Benvenuta primavera, parchi pubblici rinnovati.
È in corso la manutenzione stagionale delle aree verdi comunali
con la potatura degli alberi e la pulizia delle attrezzature,
per rendere i nostri parchi più gradevoli e fruibili da anziani,
giovani e famiglie, con un occhio di riguardo ai più piccoli.
In arrivo nuovi giochi per i bambini al Parco Alberto Simioni.
Per suggerimenti o segnalazioni: llpp@comune.breganze.vi.it
- Assessorato ai Lavori Pubblici -

Lotta obbligatoria alla processionaria del pino:
data la pericolosità delle infestazioni per le persone e gli animali,
i cittadini sono invitati a verificare la presenza di nidi di processionaria
sulle proprie piante e provvedere all’eliminazione immediata
mediante bruciamento in bidoni o trattamento antiparassitario,
come disposto dall’ULSS e con ordinanza sindacale 26/2016.
È vietato conferire rami con i nidi presso ecocentro, isole ecologiche o
nel secco. I trasgressori saranno sanzionati a norma di legge.
- Sindaco e Assessorato all’Ambiente -

Spegni la luce, accendi il cambiamento!
L’Amministrazione aderisce all’iniziativa del WWF “Earth Hour”, cioè
“L’ora della Terra”, una mobilitazione contro i cambiamenti climatici,
che si celebrerà a livello globale sabato 25 marzo 2017.
Esortiamo tutti a partecipare con un gesto simbolico:
spegnere la luce per un'ora, dalle 20:30 alle 21:30.
Piazza Mazzini rimarrà al chiaro di luna assieme a
tanti altri luoghi e monumenti in Italia per dare il segnale che
insieme si può fare una grande differenza.
- Il Sindaco -

Leggo, imparo… e spicco il volo
Anche quest’anno la lettura animata mette le ali ai nostri ragazzi:
8 incontri, organizzati dalla Commissione Cultura con
l’I.C. Laverda, coinvolgeranno di mattina nei mesi marzo e aprile
gli alunni delle Scuole d’Infanzia, Primarie e Secondaria.
Tante storie per riflettere su regole e rapporti familiari, grazie alle voci
de “I Contastorie”, la compagnia “La Colombara” e alcuni autori.
- Assessorato alla Cultura -

Seguici anche su Facebook!
BREGANZENEWS ti raggiunge sulla Tua casella di posta elettronica
per informarti su eventi, servizi, lavori pubblici e attività del Comune di Breganze.
Fai conoscere il servizio agli amici: gira questa mail, basterà
cliccare qui per iscriversi alla newsletter.
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