

Politiche giovanili.

A dicembre si è concluso il progetto regionale
“Cittadinanza Attiva e volontariato 2013” finanziato dalla Regione con un contributo di € 3.125,00.
Il progetto, intitolato “Biblioteca, luogo di crescita,
aggregazione e scambio generazionale”, ha visto
svolgersi durante l’anno le seguenti attività:
1. n° 44 ore di Studio in Biblioteca: rivolto ai
ragazzi della scuola secondaria.
2. n° 14 incontri con l’Animazione alla lettura:
rivolto ai bambini della scuola primaria presso la
Biblioteca comunale.
3. n° 12 lezioni gratuite di Avviamento informatico aperte a tutti i cittadini residenti.
4. n° 8 lezioni di Corso per l’utilizzo del sistema
operativo “Linux”.
Oltre ad aver offerto ai cittadini di Borso nuovi
servizi completamente gratuiti, nove giovani
residenti nel Comune di Borso hanno avuto
la possibilità di essere impiegati all’interno
dell’iniziativa.
Un grazie particolare al Presidente della Consulta
Giovani Stefano Biasion e a tutti i giovani che
hanno contribuito alla riuscita del progetto,
svolgendo, oltre alle ore compensate, anche 10 ore
ciascuno di volontariato in base alle diverse
esigenze della Amministrazione.

Vogliamo ricordarli esprimendo loro sentimenti di
stima e vivo apprezzamento: Dal Moro Francesco,
Grapiglia Andrea, Brotto Gloria, Cosma Gloria,
Marchesan Arianna, Marcadella Luca, Todaro
Antonella, Frison Arianna, Bordin Andrea.
Grazie ad un ulteriore finanziamento di € 4.320,00
da parte della Regione Veneto, il progetto continuerà anche nel 2015. Verrà presentato nel mese di
gennaio, rivisto in base alle risorse ricevute ottenute. I giovani interessati a collaborare con la Consulta giovani possono lasciare i propri recapiti telefonicamente allo 0423/914525 oppure via mail a:
ragioneria@comune.borsodelgrappa.tv.it


… il Sindaco informa

Foto di :

Questo foglio non è una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della Legge numero 62/01.

Biblioteca.

Sono arrivati i mobili per l’allestimento della nuova
ludoteca. I locali sono già stati decorati con disegni
per bambini ed entro la fine di gennaio tutto il
reparto riservato ai bambini sarà trasferito nelle
nuove stanze a fianco dell’attuale biblioteca,
mentre la parte dedicata ai ragazzi e agli adulti
verrà ampliata. Ricordiamo i prossimi appuntamenti in biblioteca: “Giochiamo con la Musica” il
9 e il 16 gennaio 2015 dalle 16.30 alle 17.30
con la Scuola di Musica e Canto ARTE VIVA,
letture animate musicali dedicate ai bambini dai
4 ai 7 anni. La partecipazione è gratuita.

La Società Filarmonica diCrespano del Grappa, l’Amministrazione Comunale di Borso del Grappa,
la Scuola di musica “N. Zardo” – “G. Lunardi” e i ristoratori del territorio.

Melodie natalizie risuoneranno per le vie del paese AugurandoVi Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Sabato 20 DICEMBRE dalle ore 18,00 con il seguente itinerario:
Via ASOLANA – CROSERA - DUCA con sosta capitello S. Antonio (orario previsto ore 18,15);
Piazza SANT’EULALIA con sosta (orario previsto ore 18,40);
Via CAJO VETTONIO (orario previsto 19,00);
Via CASSANEGO con sosta al “Rifugio Cassanego” (orario previsto ore 19,20);
Via RORE-ITALO GIRARDI con sosta alla Chiesa di Borso (orario previsto ore 19,45);
Piazza MARCONI con sosta Locanda Montegrappa (orario previsto ore 20,00);
Via ROMA - APPOCASTELLO con sosta agriturismo PAT (orario previsto ore 20,30);
Via CASALE NUOVO – CASALE – Via CHIESA (con sosta alla Chiesa di Semonzo orario previsto ore 21,00);
Via CENGHIA con sosta pizzeria Antica Abbazia (orario previsto ore 21,20);
Via GIOVANNI da SEMONZO – CHIESA (orario previsto 21,40);
Via SEMONZETTO - CAOSE con sosta Garden Relais (orario previsto ore 22,00).
Vi attendiamo numerosi!!!

Ai cittadini di Borso del Grappa
Natale. E’ tempo di auguri. Ed anche di bilanci di
un anno che ha visto l’Amministrazione impegnata
su vari fronti, in particolare in realizzazioni e
progetti di cui si dà relazione nel foglio allegato.
Ma il lavoro si è rivolto a molti altri settori dei
quali desidero fornire alcune indicazioni.
A seguito dell’approvazione del PAT (Piano di
assetto del territorio), per dare una risposta alle
manifestazioni di interesse dei cittadini, si è proceduto allo studio del Piano degli Interventi che,
ormai in dirittura d’arrivo, sarà portato in Consiglio
a gennaio 2015 per l’adozione.
Notevole cammino è stato compiuto nella gestione associata delle funzioni e dei servizi con i
Comuni della Pedemontana come previsto dalle
legge per i Comuni sotto i tremila abitanti, ai quali
anche Borso e Crespano, pur non obbligati, si sono
uniti, convinti che solo operando in rete è possibile
migliorare i servizi e ridurre i costi. La Protezione
civile, i Servizi sociali, i Servizi generali e, da
gennaio 2015, la Polizia locale, la Ragioneria, i
Tributi e il Commercio, la Scuola e l’edilizia scolastica sono tra le funzioni associate più importanti.
Sempre più necessario, oltre che proficuo, è programmare e lavorare su progetti condivisi a livello
territoriale, all’interno dell’Unione montana,
ormai in procinto di nascere, e dell’Intesa
programmatica d’area (IPA) tramite la quale
abbiamo potuto partecipare a importanti bandi
europei, come è riferito a parte.
Acquista sempre più rilievo, in questa perdurante
situazione di crisi, ribadire la vocazione turistica
del nostro territorio, che può, come per certi
aspetti già avviene, realmente offrire nuove
possibilità occupazionali.
E’ senza dubbio opportuno cogliere l’occasione
contingente delle celebrazioni, con i relativi

finanziamenti, del Centenario della Grande
guerra (e, anche a questo proposito, la collaborazione con l’IPA ha permesso di partecipare a un
bando per la valorizzazione e riqualificazione dei
nostri siti legati al conflitto con la collocazione di
punti informativi), ma l’obiettivo è di guardare
oltre l’evento del Centenario: ed è con questa finalità che nasce il progetto a regia regionale, cui il
nostro Comune partecipa, di creare un parco
ciclabile recuperando una viabilità (l’antica
Piovega) che attraversa le campagne dal Brenta al
Piave, intercettando i ciclisti che provengono dalla
Valsugana.
Si collega a questo obiettivo di offerta turistica il
progetto già in atto, che anche in questo caso coinvolge il nostro Comune, sempre con fondi europei,
promosso dalla Comunità montana del Grappa, in
collaborazione con la Regione Veneto e il GAL
Alta Marca, di un sito che promuove 50 percorsi
per chi pratica il Nordic Wolking. Porta il titolo:
“Montegrappa Outdoor Park. Parco tematico per
itinerari slow a piedi tra storia e sapori, tra cultura e
colori”.
E proprio per sostenere il settore turistico, il
Comune di Borso sarà presente e contribuirà
all’importantissimo evento dell’Expo Montegrappa, voluto dal Consorzio Vivere il Grappa,
che verrà realizzato il 4,5,6 aprile 2015 presso le
Piscine Conca Verde per la promozione delle
diverse specialità sportive che il territorio permette
di praticare.
Si prospetta, quindi, un turismo sostenibile e di
qualità, ma che deve coinvolgere ognuno, soprattutto attraverso la maturazione di una cultura
dell’accoglienza: strutture come la creazione di
nuovi marciapiedi, la manutenzione delle strade,
l’adeguatezza dei servizi, pur nelle scarsità delle
risorse, che ogni Comune conosce, sono le priorità
di questa Amministrazione, ma non è sufficiente se

non siamo tutti, come cittadini, impegnati
all’ordine, alla pulizia, al rispetto delle regole.
La cura dell’ambiente è indispensabile unitamente
all’attenzione verso i diritti di tutti. Dobbiamo aver
sempre presente il principio che la libertà e i
diritti di ciascuno hanno come confine la libertà
e i diritti degli altri. Non mi dilungo ad elencare i
casi particolari, ma quando la siepe del mio giardino invade i marciapiedi o la proprietà del vicino, o
i rumori provocano molestie in orari che il regolamento comunale vieta, o la dispersione dei liquami
in tempi non concessi rende l’aria irrespirabile, o si
abbandonano i rifiuti … non si contribuisce certamente a dare al nostro paese l’etichetta di turistico
né si facilitano i rapporti all’interno della
Comunità.
Buona riuscita, nonostante l’inclemenza delle
stagioni, ha avuto l’iniziativa degli orti sociali in
terreni comunali a Borso e Sant’Eulalia, come pure
è stata soddisfacente la presenza alle varie proposte
culturali come i concerti, gli incontri con l’Autore
proposti dalla Commissione Cultura, anche se ci
si sarebbe aspettato una maggiore partecipazione.
Ritengo importante e doveroso per l’Amministrazione comunale produrre eventi e stimolare la
sensibilità per la Cultura nella speranza di fare
breccia su una certa pigrizia e avere adesioni
sempre più numerose. Mi permetto di ricordare che
è attivo il Gruppo di lettura presso la Biblioteca:
chi desidera aderire si rivolga all’Ufficio dei servizi
scolastici presso il Municipio.
Ottima la partecipazione agli spettacoli estivi
per bambini e stupenda è stata la serata del 24
luglio che ha avuto per protagonisti i nostri entusiasmanti e bravissimi giovani talenti; di qualità è
stata anche la mostra di pittura degli artisti locali
dedicata agli angoli più suggestivi del nostro
Comune, introdotta da un eccezionale concerto di
chitarra, come pure ricco di emozioni è stato il
concerto per organo e corni che si è tenuto a
S. Eulalia il 7 dicembre.
Grande sensibilità ha mostrato la nostra Comunità alle cerimonie civili iniziate con il Giorno della
memoria, proseguite con il Giorno del ricordo delle
Foibe, con la Cerimonia del 25 aprile dedicata a
don Giuseppe Giacomelli, martire per mano dei
fascisti durante la Resistenza, in sala consiliare, con
la consegna delle Costituzioni il 2 giugno ai diciottenni (forse qualcuno in più avrebbe potuto
esserci), con la commemorazione dei caduti presso
l’ex cimitero militare Enrico Picaglia di Malga Pat,
con la commemorazione dei caduti a Busa dee
Cavare, a Cima Grappa e a Campo Croce e, infine,
con l’inaugurazione del monumento ai Caduti di
Borso capoluogo.

Desidero ringraziare coloro che sostengono le
attività dell’Amministrazione: prima di tutti i
dipendenti comunali, e poi i Gruppi Alpini,
la Consulta dei Giovani, la Proloco.
A questi aggiungo le persone che contribuiscono
alla crescita umana, spirituale, culturale della
Comunità: i Sacerdoti e le suore delle nostre
parrocchie, gli insegnanti che operano dalle Scuole
per l’infanzia alle Scuole primaria e secondaria di
primo grado, le Associazioni di Volontariato
(il Centro sollievo, l’Avis, i Donatori di sangue,
l’Aido, l’Admo, la Caritas, le Famiglie in rete), e
quanti operano, nel silenzio, nelle molteplici
preziose iniziative di solidarietà.
Nell’attesa di vedere tante persone ai concerti
natalizi di domenica 21 dicembre a Borso, nel
quale si esibiranno le “Scholae cantorum” di
Semonzo e Borso e i Cori “Voci angeliche” di
Semonzo e “Vibrazioni azzurre” di Borso, e di
sabato 3 gennaio 2015 a Semonzo con la partecipazione del “Coro InCanto”, del “Coro Ezzelino” e
del Gruppo di musica da camera Scuola Arte Viva,
auguro a tutti un Felice Natale e soprattutto un
Anno nuovo sereno, esprimendo la mia vicinanza
in modo particolare agli ammalati e a chi vive i
disagi di un difficile presente.
Il Sindaco
Ivano Prof. Zordan

Assessorato al sociale.


Sportello informa lavoro.

In collaborazione con il Centro di Formazione
Professionale di Fonte, dal Novembre 2014 è attivo
a Borso del Grappa uno Sportello Informalavoro.
Il servizio si pone come centro di scambio delle
informazioni sul mondo del lavoro, dando consulenza orientativa ed informazioni circa le opportunità del territorio. Le azioni previste sono due:

colloqui individuali con un orientatore professionale esperto che riceve il martedì mattina presso la sede municipale, previo appuntamento da prendere presso i Servizi Sociali
comunali.

un percorso informativo/formativo gratuito
(ma con pre-iscrizione) ed aperto ai Cittadini
di Borso. Il corso prevederà sei incontri
incentrati su tematiche relative alla ricerca
del lavoro: strategie per un piano di sviluppopersonale, come reperire informazioni sul
mercato del lavoro, sviluppare la propria rete,
migliorare l'autopresentazione, autoimprenditorialità.
Seguirà pubblicità mirata di tale corso.

Lavori occasionali per disoccupati.



Il Comune, con fondi propri ed intercettando fondi della Regione Veneto e della Caritas diocesana
di Padova, assegna lavori occasionali accessori a
persone rimaste senza lavoro e prive di ammortizzatori sociali.
Si tratta di attività di pubblica utilità (trasporti per
visite mediche, visite/aiuti in casa a persone anziane sole, consegna pasti a domicilio, piccoli lavori di
manutenzione, ecc...) che si realizzano con un pacchetto predeterminato di ore (minimo 25 max 250)
e retribuito con voucher (10,00 € lordi, 7,50 € netti
orari). Tale iniziativa non risolve il problema della
ricerca del lavoro per chi lo ha perso, ma diventa
un'occasione per "sentirsi attivi" e in parte aiuta a
superare un momento difficile. Nel contempo tali
prestazioni sono preziose in quanto forniscono servizi utili per la Comunità che non sarebbe stato
possibile altrimenti realizzare.


Sportello Consumatori.

L'Unione Nazionale Consumatori Onlus difende i
diritti dei consumatori ed eventualmente li assiste
per quesiti o problematiche varie. Interviene in casi
di problemi con le bollette telefoniche, Enel, Ascotrade, Eni, Contarina (Tvtre), ATS. L'Associazione
riceve il mercoledì dalle ore 16 alle ore 18 e il
venerdì dalle ore 9,30 alle 11,30 nel locale di
ingresso di Villa Lunardi messo a disposizione
gratuitamente dal Comune ed è contattabile, negli
orari suindicati. Tel. 0423 5423 30


Contributi Regionali locazioni.

Si avvisano tutti i cittadini interessati che, non
essendo ancora disponibile il modello su cui fare la
domanda per l’accesso alla ripartizione del fondo
per il sostegno al pagamento del canone di affitto
dell’abitazione principale anno 2014 per quanto
pagato per l’anno 2013, non è ancora possibile
presentare domanda presso i Caaf autorizzati, ma
solo contattare telefonicamente e lasciare le proprie
generalità e contratti, al fine di essere chiamati nel
momento in cui sarà possibile presentare formalmente la domanda. Il termine ultimo fissato dalla
Regione Veneto per la presentazione delle domande è stato prorogato al 15 febbraio 2015.


I.M.U. per terreni agricoli.

Approvato dal Governo un decreto legge che
rinvia al 26 gennaio 2015 il termine per il versamento dell’IMU relativa ai terreni agricoli che,
come nel nostro caso, hanno perso l’esenzione dal
tributo. E’ probabile che i criteri utilizzabili per
l’individuazione dei Comuni montani siano rivisti:
il Governo ha assunto un impegno in tal senso, di
cui si darà puntuale informazione.

Assessorato allo sport e politiche giovanili.


Gestione impianti sportivi.

Dal 01 settembre 2014 la gestione degli impianti
sportivi è stata affidata all’ASD Obiettivo
Sport&Life che ha permesso di ampliare ulteriormente l’offerta sportiva, in virtù di una ottimizzazione degli spazi e dei tempi.
Per info Evelin cell. 340.3126139.


Contributi alle Associazioni.

Nel 2014, una più efficace gestione delle strutture
sportive ha permesso di aumentare, portandolo a
3.000,00 euro, il fondo per i contributi a sostegno
delle associazioni sportive per le attività dedicate ai
bambini e ragazzi.


Festa dello sport 2014.

Si è svolta il 20 settembre la Terza festa dello
Sport e del Tempo Libero, organizzata con la
collaborazione della Consulta dello Sport, della
Consulta dei Giovani e del nuovo gestore degli
impianti sportivi ASD OBIETTIVO SPORT &
LIFE. La giornata ha visto il coinvolgimento di
circa una ventina di Associazioni tra sportive,
culturali e umanitarie che hanno organizzato
dimostrazioni con prove gratuite e spettacoli.
Un concerto presso il campo sportivo ha concluso
la giornata, con una buona la partecipazione,
nonostante l’incertezza del tempo.


Genitori e bimbi in biblioteca.

Sono stati attivati a novembre, grazie alla
collaborazione della Doula Solidoro Antonella,
incontri gratuiti dedicati alle neo mamme e ai neo
papà di bimbi/e dai 0 ai 12 mesi.
Vista la buona partecipazione e la disponibilità della Doula, gli incontri continueranno anche nel 2015
e saranno aperti anche alle gestanti.
I primi due appuntamenti sono il 9 e il 16 gennaio
dalle ore 16.30 alle ore 18.00.
La partecipazione è libera e gratuita.


Contributi alle scuole.

Il Comune sostiene economicamente le scuole
d’infanzia parrocchiali ed il micronido di Semonzo
con contributi, determinati in specifiche convenzioni, per contenere le spese delle rette a carico delle
famiglie.
In analogia con le altre Amministrazioni, si è
ritenuto di aumentare da 5.000 a 8.000 Euro i
finanziamenti per sostenere i progetti scolastici,
equamente suddivisi fra progetti dell’Istituto comprensivo e progetti di plesso delle scuole di Borso.

