di bassano
il notiziario della Città di Bassano del Grappa

il saluto del Sindaco Riccardo Poletto

un nuovo modo
		per comunicare
		la città

“il titolo è un
invito a dire,
raccontare
la vita della
nostra città”
“dire ai
cittadini
quanto si fa
è importante
quanto fare”

Care concittadine, cari concittadini, il notiziario che avete in
mano e che è arrivato nelle vostre case in questi giorni di festività natalizie riprende il filo delle precedenti pubblicazioni
dell’Amministrazione comunale. Comunicare le scelte fatte,
rendere conto delle azioni svolte, in altre parole “dire” a tutti i
cittadini ciò che si fa è importante tanto quanto il “fare”, per il
semplice motivo che tutto ciò che un amministratore pubblico
“fa” lo fa per conto di una comunità che ha il diritto di essere
informata costantemente. I media locali nei vari canali, giornali,
tv, radio, web, svolgono quotidianamente il loro prezioso lavoro
dando voce alle varie componenti della vita della nostra città, tra
le quali anche l’Amministrazione, che è a sua volta impegnata a
comunicare direttamente con la cittadinanza. Questo strumento,
infatti, si aggiunge al sito internet, alle newsletter, ai profili nei
social network. L’obiettivo è sfruttare tutti gli strumenti a disposizione per comunicare nella migliore maniera possibile con tutti
i bassanesi e con tutte le persone, davvero moltissime, che pur
non vivendo nella nostra città, ci lavorano, la frequentano, sono
in altre maniere coinvolte o interessate alla vita di Bassano. Il
titolo “di’ Bassano” è un invito a “dire”, raccontare la vita della
nostra città, ma “di” è una parola che richiama anche l’appartenenza e il giorno: il legame tra le nostre quotidianità costruisce
la comunità bassanese a cui apparteniamo. Per la prima volta
con la nostra Amministrazione il Comune è “sbarcato” sui social network per poter dare informazioni veloci e immediate oltre
che per poter ricevere segnalazioni, contributi da parte di tutti;
questo notiziario cartaceo si rivolge a tutti e permette anche a chi
non utilizza le tecnologie più recenti di avere uno strumento che
rimane sempre a disposizione per essere informato sulle prin-

cipali attività svolte dal Comune. Al centro di tutti questi canali
rimangono insostituibili gli incontri di persona con il Sindaco,
gli Assessori e i Consiglieri comunali, nelle occasioni pubbliche,
attraverso gli appuntamenti, nei quartieri, nelle scuole, nelle manifestazioni sportive e associative, ecc. Abbiamo scelto le notizie
più rilevanti per dar conto della direzione della vita amministrativa dell’ultimo periodo, tra queste sottolineo il lavoro svolto fin
qui per il restauro del nostro Ponte: è in procinto di partire il
grande cantiere che per un paio d’anni sarà senza dubbio l’intervento concreto più significativo, poi l’impegno per contrastare
due tra le più subdole forme di disagio sociale dei nostri tempi:
la violenza nei confronti delle donne e la dipendenza da gioco
d’azzardo, poi ancora l’impegno per l’ambiente con i percorsi di
bonifica di due aree del nostro territorio, gli appuntamenti culturali (mostre, spettacoli, produzioni televisive) che sono state
realizzate dall’Amministrazione o alle quali abbiamo collaborato, la realizzazione di un Comando di Polizia Locale in gestione
associata con altri comuni e le iniziative per la sicurezza, ecc. In
conclusione la cosa più importante: i migliori auguri per questi giorni tutti imperniati sul Natale e sull’inizio del nuovo anno.
Auguro a tutti voi di trascorrere giorni sereni e gioiosi con la capacità di coinvolgere in questa serenità e gioia anche chi di noi,
per varie ragioni, fatica di più e spesso è appena fuori dalla porta
di casa! Gli analisti ci dicono che la situazione economica sta un
po’ alla volta migliorando, ci auguriamo che i fatti confermino e
consolidino queste analisi, non ci attendiamo miracoli, ma sappiamo che rimboccarsi le maniche e coltivare un atteggiamento
di fiducia spesso fanno la differenza.
Un caro saluto a tutti!

‘

di bonaldi

un’importante riscoperta
Una inattesa, ma importante, riscoperta la retrospettiva “Federico Bonaldi. La magia del racconto. Scultura ceramica grafica”: 130 sculture in ceramica proposte nell’ala nuova del Museo civico
di Bassano del Grappa, una cinquantina di fogli di grafica esposti a Palazzo Sturm e una schiera
di 500 cuchi raccolti a Nove nel Museo della ceramica, opere in massima parte provenienti da
collezioni private proposte dal 13 giugno, con una proroga fino al 19 gennaio 2016 per le sezioni
di Palazzo Sturm e di Nove. La poetica di Federico Bonaldi (1933 – 2012) si è rivelata con immediata spontaneità ma in tutta la sua complessità. Oggetti e contenuti di una comune esperienza
umana e i ricordi della quotidianità, infatti, sono trasfigurati nel suo operare artistico con grande
facilità comunicativa fino ad assumere il significato di simboli universali. Per molti, anche nello
stesso mondo della ceramica, questa mostra è stata quasi una rivelazione. Per la prima volta, in
modo realmente esteso, si è evidenziato l’artista completo che è stato Bonaldi, grande ceramista,
ma anche e soprattutto scultore e pittore, artista a tutto tondo, capace di affrontare le estetiche dei
movimenti artistici di avanguardia di primo Novecento e di rielaborarle in un linguaggio personale,
travagliato dalle vicende dei decenni successivi. La mostra ha avuto l’indubbio merito di far entrare
il visitatore dentro il processo creativo di Bonaldi. Un percorso che, con la complicità di uno scenografico allestimento firmato da Mauro Zocchetta, ha letteralmente affascinato il pubblico.

‘

di TURISMO

Bassano del Grappa è stata scelta per la mini serie di RAIUNO “Di padre in figlia”, che andrà in onda nel 2016 e por-

terà le immagini della nostra città nelle case degli italiani.

E’ stato riaperto il suggestivo Camminamento tra le mura del
Castello degli Ezzelini: numerose le iniziative di ambientazione
medievale organizzate nei fine settimana.

‘

di operaestate

Dal 1 dicembre l’ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica è
stato trasferito in pieno centro storico, all’ingresso del Museo Civico
in Piazza Garibaldi 0424 519917 iat.bassano@comune.bassano.vi.it

il terzo festival italiano

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha reso note le valutazioni e le assegnazioni dei contributi FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo 2015), relative all’ambito di programmazione multidisciplinare e in particolare dei “Festival Multidisciplinari”. Operaestate Festival
Veneto è stato collocato nel primo sottoinsieme, quello dei festival meglio valutati in assoluto sia
rispetto ai parametri di qualità che di quantità ed è risultato il terzo festival italiano appena dopo
Spoleto e Romaeuropa. Un riconoscimento di grande importanza anche sotto il profilo del sostegno economico da parte del Mibact che aumenta del 36% rispetto al 2014. I rinnovati parametri
del nuovo decreto fotografano in pieno l’evoluzione che ha accompagnato in questi ultimi anni
Operaestate Festival e il progetto del CSC Centro per la Scena Contemporanea derivato dal festival. Basti ricordare solo alcuni degli indicatori fissati dalle nuove norme: innovatività dei progetti,
valorizzazione della creatività emergente, sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e
internazionali, partecipazione a progetti promossi dall’Unione Europea, coproduzioni nazionali
e internazionali, impiego di giovani artisti, insieme alla continuità pluriennale del soggetto, agli
interventi di educazione e promozione del pubblico, ai rapporti con le scuole, allo sviluppo dei
progetti in luoghi di impatto turistico. Tutte direzioni che Operaestate sta percorrendo da tempo
e per molte delle quali i risultati ottenuti sono importanti e ampiamente misurati e misurabili.

‘

di SPORT e storia

SULLE STRADE DELLA GRANDE GUERRA Da tutta la provincia 4.000 studenti che con le loro staffette, sfidandosi, hanno ricordato il Centenario e testimoniato un messaggio di pace.

e amicizia

e partecipazione

UN CAMPIONE PER AMICO Più di mille ragazzi e ragazze in
piazza a giocare sfidando Adriano Panatta, Juri Chechi, Ciccio
Graziani e Andrea Lucchetta.

LA CITTA’ DELLO SPORT Dieci anni della festa dedicata alle
giovani generazioni e alla loro voglia di star bene conoscendo
e praticando uno sport .

‘

nuove elezioni

Con l’appuntamento elettorale dello scorso
25 ottobre, integrato dalla seconda tornata di
voto per il quartiere di San Vito che in prima battuta non aveva raggiunto il necessario quorum, sono stati rinnovati i 22 Consigli
di quartiere di Bassano, fondamentale strumento di partecipazione alla vita civica della
nostra comunità. Più di 5.000 persone hanno
sostenuto le 287 persone che si sono candidate, premiandone l’impegno a mettersi a disposizione degli altri e dal mese di dicembre
tutti i nuovi consigli sono operativi. I quartieri sono i portavoce delle istanze più immediate dei cittadini e confrontarsi con loro
significa, per l’Amministrazione comunale,
cercare di volta in volta le soluzioni migliori e
più opportune per migliorare la qualità della
vita della nostra città. Una convinzione che è
divenuta anche impegno formalizzato, dato
che l’Amministrazione ha deciso di modificare il Regolamento dei quartieri introducendo l’obbligo di consultarli prima di prendere una decisione sugli interventi da attuare.
Un segnale forte, di massima disponibilità a
collaborare con quanti si impegnano per migliorare la qualità della vita nella nostra città.

‘

di quartieri

di piano per bassano
la città sostenibile

Il Ponte nuovo libero da auto, percorso da persone in bicicletta o a
piedi, è forse l’immagine più significativa di una manifestazione che
in molti ricorderemo: domenica 20 settembre Bassano ha vissuto la
sua prima giornata “Car free”, libera da auto, organizzata nell’ambito
di un importante progetto che prende il nome di “Piano per Bassano”, un autentico festival della mobilità ciclabile e sostenibile che ha
riscosso grande successo e suscitato entusiasmo diffuso. Migliaia di
persone, per tutta la giornata, si sono mosse in centro storico e nelle
zone limitrofe senza automobili, in piena sicurezza, partecipando alle
numerose iniziative organizzate e sperimentando come può cambiare
la qualità della vita nella nostra città se tutti insieme compiamo un
percorso culturale che ci porti a modificare i nostri stili di vita. Per
mesi il Laboratorio della mobilità ciclistica, coordinamento cittadino
composto da diverse realtà associative e da singoli appassionati, con
il sostegno dell’Amministrazione comunale e della FIAB (Federazione
Italiana Amici della Bicicletta), hanno lavorato ad un format unico che
si è riempito di contenuti e di qualità mano a mano che le idee divenivano proposte concrete. L’originalità della formula di realizzare non
tanto un festival “della” bicicletta, ma “in” bicicletta è stata premiata
dal pubblico, che è accorso numeroso partecipando agli incontri e
agli appuntamenti studiati negli spazi di sosta creati all’interno del
percorso e divisi sostanzialmente in quattro categorie: ciclo escursionismo, cicloturismo e scoperta del territorio; spettacoli, cultura e intrattenimento, eventi sportivi, ludici e dinamici; mobilità sostenibile.
Partecipazione e sostenibilità sono le due parole chiave di Piano per
Bassano, che tornerà nei prossimi mesi con nuove proposte finalizzate al raggiungimento di un più alto obiettivo: l’attuazione del Biciplan
cittadino, da intendersi non solo come il piano delle piste ciclabili da
costruire, ma come l’aumento del numero di biciclette circolanti.

‘

di educazione finanziaria

ed economia familiare

Stiamo attraversando un periodo di grandi cambiamenti sociali, normativi ed economici, che portano con sé cambiamenti
importanti del welfare nazionale e locale. Le famiglie spesso non conoscono le ricadute che questi cambiamenti avranno
nel corso del tempo anche in ambito di economia familiare e diventa sempre più necessario ripensare un modo utile di
gestire le proprie entrate e i risparmi familiari, per poter far fronte alle esigenze a cui la famiglia deve rispondere nel corso
del tempo, mano a mano che i figli crescono e l’età avanza. Per questo abbiamo organizzato, in collaborazione con Caritas
Diocesana, Caritas Vicariale e un gruppo di esperti nel settore finanziario, nei mesi di novembre e dicembre un corso di
formazione sul tema della Gestione Finanziaria Familiare. Il corso aveva lo scopo di illustrare e dare informazioni utili sulle
opportunità e i rischi del sistema finanziario, per dare alle persone maggior consapevolezza e maggior capacità di gestire
correttamente e in modo fruttuoso il proprio risparmio. Grande l’interesse e attenta la partecipazione per una iniziativa
che ha permesso di affrontare temi quali la corretta pianificazione finanziaria della famiglia e dei finanziamenti personali,
le modalità con le quali mettere in sicurezza il presente e pianificare il futuro, come investire il proprio risparmio in modo
sicuro, come affrontare eventuali manifestazioni di ludopatia. Il corso potrebbe essere riproposto, dato che il nostro obiettivo è quello di muoversi in un’ottica di prevenzione del disagio e di attenzione per le tante famiglie che possono essere
interessate a questi temi, in particolare quanti, non essendo esperti di economia e finanza, cercano informazioni per non
cadere nella trappola di investimenti sbagliati o di finanziamenti che poi rischiano di rivelarsi inadeguati rispetto alle reali
capacità di reddito della famiglia stessa.

‘

di ponte degli alpini

restauro e consolidamento

Mai come in questi mesi, Bassano del Grappa è la città del
Ponte degli Alpini.

care in altre strutture con analoghe caratteristiche costruite
nel mondo.

Grande è l’attenzione, molte le forze impegnate, massima
la sensibilità avvertita da più parti per il risultato degli interventi di consolidamento e di restauro già avviati che il
monumento ligneo, simbolo indiscusso della nostra città nel
mondo, richiedeva e che approfondite rilevazioni segnalavano come non più differibile.

Guardiamo dunque all’emergenza di oggi pensando già a
domani, sia dal punto di vista del manufatto ligneo che delle municipalità a venire: vorremmo offrire loro le condizioni migliori per non dover partire ogni volta da zero, ma forti
di un archivio storico e tecnico approfondito e organizzato.

Fin dal suo insediamento l’Amministrazione comunale ha
preso coscienza della situazione e, dando solidità di analisi
e caratteristiche tecnico-scientifiche alle voci allarmanti che
si rincorrevano in città, ha deciso di intervenire senza alcun
indugio ponendo il ponte palladiano al primo posto tra gli
interventi da realizzare nel corso del mandato.

Ce lo chiedono i bassanesi, ce lo chiedono migliaia di italiani sparsi nel mondo, ce lo chiedono i turisti che ogni anno
giungono in città lasciandosi stupire dalla particolare architettura del ponte e dall’atmosfera di bellezza sospesa che si
ammira attraversandolo.

In poco più di un anno, superando ogni tipo di ostacolo burocratico, sono state sottoscritte una convenzione con l’Università di Padova e una con Federlegno, identificate collaborazioni di primo livello e indubbia professionalità, il prof.
Claudio Modena dell’ateneo padovano e il prof. Giovanni
Carbonara dell’Università La Sapienza di Roma, elaborato
il progetto di consolidamento e restauro, con procedura di
estrema urgenza in collaborazione con Protezione Civile e
Vigili del Fuoco è stato messo in sicurezza il simbolo della
nostra Città. Puntellazione stilata seconda, rimozione massicciata e ancoraggio delle stilate, hanno sostanzialmente
stabilizzato il ponte fermandone il cedimento e rivelando i
primi benefici della cura iniziata.
Soprattutto, sono state recuperate le necessarie, importanti risorse per avviare la procedura di gara e per garantire il
completamento degli interventi necessari:
- 3.000.000 di euro dal Ministero dei Beni Culturali
- 1.700.000 di euro dalla Regione del Veneto
- 1.200.000 di euro dal bilancio del Comune di Bassano
- 1.000.000 di euro dalla Fondazione Cariverona.
A questi vanno aggiunti circa 140.000 euro raccolti con le
meritorie azioni del comitato “Aiutiamo il Ponte di Bassano”, con l’obiettivo dichiarato di arrivare a 200.000 euro, ed
altri fondi si aggiungeranno grazie all’inserimento del nostro
ponte nel programma del Governo italiano Artbonus riservato ai mecenati culturali che desiderino effettuare una erogazione liberale.
Il restauro del Ponte sarà un’operazione delicata e complessa, ma non abbiamo mai avuto dubbi nel modificare il tradizionale approccio al restauro – “risolvo il problema che si
presenta” – a vantaggio di una nuova filosofia di pensiero:
intervenire sul manufatto ponendo le basi affinché i restauri
futuri siano facilitati nelle fasi di intervento, nelle modalità di
lavoro, nei materiali da utilizzare.
Gli obiettivi che ci proponiamo sono diversi. Prioritaria è, naturalmente, la necessità di restituire al ponte solidità, bellezza e adesione all’originale idea palladiana anche nella scelta
dei materiali, ma anche diventare, per le caratteristiche e
l’approccio tecnico, un caso di studio di livello internazionale, dove sperimentare nuove modalità di intervento da appli-

“ in poco più di un anno
completate le analisi
strutturali, approvato
il progetto di restauro
e consolidamento,
avviata la gara di appalto
per l’inizio dei lavori ”

cultura
spettacolo
turismo

‘

di raccolta fondi
importanti finanziamenti
ottenuti dal Comune

PALAZZO STURM
1.000.000 euro

MUSEO CIVICO
406.000 euro

attivita’
economiche

UFFICIO IAT
35.000 euro

distretti

GRANDE GUERRA

del commercio

50.000 euro

CSC CASA DELLA DANZA

273.000 EURO

180.000 euro

fondazione cariverona
70.000 euro

ipa

pedemontana

del brenta
bandi regionali 1.023.00 euro
(marostica 450.000 euro, nove 400.000 euro,
mason vicentino 500.000 euro)

ciclopista del brenta (stralcio)

unione montana valbrenta 1.600.00o euro

‘

di art bonus

ponte degli alpini

SERVIZI ALLA

PERSONA

inserimento lavorativo di
persone con disagio economico
unicredit 20.000 euro
finalita’ sociali
lIons 18.000 euro
Social card
farmacasa 18.000 euro
farmaci gratuiti persone in difficolta’
contributo privato 14.000 euro
tirocini formativi

Il Ponte degli Alpini di Bassano del Grappa è stato inserito nel
sito “Art Bonus” del Ministero dei Beni Culturali (artbonus.gov.
it), importante finestra informativa curata da Arcus SpA, società
a capitale pubblico interamente vigilata dal MiBACT, che propone
il finanziamento di interventi di mecenatismo culturale attraverso
il sistema dell’erogazione liberale. Chi effettua erogazioni liberali
in denaro per il sostegno della cultura, come previsto dalla legge,
può infatti godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta. L’Art Bonus, in particolare, consente la detrazione
dalle imposte fino al 65% dell’importo donato a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano. Il Ministero offre dunque a Bassano l’opportunità di aprirsi
ad un pubblico di mecenati nazionali ed internazionali, a fianco
di altre strutture di assoluto prestigio come il Teatro alla Scala di
Milano, l’Arena di Verona, l’Opera di Roma, il Teatro San Carlo di
Napoli e molti altri. Nel sito è presente una scheda tecnica che
descrive la storia del manufatto palladiano, informa sullo stato
di conservazione e indica costi da sostenere e finanziamenti già
ottenuti. Sono inoltre indicate le coordinate bancarie per quanti
desiderassero effettuare una erogazione liberale.

tempio ossario
accordo
stato
regione
per interventi
di recupero
e restauro
da attivare
nel 2016

6 milioni di euro

1,5 milioni di euro

‘

di RETE ANTIVIOLENZA

un protocollo d’intesa

La prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei
confronti delle donne non è solo un valore da trasmettere o
un insegnamento da diffondere, ma un impegno ben preciso
che la Prefettura di Vicenza, la Conferenza dei Sindaci, l’Azienda Sanitaria Ulss 3 e le due associazioni maggiormente
rappresentative del territorio in questo campo, “Questa Città”
e “Casa Sichem”, hanno voluto sottoscrivere con un atto formale: un protocollo di intesa per la promozione di strategie
condivise e per la messa in atto degli strumenti necessari per
una gestione integrata e coordinata di interventi in favore delle donne e dei loro figli minori vittime di violenza di genere.
Una firma importante, che rinforza la collaborazione tra i soggetti che a vario titolo nel territorio affrontano questo problema sociale e che prevede una particolare attenzione nel rapportarsi con la donna vittima di violenza o maltrattamento,
vissuti spesso per molti anni nel segreto o nel silenzio, dando risposta ai suoi bisogni di ascolto, accoglienza, sostegno
nello svelare quanto subìto. I dati relativi ai primi otto mesi
dell’anno rivelano che sono state 85 le donne del Bassanese
che hanno chiesto aiuto o informazioni allo Sportello antiviolenza, cifra che aumenta se si considerano le donne che si
rivolgono al pronto soccorso, ma non denunciano chi le ha
picchiate o maltrattate. Lo scorso 25 novembre, in occasione
della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne,
a Bassano è stata organizzata una fiaccolata per sensibilizScarpe rosse come simbolo della lotta contro la violenza e gli abusi sulle donne
zare le comunità su un fenomeno presente anche nel nostro
territorio, alla quale hanno partecipato molte persone di ogni età. Una testimonianza di sensibilità che faciliterà la diffusione della
conoscenza del Protocollo e dei suoi obiettivi, tra i quali vi sono la promozione di azioni di prevenzione e di conoscenza del fenomeno
attraverso adeguate campagne informative e la promozione di azioni comuni per affrontare eventuali aree di criticità. Il protocollo
inoltre, oltre a definire le modalità di raccolta dati e confrontare le rispettive modalità operative per ottimizzare le risposte, stabilisce
di mettere a disposizione di tutti gli operatori la rete a supporto delle donne, per indirizzarle con competenza ai diversi servizi, così
da fornire le più adeguate ed efficaci risposte ed assicurare la migliore qualità di accoglienza alle vittime dei soprusi.

******************************************
di gioco d’azzardo per combattere una piaga sociale
‘

Il gioco d’azzardo si sta configurando come una vera e propria emergenza sociale che coinvolge direttamente un numero sempre maggiore di adulti e giovani che, molto spesso, si
lasciano affascinare da vincite facili e risolutive, senza però
ben conoscere quali sono i meccanismi che governano l’azzardo. E’ sempre più evidente anche come il gioco d’azzardo
si associ sempre più spesso a quello dell’usura, dell’illegalità
e della criminalità organizzata, che ne incoraggiano il dilagare
nel territorio. Convinti che agire con tempestività e comunanza di intenti sia assolutamente necessario, abbiamo stilato un
documento programmatico al quale hanno aderito i 20 Assessori alle Politiche giovanili del territorio con i quali, vista la
collaborazione intercorsa negli ultimi due anni con l’Azienda
Ulss 3, la Caritas, le municipalità del territorio e il Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza, sono state
ideate tre iniziative specifiche nei mesi di novembre e dicembre. Una scelta educativa che si abbina ad un’azione di sicurezza censoria, l’unica di nostra competenza, che riguarda
gli orari delle sale da gioco. La prima è stata pensata per gli
insegnanti di matematica, con l’obiettivo di svelare le regole,
i piccoli segreti e le grandi verità che stanno dietro all’immenso fenomeno del gioco d’azzardo in Italia. Ben 87 i docenti
iscritti, che hanno potuto arricchire la loro comprensione del
fenomeno ed essere, così, a loro volta formatori e promotori di conoscenze più adeguate in merito; l’idea, infatti, era di
usare la matematica come strumento di prevenzione, quasi
una sorta di “antidoto logico”, per riuscire ad immunizzare almeno un po’ dal rischio degli eccessi da gioco. La matematica infatti è
un esercizio di pensiero critico, un’occasione per creare un’opinione consapevole nei cittadini, specialmente nei ragazzi, in un ambito
in cui molto si basa sulla scarsa conoscenza delle leggi che governano la sorte. Il secondo momento è stato dedicato agli operatori
che, ognuno nel proprio ambito, vengono in contatto con famiglie esposte alla povertà sia sociale che economica, con l’obiettivo di
partire dalla loro esperienza concreta per ripensare ad alcuni strumenti utili nel contrasto del gioco d’azzardo patologico. Vi hanno
preso parte 84 persone: educatori, assistenti sociali, tabaccai, baristi, volontari nell’associazionismo, bancari ed avvocati. Nell’ultimo
incontro sono state infine affrontate tematiche e dati maggiormente legati alla promiscuità tra gioco d’azzardo, usura e criminalità
organizzata, alla presenza dei rappresentanti delle forze dell’ordine, dirigenti bancari, testimoni della società civile, dirigenti delle
aziende sanitarie. Un appuntamento per certi aspetti unico nel nostro territorio, che è stato un’occasione di responsabilità civile e di
denuncia della pericolosità sociale di quella che viene definita come la dipendenza più subdola dei nostri tempi.

‘

di bonifiche

una tutela per l’ambiente e i cittadini

L’ex conceria Finco a Campese prima e dopo l’intervento di bonifica

Due interventi importanti, a lungo rinviati in passato e difficili da eseguire
per le problematiche tecniche e burocratiche legate alle loro realizzazione,
sono stati portati a termine per precisa
volontà dell’Amministrazione comunale nella consapevolezza che tutelare
l’ambiente non significa solo preservare, ma anche restituire dignità e salubrità a luoghi trascurati o abbandonati
fino a diventare pericolosi. L’ex conceria Finco a Campese da anni giaceva
in uno stato di completo degrado. Nel
mese di maggio un’azione congiunta
tra Comune, Etra e Arpav ha permesso
la rimozione completa dei rifiuti esterni al fabbricato e l’avvio di una serie di
campionature del terreno volte a valutare se nell’area siano presenti sostanze inquinanti, a valutarne la natura e
l’eventuale pericolosità. I costi, pari a
circa 25.000 euro, sono stati per il momento sostenuti dall’Amministrazione
comunale che si rivarrà sui responsabili dell’inquinamento per recuperare
la somma spesa. E’ solo di poche settimane fa invece il secondo intervento,
relativo all’ex Brillantatura Bassanese
di via Portile, a Ca’ Baroncello. Attraverso un’accurata operazione di ottimizzazione delle risorse, e grazie a un
contributo regionale di 11.000 euro,
l’Amministrazione ha potuto dare avvio
all’importante azione di smaltimento di
70 metri cubi di liquido potenzialmente inquinante perché composto di materiali pesanti usati per il processo di
brillantatura, distribuito in una decina
di vasche. Con ogni probabilità, l’intervento si estenderà nel prossimo mese
anche al recupero dei fanghi inquinati
presenti all’esterno dello stabilimento.
L’operazione è stata realizzata da una
ditta specializzata, coordinata dai tecnici di Etra e con la supervisione di Arpav.

‘

di POLIZIA INTERCOMUNALE

una nuova realtà strategica per il territorio bassanese

Dal mese di novembre il Comando di Polizia locale di Bassano è divenuto Comando Intercomunale di Polizia del Bassanese grazie ad una
convenzione sottoscritta con l’Unione Montana Valbrenta per l’istituzione di un innovativo servizio aperto al territorio che permetterà di
gestire il corpo agenti secondo un’organizzazione più efficace, assicurando allo stesso tempo maggiore economicità di gestione. Il progetto rientrava fin dall’inizio nelle nostre linee programmatiche e la sintonia e la condivisione di propositi con altri enti interessati ci ha
permesso di giungere ad un accordo in tempi molto rapidi. Esercitare la leadership di un territorio non si limita infatti a presentare dati
statistici relativi a popolazione, infrastrutture, iniziative, ma significa prima di tutto creare una rete di servizi allargati mettendo insieme
uffici e professionalità per ragionare non più in termini di comune, ma di territorio. Per questo lavoreremo per allargare progressivamente
il Comando, ma anche altri servizi, ad altri comuni. L’esercizio in forma associata assicurerà, oltre ad una migliore qualità e a una gestione
uniforme sull’intero territorio interessato, la possibilità di accedere a finanziamenti che ormai in via esclusiva privilegiano i comuni che
decidono di mettersi insieme per svolgere questa funzione. Il ruolo dei vigili all’interno dei Comuni è sempre più delicato e richiede la
disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato che si dedichi alle materie di competenza, oltre a garantire l’immediatezza delle risposte ai cittadini e agli amministratori. Il Corpo intercomunale gestirà così in forma associata tutte le funzioni istituzionali
di Polizia Locale: polizia amministrativa, polizia stradale, polizia giudiziaria, pubblica sicurezza, servizio d’ordine, di sicurezza urbana, di
vigilanza e di scorta necessari per l’espletamento di attività istituzionali dei Comuni e ogni alta attività che si rendesse necessaria. La riorganizzazione di questo importante servizio va di pari passo con altre azioni avviate dall’Amministrazione comunale per esercitare azioni
di controllo del territorio, in particolare nella campo della sicurezza e nella prevenzione degli eccessi di velocità, tra le principali cause dei
sinistri che avvengono sulle nostre strade. Sono state attivate le sette postazioni speed check presenti in città che a rotazione e in presenza
di una pattuglia del Comando di Polizia Intercomunale rileveranno la velocità degli automobilisti lungo gli assi principali di ingresso alla
città; sono stati avviati i controlli con il telelaser per verificare il rispetto delle norme per tutti gli automezzi che circolano sulle strade; è
stato programmato il calendario della presenza quotidiana di una postazione mobile in tutti i quartieri della città a rotazione. Ottimi risultati
anche per il Patto civico sottoscritto all’inizio del mese di luglio con i residenti e gli esercenti del Centro storico: i dati rilevati nel corso dei
controlli testimoniano che la collaborazione tra le varie realtà coinvolte incide realmente sugli stili di vita dei cittadini.

SCARICA IL DOCUMENTO DEI PRIMI 12
MESI DI ATTIVITA’ DEL COMUNE SU

www.bassanodelgrappa.gov.it

In occasione del primo anno di mandato
amministrativo il Sindaco Riccardo Poletto ha presentato un bilancio delle attività, delle iniziative, dei progetti e delle
manifestazioni realizzate o avviate nei 12
mesi trascorsi dall’insediamento. La relazione è suddivisa in macroargomenti
e, partendo dai numeri, traccia un bilancio sui grandi temi strategici per la città,
sulla città e le sue sfide nel territorio, in
Italia e in Europa, sulle politiche sociali,
lo sport, la cultura e il turismo, l’economia e l’innovazione, le reti territoriali.

‘

di san bassiano

programma lunedì 19 gennaio 2016

DUOMO DI SANTA MARIA IN COLLE
ore 10.00
Solenne Eucarestia
SALA J. DA PONTE		
ore 17.00
Accoglienza ospiti
ore 17.15
Intervento dell’Assessore alla Cultura
		Presentazione dei comodati, delle donazioni e dei restauri del Museo Biblioteca Archivio
		
Consegna dei premi: “Premio Tesi di Laurea su Bassano”, “Premio Virgilio Chini”
		
“Premio Valentino Baccin”
		
Intervento del Sindaco
		
Consegna del “Premio San Bassiano” ai benemeriti della città per l’anno 2015
		
Consegna del “Premio Città di Bassano del Grappa” per l’anno 2015
		
Consegna del “Premio Cultura Città di Bassano del Grappa” per l’anno 2015
MUSEO CIVICO			
ore 19.00
Inaugurazione della mostra delle donazioni e dei restauri
SALA J. DA PONTE		
ore 21.00
Concerto di San Bassiano eseguito dalla Filarmonica Bassanese
		
Ingresso libero previo ritiro dei tagliandi presso lo IAT di piazza Garibaldi

internet, facebook, twitter
il comune a portata di clic

Quando, nel 1995, il Comune di Bassano si dotò dell’Ufficio
Relazioni con il Pubblico, lo slogan scelto fu “Più informato,
più cittadino”, a sottolineare quanto un corretto e intenso
scambio di comunicazione tra le persone e l’Amministrazione comunale permettesse di vivere al meglio il proprio ruolo
nella comunità civica. Un concetto che a distanza di vent’anni non solo è ancora estremamente attuale, ma è potenziato grazie alle opportunità proposte dalle nuove tecnologie. Il
sito internet www.bassanodelgrappa.gov.it, costantemente
aggiornato, rappresenta una straordinaria finestra sulle attività dell’Amministrazione comunale, sui servizi, sulle iniziative
e sulle manifestazioni e con oltre 600.000 visitatori all’anno
rappresenta una fonte di informazione fondamentale. La volontà di raggiungere in modo tempestivo e costante tutte le
fasce della popolazione, fornendo gli strumenti a ognuno più
congeniali, ci ha spinti ad attivare altri due strumenti sempre
più utilizzati, soprattutto dalle giovani generazioni: facebook
e twitter. La pagina fb cittadibassanodelgrappa è seguita da
oltre 9.000 followers e propone aggiornamenti quotidiani sulle attività realizzate o patrocinate dall’Amministrazione comunale. Per essere aggiornati sulle manifestazioni e gli eventi
di Bassano e del territorio si può invece seguire la pagina fb
dell’Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica visitbassano
che vanta già oltre 5.000 followers

www.bassanodelgrappa.gov.it

‘

‘

di bASSANO ON LINE

di bassano
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