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LE NOSTRE PRIORITA’
Gli ultimi sei mesi del 2009 ci
hanno visti protagonisti della
vita amministrativa del nostro
Comune. Questo periodo è sta‐
to necessario per prendere
visione della situazione gestio‐
nale lasciata dall’Amministra‐
zione uscente e per apportare
le prime correzioni, funzionali
ai nostri programmi, sia sulla
riorganizzazione degli uffici, sia
sui nuovi indirizzi da impartire
ai comparti preposti al buon
funzionamento della macchina
pubblica.
In questo inizio d’anno credo
sia opportuno indicare, seppur
sinteticamente, i punti prioritari
nei quali questa Amministra‐
zione s’impegnerà nel corso del
2010:
‐ adottare il Piano di Assetto
Territoriale ( PAT);
‐ effettuare uno studio di fatti‐
bilità della nuova Scuola Ele‐
mentare di Semonzo, dopo
un’accurata
valutazione del
rapporto costi‐benefici per un
intervento di messa in sicurezza
dell’attuale edificio;
‐ valutare un contributo comu‐
nale a favore del costruendo
Centro per l’Infanzia della Par‐
rocchia di Borso Capoluogo;
‐ garantire e migliorare i servizi
sociali, sanitari e scolastici già
in atto.
Nel perseguire questi obiettivi

saremo aperti al dialogo e al
confronto con chiunque, con
spirito costruttivo e di collabo‐
razione, intenda dare il proprio
contributo in modo propositivo
per la comunità di Borso.
Al “cambio di guardia” in qual‐
siasi Comune è data facoltà al
Sindaco di scegliere il Segreta‐
rio di sua fiducia. Al Dott. Giu‐
seppe Gianpietro Schiavone,
Segretario uscente, un sincero
grazie per l’impeccabile servizio
svolto e al Dott. Fulvio Brindisi,
che già ha operato durante il
mio precedente mandato, un
bentornato e un fervido augu‐
rio di buon lavoro.
Il 9 novembre scorso la ragio‐
niera Annamaria Remonato ha
ottenuto il trasferimento pres‐
so la Commissione Tributaria
Provinciale di Vicenza. Un senti‐
to grazie personale e di tutta
l’Amministrazione, con l'augu‐
rio di successo per questo im‐
portante incarico. A sostituirla
nella delicata mansione è stato
assunto a tempo parziale il Rag.
Fernando Pongan, coadiuvato
in tale incarico dal Sig. Emanue‐
le Andriollo. Auguri di buon
lavoro!
Infine desidero soffermarmi
sulla messa in quiescenza dal 1°
aprile 2010 del Comandante
della Polizia Locale Pierdaniele
Donanzan. In questi 35 anni di

La nostra missione: amministrare con
Efficienza, Onestà e Trasparenza

onorato servizio abbiamo avuto
modo di apprezzare le sue doti
e qualità professionali. A nome
di quanti lo hanno conosciuto e
stimato, rivolgo un grazie since‐
ro per la sua lunga e generosa
presenza nel nostro Comu‐
ne.
Prenderà il suo posto
l’Assistente Andrea Zanocco.
Lo scorso 31 Luglio u.s. è scadu‐
to il contratto d’affitto con il
Dott. Adriano Guadagnin per il
locale in Villa Lunardi, che era
stato provvisoriamente adibito
ad ambulatorio. Desidero preci‐
sare che non è stato possibile il
rinnovo solo ed esclusivamente
perché mancavano i requisiti
igienico‐sanitari richiesti per
legge.
Desidero
inoltre
portare
all’attenzione di tutti il gesto di
altruismo di un giovane cittadi‐
no di Semonzo, Simone Tonel‐
lo, che ha permesso di salvare
la vita ad una ragazza, finita in
un canale a causa di un inciden‐
te stradale avvenuto il 7 giugno
u.s. e che sarebbe sicuramente
annegata senza il suo generoso
intervento. A Simone esprimo
profondo apprezzamento per il
coraggio dimostrato e non
mancherò di essere presente
con un segno tangibile, affinché
il suo gesto resti ad esempio e
testimonianza per i giovani.

Igino Fabbian
Data Elezione: 07/06/2009
Riceve dal lunedì al venerdì
dalle 9:30 alle 13:00 salvo
impegni istituzionali
segreteria@comune.borsodelgrappa.tv
.it

Nel perseguire i nostri
obiettivi saremo aperti
al dialogo e al confronto
con chiunque, con
spirito costruttivo e di
collaborazione, intenda
dare il proprio
contributo in modo
propositivo per la
comunità di Borso.

Concludo con un messaggio di positività che mi sento di rivolgere a tutti i mie concittadini. A fronte delle dif‐
ficoltà economiche che stanno attraversando le nostre famiglie, credo sia fondamentale reagire ed essere
ottimisti, nella fiducia che le attività produttive locali possano riprendere sviluppo ed offrire nuove possibili‐
tà di lavoro.
E’ con questo auspicio che auguro a Voi tutti, veramente di cuore, un prospero 2010!
Igino Fabbian

L’AMMINISTRAZIONE INFORMA

LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

lavoripubblici@comune.borsodelgrappa.tv.it

ALFONSO BATTILANA ‐ Vice Sindaco
Riceve il: Martedì dalle 11:00 alle 13:00

LE VOSTRE SEGNALAZIONI

 allargamento e completamento
lavori in Via Misquile per euro
140.000;
 acquisizione di opere acquedottisti‐
che dall’ex Consorzio Schievenin
per euro 130.000.
Qualora lo Stato consenta ai comuni
come Borso del Grappa di effettuare
ulteriori spese nell’anno venturo, po‐
tranno essere intraprese ulteriormen‐
te anche le seguenti opere:
 nuovi loculi nel cimitero di Semon‐
zo per euro 98.000;

PROGRAMMAZIONE
2010
In base alla programmazione tecnica
ed economica i lavori che nel corso
del 2010 saranno intrapresi sono i
seguenti:
 adeguamento statico scuola ele‐
mentare di Semonzo per euro
31.000;
 completamento lavori di ripristino
strada silvo‐pastorale Val Poise
per euro 20.000;

TURISMO E SPORT

volley, calcio a 5 maschile e

Riceve il: Giovedì dalle 10:00 alle 13:00 femminile ed aerobica presso

Tutti coloro che intendono
praticare sport presso gli
impianti sportivi comunali possono
prendere contatti con le associazioni o
società che gestiscono gli impianti stes‐
si.
Le discipline maggiormente praticate
sono il calcio, la pallavolo, il minivolley,
il karate, l’aerobica, e il calcio a 5 ma‐
schile e femminile.
L’Associazione Polisportiva gestisce e
coordina le attività di pallavolo, mini‐

Si ringrazia sin d’ora della collaborazione.

turismosport@comune.borsodelgrappa.tv.it

LUIGI MORO

SPORT PER TUTTI

Si ricorda che al fine di garantire la tempe‐
stività dell’intervento, le segnalazioni per
eventuali malfunzionamenti di pubblica illu‐
minazione, caditoie ostruite, buche stradali
od altre problematiche riguardanti il territo‐
rio e l’ambiente vanno indirizzate all’ufficio
tecnico comunale:
‐ presso l'ufficio stesso ogni martedì e giove‐
dì (non festivi) dalle ore 9.30 alle ore 12.30;
 tutte le mattine telefonando allo 0423
914511;
 via e‐mail all’indirizzo:
lavoripubblici@comune.borsodelgrappa.tv.it

la palestra.
La Polisportiva fornirà tutte le informa‐
zioni necessarie per prendere contatti
con le diverse società che praticano le
discipline sopramenzionate.
polisportivaborso@gmail.com
In palestra, inoltre, il prof. Italo Fabbian
(che potete contattare) gestisce da di‐
versi anni una sala attrezzata per
l’attività di fitness e discipline connesse.
Invece per usufruire del nuovo campet‐
to polivalente, adiacente al campo
sportivo di Borso, è necessario rivolger‐
si al Comune di Borso del Grappa ‐ Uffi‐
cio Tecnico Lavori pubblici.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE, AGRICOLE E COMMERCIALI

ECOMUSEO DEL GRAPPA
L’Amministrazione Comunale ha deciso di
sostenere il
progetto denominato
“EcoMuseo del Massiccio del Grappa” al fine
di promuovere, innovare e valorizzare il no‐
stro territorio.
Nato da un’idea del prof. Antonio Paolillo,
docente alla Ca’ Foscari di Venezia, e pro‐
mosso dal Tavolo di lavoro Ipa Diapason, il
progetto è finalizzato alla promozione di un
turismo compatibile con il territorio preve‐
dendo anche il coinvolgimento attivo della
popolazione.
Sostengono il progetto l’Università Ca’ Fo‐
scari, il Consorzio Turistico “Vivere il Grap‐
pa” ed i Comuni che hanno aderito al tavolo
di lavoro, tra i quali Borso del Grappa.

segreteria@comune.borsodelgrappa.tv.it

LUCIA CODEMO
Riceve il: Martedì dalle 13:00 alle 15:00

TERRITORIO E AMBIENTE
Il tema della salvaguardia ambientale è oggi più che mai di scottante attuali‐
tà. In qualità di assessore comunale al territorio auspico una sensibilità da
parte di tutti i cittadini nel rispettare l’ambiente e il territorio, riducendo
qualsiasi tipo di inquinamento (acustico, dell’atmosfera e del suolo). Tutto
questo al fine di riscoprire quel senso civico che è alla base della vita di co‐
munità, per noi e soprattutto per le future generazioni.
Invito qualsiasi cittadino a segnalare eventuali problematiche o anomalie.
Con l’occasione auguro a tutti un felice e prospero 2010.
Nel nostro Comune operano 210 artigiani, 94 commercianti e 9 imprese agricole
Pagina 2

UN MERCATO AGRICOLO A KM ZERO
L’amministrazione comunale intende dare vita ad
un mercatino dei prodotti delle aziende agricole
del territorio (ortofrutta, fiori, olio, miele, ecc.). Se
il numero delle adesioni sarà soddisfacente il mer‐
catino si terrà il martedì mattina in piazza Canal a
Semonzo. Le aziende interessate devono essere in
possesso dell’autorizzazione alla vendita diretta
(per informazioni possono contattare le associa‐
zioni di categoria) e comunicare l’intenzione
all’assessore competente. Questo permetterà alle
aziende agricole locali di avere maggiore visibilità
e, a noi cittadini, di acquistare i prodotti genuini
della nostra terra a km zero.

L’AMMINISTRAZIONE INFORMA

ISTRUZIONE E CULTURA

segreteria@comune.borsodelgrappa.tv.it

CECILIA ZAMPERONI

TRASPORTO SCOLASTICO

Riceve il: Martedì e Mercoledì dalle 11:00 alle 13:00

BORSE DI STUDIO
Nella serata di martedì 15 dicembre 2009 presso la sede Municipa‐
le, l’Assessore alla Cultura e ai Servizi scolastici Cecilia Zamperoni, in
presenza del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Borso del
Grappa, Prof. Francesco Mistretta, ha consegnato 15 “ Borse di studio”
a studenti/esse (n. 2 Scuola Media – n. 13 Scuole Superiori) residenti nel Comu‐
ne, che si sono particolarmente distinti/e nel corso dell’anno scolastico
2008/09.
L’Amministrazione, al fine di promuovere l’impegno e la dedizione allo studio,
intende, anche per l’anno scolastico in corso rinnovare il bando per
l’assegnazione delle Borse di studio per merito, riservandosi di indicare nei
prossimi mesi modalità e tempi per la presentazione delle relative domande.

Il servizio di trasporto scolastico, che attual‐
mente viene utilizzato dai plessi delle scuo‐
le dell’infanzia parrocchiale di Borso e Se‐
monzo, della primaria di Borso (tempo pie‐
no – tempo normale) e della Scuola Media,
con un costo complessivo di circa 70.000
euro, a partire dal mese di gennaio verrà
esteso anche ai bambini della scuola
dell’infanzia di Sant’Eulalia, nonché alla
primaria di Semonzo.
La spesa annua sarà di circa € 100.000 euro.

Studiano nelle nostre scuole 480 alunni.

URBANISTICA E BILANCIO

urbanistica@comune.borsodelgrappa.tv.it

TARCISIO ZILIOTTO

UNA POLITICA ECONOMICA RIGOROSA

Riceve il: Martedì e Giovedì solo su appuntamento

PIANO CASA
Alla fine del mese di ottobre, su indicazione della Regione
del Veneto, è stato approvato il “Piano Casa”, che, anche se non è una
delibera di valenza urbanistica, interessa coloro che ne hanno i requisiti
principalmente per la prima casa di abitazione. Con tale delibera si inten‐
de dare respiro e lavoro alle imprese legate all’edilizia semplificando
procedure burocratiche e normative.

OBIETTIVO PAT
Per quanto riguarda il PAT (Piano di Assetto del Territorio) abbiamo con‐
tattato i tecnici che fino a ora lo hanno elaborato su mandato della pre‐
cedente amministrazione. Abbiamo concordato il preventivo di spesa per
gli opportuni ulteriori adempimenti e per la presentazione di tutti gli
elaborati nel più breve tempo possibile. Mi preme sottolineare che il PAT
è uno strumento di programmazione non solo edilizia (non è un PRG di
vecchia concezione) ma bensì un documento che determinerà le linee
programmatiche generali di sviluppo sostenibile del comune, gli indirizzi
per il recupero e la riqualificazione del territorio, le azioni di salvaguardia
dei centri storici, del paesaggio rurale, dell’ambiente in cui viviamo.

Il compito di una sana e accorta amministrazio‐
ne consiste nel gestire al meglio le finanze co‐
munali al fine di garantire ai cittadini il migliore
servizio possibile.
Come previsto dal nostro programma, in questi
mesi di amministrazione abbiamo monitorato
l’andamento economico del Comune, sistemato
alcune voci del bilancio al fine di non incorrere
allo sforamento del “Patto di Stabilità” e attuato
una politica economico‐finanziaria rigorosa tesa
a non compromettere il futuro che, anche se
non si preannuncia roseo, non debba essere
penalizzante per i progetti che intendiamo rea‐
lizzare.
In questa fase amministrativa non vogliamo dare
“numeri”, anche perché lo Stato ci impone rigo‐
re, ma confidiamo in una inversione di tendenza
per quei comuni, come il nostro, che anche se
non ricchi, possano avere quella autonomia fi‐
nanziaria che solo il “federalismo fiscale” potrà
garantire.

IN EVIDENZA...
VACCINAZIONE DEI CANI: Si informa la cittadinanza che l'Am‐
ministrazione Comunale, in accordo con il Settore Veterinario
dell'Azienda U.L.SS. n. 8, ha organizzato per la seconda quindici‐
na del mese di gennaio 2010 la vaccinazione obbligatoria dei
cani contro la rabbia silvestre. Nei primi giorni di gennaio sarà
emessa e pubblicata l'ordinanza con il calendario degli interven‐
ti. Invitiamo tutti i possessori di cani, di qualsiasi razza, a tenersi
informati.
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NOTIZIE DALL’UFFICIO TECNICO
Manutenzione ENEL Spa.
La sezione territoriale di Enel Spa annuncia l’inizio dei
lavori di potatura degli alberi presso i pali e le linee aeree
del territorio comunale. Durante l’inverno quindi, perso‐
nale addetto procederà al taglio delle ramaglie consen‐
tendo ai proprietari il recupero di quanto potato.

L’AMMINISTRAZIONE INFORMA

NOTIZIE UTILI
ASSEGNO DI CURA: Per le persone non autosufficienti assistite
a domicilio residenti nel Veneto, la Regione Veneto riconosce
un contributo: per l’anno 2009 è richiesto che la somma ISEE
non superi 15.291,91.
TV TRE: Il Consorzio TV3 ha istituito un progetto denominato
“Tv3 & solidarietà” per persone incontinenti e dializzati. E’
prevista la consegna di un “bidone solidarietà ”con tariffe age‐
volate.
ASSEGNI DI MATERNITA’ E NUCLEO FAMILIARE: L’assegno,
ferma restando la titolarità concessiva in capo ai Comuni, è
erogato dall’INPS sulla base dei dati forniti dai Comuni.
BONUS GAS: A breve sarà possibile presentare presso i CAF e
le Associazioni di categorie della Provincia di Treviso conven‐
zionati la domanda per accedere al Bonus Gas. Sono confer‐
mati gli stessi parametri economici stabiliti per accedere al
Bonus Energia per disagio economico.
BANDO LOCAZIONI: La Regione Veneto eroga un contributo a
favore di persone che hanno sottoscritto dei contratti di loca‐
zione registrati presso l’Agenzia delle Entrate. Per l’anno 2008
la domanda va presentata presso i CAF e le Associazioni di
categorie della Provincia di Treviso convenzionati entro il
6.3.2010.
ASSISTENZA DOMICILIARE: E’ possibile presentare domanda
di assistenza per igiene e cura personale, per la fornitura a
domicilio dei pasti e l’accompagnamento a visite mediche.
SERVIZIO DI RADIOLOGIA DI CRESPANO DEL GRAPPA: Da
martedì 1° dicembre 2009 le due diagnostiche radiologiche di
Crespano del Grappa sono aperte dal lunedì al venerdì dalle 8
alle 12 e dalle 13 alle 16. Gli utenti potranno prenotare gli ac‐
certamenti radiologici attraverso il CUP 840 800 811 e presso
gli sportelli amministrativi dei distretti e degli ospedali.
PROROGA SCADENZA CARTE D'IDENTITA': Con decreto legge
del 24/06/2008 si è stabilito che la validità delle carte d'identi‐
tà è di 10 anni, conseguentemente quelle già rilasciate e con
scadenza quinquennale a partire dal 26/06/2008 saranno con‐
validate per gli ulteriori 5 anni senza la necessità di presentare
nuovamente le fotografie.
SPORTELLO IMMIGRATI: E’ attivo presso l’ex Fornace di Asolo
il giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30 (3357513622 ).

Inversione di tendenza nell'anagrafe
comunale di Borso. I dati raccolti dai
nostri uffici al 30 novembre 2009 confermano che i maschi sono numericamente
in sorpasso rispetto alle femmine: 2.912
contro 2.899.

UFFICIO SERVIZI SOCIALI ‐ ORARIO APERTURA AL PUBBLICO
LUNEDÌ E VENERDÌ DALLE 9.30 ALLE 12.30 ‐ TEL. 0423.914533
RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO ‐ Si ricorda ai cittadini
extracomunitari l'obbligo di presentare il permesso di soggiorno
non appena ottenuto dalla Questura. Chi non lo avesse ancora
fatto è pregato di eseguire tale adempimento al più presto.
Renouvellement pérmis de séjour ‐ En rappel aux étrangers
extra CEE l'obligation de présenter le pérmis de séjour tout de
suite obtenu de la Questura. Ce qui ne l'avait déja fait, est obligé
de le faire le plus vite possible.
Renewal of our Residence Permit ‐ We would like to remind all
of those citizens not belonging to the European Union that you
must hand in your residence permit as soon as you have received
it from the Provincial Central Police Station (Questura). If you
have not already done so, please fulfil this obligation at the earli‐
est.

Numeri di telefono utili:  Tributi: 561366
(0423)
 Lavori pubblici: 914511
 Sindaco: 914539

 Servizi scolastici: 914525

 Anagrafe: 561106

 Urbanistica: 542046

 Polizia municipale: 914532

Spazio associazioni
UNA PRO LOCO
IN CRESCITA
La Pro Loco di Borso del
Grappa è ormai giunta al quarto
anno di attività. La vocazione
dell’associazione è stata da subito
la
promozione
culturale,
l’assistenza amministrativa agli
eventi organizzati all’interno del
Comune,
la
divulgazione
all’esterno del nostro territorio
delle attività turistiche.
Oltre a queste azioni interne, la
Pro Loco di Borso del Grappa è
inserita nella rete regionale
dell’UNPLI, oltre che nel Consorzio
delle Pro Loco della Pedemontana
del Grappa. Questo ha offerto,
negli scorsi anni, la possibilità di
accedere ad iniziative quali la cre‐
azione di una Guida all’accoglienza
che ha avuto diffusione a livello
nazionale, oltre alla partecipazio‐
ne agli eventi stagionali di promo‐
zione turistica della Regione Vene‐
to e della Provincia di Treviso.

Nell’ultimo anno la Pro Loco ha
organizzato una serie di incontri di
approfondimento culturale sui più
svariati temi, tutti, comunque,
legati al nostro territorio.
Ultimo successo, in ordine di tem‐
po, è stata la tre giorni de “L’altro
regno Veneto”, organizzata a Se‐
monzo con il patrocinio della Re‐
gione
e
con
l’inserimento
dell’evento nel Festival del Miste‐
ro, pubblicizzato a livello naziona‐
le. Questa è stata un’occasione
per promuovere all’esterno la
realtà turistica del nostro Comune,
oltre che un momento per incenti‐
vare, attraverso conferenze, spet‐
tacoli teatrali e concerti, le tradi‐
zioni e la cultura a Borso del Grap‐
pa.
Il numero dei tesserati alla nostra
Pro Loco di anno in anno è cresciu‐
to, anche grazie alle particolari
promozioni e alle numerose scon‐
tistiche di cui godono i soci. Per
maggiori informazioni scrivete a
segretario@
proborsodelgrappa.com
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