte poco comprensibili, abbiamo avuto conferma che
agire in politica, nonostante i cattivi esempi riportati quotidianamente sui giornali, significa in primis avere a cuore il
bene del proprio paese e dei suoi cittadini, ascoltando quindi anche chi propone idee diverse. Allo scopo di rendere la
nostra attività più efficace, informiamo tutti i breganzesi che
se desiderano contribuire con idee e suggerimenti, lo possono fare scrivendo a: breganzeattiva@gmail.com
I suggerimenti costruttivi, saranno sicuramente ascoltati.
Grazie.

Nel primo anno di amministrazione questa Giunta ha dimostrato solo di sapere portare avanti l’ordinaria amministrazione e di completare i progetti
già finanziati dall’Amministrazione Covolo (Villa
Laverda, asfaltature), grazie al tesoretto lasciato in
bilancio.
Ci chiediamo: quando verrà presa in mano la
questione IPAB (che doveva essere “il primo nodo
da affrontare con decisione”)?
L’unica cosa fatta da questa maggioranza, in totale autonomia, è stata l’attrezzatura di un’area per
la sosta di famiglie di etnia sinta, su suolo pubblico,
in Via Ferrarin.
Dietro una supposta “temporaneità” si cerca di
celare l’assenza di titoli edilizi o di delibere che autorizzino la trasformazione del sito, già destinato
dalla nostra Giunta a tutt’altro scopo: area per la
coltivazione degli orti sociali, a suo tempo affidata
tramite bandi pubblici.
L’attuale amministrazione invece destina il patrimonio pubblico all’ospitalità di famiglie sinte, in assenza completa di trasparenza.
Era davvero questa la priorità per il nostro Comune? Non si parla d’altro da mesi.
Sono state raccolte oltre 600 firme di cittadini,
sono state fatte fiaccolate di protesta, ma l’Amministrazione si dimostra sorda alle legittime istanze
dei cittadini che pagano regolarmente le tasse ed in
cambio non vengono nemmeno ascoltati.
Come gruppo “Rinnovamento per Breganze” abbiamo invocato la sospensione dei lavori, ottenendo
il voto contrario della maggioranza.
In aggiunta, la Giunta Campana/Crivellaro ha
votato favorevolmente una mozione che conferma
l’area per i sinti e auspica addirittura il ritorno delle
famiglie sinte emigrate da Breganze.
Continueremo comunque la nostra battaglia contro questa scelta che era stata volutamente taciuta in
campagna elettorale, alla faccia della coerenza e
del rispetto degli elettori Breganzesi!

Il Gruppo Consigliare
di Breganze Attiva

Rinnovamento per Breganze
Silvia Covolo e Ivan Dalla Valle
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SCELTE
CONDIVISE

PARTITO DEMOCRATICO
BREGANZE

Qualche settimana fa, in sede di approvazione del
bilancio 2014, il capogruppo di maggioranza Cinzia
Parise ha dichiarato che “a distanza di 6 mesi dal suo
insediamento (del Sindaco Campana, ndr), l’Amministrazione ha iniziato a dare compimento alle linee programmatiche ed in generale al programma con il quale
si è presentata agli elettori”. Ora, dobbiamo pensare
che evidentemente nel programma presentato agli elettori (non ce ne eravamo accorti) c’era la realizzazione
di un campo nomadi in prossimità degli impianti sportivi
comunali. Ma non preoccupatevi cari cittadini breganzesi è tutto provvisorio fino a dicembre 2015, il tempo
di cominciare il processo di integrazione tanto decantato che nessuno (tranne pochi eletti) in realtà conosce.
L’unica cosa che sappiamo è che l’obiettivo dichiarato
dall’Assessore Crivellaro è trovare a queste famiglie
un’abitazione. La domanda sorge spontanea: ma tra
tutti coloro che sono favorevoli a questo fantomatico
processo di integrazione (Sindaco, Giunta, Consiglieri
di maggioranza, Associazioni di volontariato impegnate nell’integrazione dei Sinti di Breganze,…) non c’è
nessuno che abbia uno spazio dove ospitarli in maniera dignitosa fino a dicembre 2015? La realtà è un’altra,
qui non si vive di aria fritta, bisogna sbarcare il lunario ogni giorno e quindi qualsiasi tipo di integrazione
prevede una sola cosa: lavoro!!!, peccato che questi
signori abbiano dichiarato che lavorare non gli interessa. E visto che in ogni occasione ci è stata rimarcata la
necessità di “rispetto” verso queste famiglie che sono
di diversa cultura ma comunque residenti a Breganze,
chiediamo: tutto questo è rispettoso nei confronti dei cittadini breganzesi da sempre, è rispettoso nei confronti
delle centinaia di cittadini extracomunitari che sono di
diversa cultura ma comunque residenti a Breganze che
lavorano tutti i giorni per mantenere le proprie famiglie
a volte con grande difficoltà? Crediamo che, su questo
argomento, il Sindaco e la Maggioranza dovrebbero
smettere di pensare di avere la verità in tasca e chiedersi cosa in realtà vogliono i cittadini di Breganze e se
proprio non trovano una risposta dovrebbero fare una
cosa molto semplice visto che siamo in democrazia:
interpellare il popolo!

È già passato un anno da quando si è insediata l’amministrazione Campana. Un anno in cui è prevalsa la
logica dell’autoreferenzialità. A nulla è valso come Partito Democratico tendere la mano e suggerire percorsi e
metodi per arrivare a soluzioni condivise dei problemi
che interessano il paese di Breganze. Si è preferito concertare tutto in camera caritatis, fra pochi intimi, amici
degli amici, invece di aprirsi a tavoli con rappresentanze
legittimate dal voto dei cittadini.
Si è preferito tenere documenti e informazioni chiusi
nel cassetto, obbligando le minoranze a fare un esposto
al prefetto per poter esercitare i propri diritti a favore
della comunità.
Si è fatto tutto questo rappresentando solo 3 breganzesi su 10!
Il PD ha proposto numerose interrogazioni per capire
che cosa stia succedendo in paese riguardo a varie questioni. Se non avessimo agito in tal modo, i consigli comunali sarebbero serviti esclusivamente per ratificare atti di
ordinaria amministrazione. Perché questo è in realtà ciò
che la maggioranza sta facendo: semplice e ordinaria
amministrazione attraverso il lavoro degli uffici comunali!
Temi come l’IPAB, la SPV e altri di cruciale importanza
per il nostro paese sono stati accuratamente evitati, salvo
parlarne con il Vescovo durante la sua visita pastorale.
Per quanto riguarda la Pro Loco, tanto per fare un
esempio, in seguito a una nostra interrogazione nel Consiglio Comunale dell’8 maggio, in cui chiedevamo tra le
altre cose se l’attuale amministrazione avesse già programmato comunicati e iniziative per favorire l’iscrizione
dei cittadini all’associazione, il Sindaco ha risposto (cit.):
“Non rientra nelle competenze e prerogative dell’Amministrazione Comunale promuovere comunicati e/o iniziative per favorire l’iscrizione di cittadini alla Pro Loco di
Breganze”.
Invece, il 13 maggio, solo cinque giorni dopo, in seguito a questa interrogazione e a un relativo articolo sul
Giornale di Vicenza, l’amministrazione si è clamorosamente smentita, pubblicando un avviso di convocazione
dell’assemblea pubblica per la ricostituzione della Pro
Loco!
Insomma, che dire… W la coerenza!

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

Roberta Lievore
Capogruppo Consiliare
del Partito Democratico Breganze

DENTALTEAM

CAMPUSALUTE

NON FACCIAMO SCONTI
Non facciamo sconti alla qualità delle nostre cure

Vogliamo mantenere il tuo
sorriso all’avanguardia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impronta digitale
Implantologia Computer Guidata
Estetica mininvasiva
Chirurgia Orale Maxillofacciale
Conservativa
Endodonzia
Pedodonzia
Gnatologia
Laserterapia
Ortodonzia e ortopedia dentofacciale
Protesi
Sbiancamento
Paura del dentista? No grazie!
Tac Dentale Cone Beam 3D
Igiene e prevenzione

Vogliamo scrivere il futuro:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ortopedia
Terapia antalgica
Trattamenti avanzati della patologia
venosa
Urologia
Otorinolaringoiatria
Reumatologia
Psichiatria - Psicologia
Occulistica
Cardiologia
Dermatologia
Ginecologia e ostetricia
Chirurgia generale
Chirurgia plastica e maxillofacciale
Foniatria - Logopedia
Fisioterapia e chinesiterapia
Neuropsicomotricità dell’età evolutiva

Direttore Sanitario Mirko Sandri

Direttore Sanitario Antonio Villaminar

BREGANZE | FARA VICENTINO | SCHIO
www.ambulatoridentalteam.it
Tel. 0445 300716

SCHIO
36015 via Milano, 27 Tel. 0445 523779
www.campusalute.it

