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Ospiti del club i sindaci Riccardo Poletto e Marica Dalla Valle

“Mi fa piacere essere qui stasera con voi e ancora con più piacere ritrovarmi con Marica  per
interloquire con i soci del  Rotary Club Bassano Castelli” esordisce così il sindaco di 
Bassano Riccardo Poletto venuto a trovarci assieme al sindaco di Marostica Marica Dalla 
Valle. “Marica è più anziana di me come sindaco, il suo mandato scade infatti nel 2018, il 
mio nel 2019” questa la battuta di apertura di Poletto che poi continua” Invece di fare una 
carrellata su tutto possiamo, Marica ed io, concentrarci su pochi punti qualificanti e 
rimandare poi gli approfondimenti alle domande. Conviene, invece di guardare al presente, 
pensare al futuro, alle prospettive e, in termini di prospettiva, mi limiterò a tre punti: l'IPA, 
l'ULS Pedemontana e la Polizia locale.

I due sindaci dialogano con i soci del R.C. 

 L'IPA: 19 Comuni, 7 associazioni di 
categoria, 3 sindacati, la Provincia di 
Vicenza e la Comunità Montana del 
Brenta. Ecco la nuova Intesa 
Programmatica d'Area IPA 
Pedemontana del Brenta. Le Intese 
Programmatiche d’Area sono  lo 
strumento principale che la Regione ha 
identificato come interlocutore 
privilegiato per collaborare e lavorare 
allo sviluppo socio economico locale. 
Le IPA da sempre sono luogo 
privilegiato di programmazione. E da 
Roma è arrivata l'opportunità di 
usufruire di un sostanzioso contributo 
per implementare la mobilità 
sostenibile. 



 Il finanziamento è ottenibile attraverso un bando del Ministero dell'Ambiente: 35 milioni di 
euro da erogare per il 2016 fino a un massimo di un milione per progetto alle città o 
aggregazioni anche informali che superano i cento mila abitanti. In questa seconda categoria 
rientra la IPA Pedemontana. L’obiettivo dell’azione è quella di diminuire il traffico veicolare,
favorendo le forme alternative di spostamento, e di spingere sull’acceleratore dell’efficienza 
energetica con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento, in particolare le Pm 10. Quindi azioni 
concrete finalizzate a favorire la mobilità sostenibile, ad esempio i percorsi casa-scuola e 
casa-lavoro (realizzazione di nastri ciclabili, l’attivazione di bike e car sharing, la creazione 
di parcheggi scambiatori, soprattutto nei pressi dei poli scolastici, l’introduzione di bici 
elettriche. ..). Il Centro Studi diventa così il centro di aggregazione per tutto il progetto.

 L'Ulss Pedemontana, accorpamento della Ulss 4 e della numero 3 di Bassano, un successo 
di tutto il territorio. Un successo che restituisce dignità amministrativa ad un'area tra le più 
produttive della provincia. Avremo tre anni di sperimentazione per dimostrare la bontà di 
tale scelta.

 E infine la Polizia locale. Attualmente abbiamo il comando unico per 6 comuni. “Ma non 
esiste una emergenza sicurezza” sottolinea Poletto “ il tema sicurezza viene forse esagerato a
livello mediatico. Con pochi fondi vogliamo, ad esempio, realizzare un sistema di raccolta 
dati, un sistema software e hardware per controllare tutti gli automezzi  che entrano da Nord 
e attraversano Bassano. Strumento giudicato forse banale e di poco conto ma che ci permette
di passare i dati anche alle altre forze di polizia e alla questura. Mi fermo qui e lascio la 
parola al sindaco di Marostica”.

“Lavoriamo in tandem” esordisce Marica Dalla Valle “siamo infatti, io vice presidente e 
Poletto presidente della Conferenza dei sindaci”

“Parto dalla Pedemontana. Ci siamo preoccupati che i lavori proseguissero, ma abbiamo 
ancora tanti problemi. La super strada infatti taglia a metà il territorio di Marostica, un 
territorio per diverse ragioni fragile. Esempio: 3 km nel nostro territorio, 2,7 km oggetto di 
cantiere, quindi opera altamente invasiva. Un solo dato: sono 149 i mappali espropriati 
riferibili a 59 proprietari diversi, con 53 accordi bonari, di cui 40 incassati ... una galleria, 
tanti buchi profondi e il rischio di compromettere l'idraulica minore opera di tanti anni dei 
nostri contadini.” Riprende poi il progetto denominato Green to Go  con il Comune di 
Bassano del Grappa, in qualità di capofila di un’area che comprende oltre 10 Comuni del 
territorio, e la partecipazione  in partnership con altri soggetti di natura pubblica e privata, 
che in varie forme intendono promuovere una riduzione degli spostamenti casa-lavoro e 
casa-scuola effettuati con l’uso individuale dell’autovettura privata. “I nostri progetti 
viaggiano su tre direttrici: la sicurezza, la sostenibilità e il benessere. Lavoriamo sulla 
formazione e sulla cultura della sicurezza e della sostenibilità. Abbiamo lavorato sul 
trasporto scolastico e realizzato il  car pooling: genitori che portano a scuola i propri figli e i
figli di altri genitori. In tutto 31 equipaggiamenti di genitori, un po' come succedeva una 
volta, quando l'automobile non era così diffusa. E così abbiamo risparmiato ben 10 mila km 
percorsi in un anno” Lo dice con tanta soddisfazione Marica Dalla Valle e poi continua 
“Devo dire due parole anche sull'Archivio di Stato” intercettando lo sguardo e il sorriso di 
Giovanni Marcadella “... anche qui un grande lavoro di squadra, abbiamo trattato con le 
suore e ottenuto un buon risultato; risultato notevole per il nostro territorio. Si pensi che 
l'Archivio di Stato di Bassano ha una frequentazione maggiore di quella dell'Archivio di 
Treviso!” 



Chiude con il Progetto dei Centri Storici il sindaco di Marostica “Dobbiamo realizzare un 
sistema integrato per attrarre turismo nei nostri centri storici. Ci serve un tavolo di 
marketing: amministratori più associazioni. Un tavolo snello. Vogliamo raccontare il 
territorio facendo rete. La provincia di Vicenza ha 121 comuni, 121 occasioni per catturare il
turista.”                                                                                      (a cura di Mario Patuzzi)

i  sindaci mostrano gli originali calendari 2017 della Pedon SpA 

Soci presenti 

Bertacco Bruno, Busnardo Giuseppe, Campana Alessandro, Canepari Rosalino, Colognese Luigi,
Crestani  Alferio,  Crestani  bruno,  Dal  Prà  Rita,  Fabris  Pietro,  Ferro  Roberto,  Graziani  Renato,
Grendele  Paolo,  Griselli  Alessandro,  Manera  Francesca,  Marcadella  Giovanni,  Maroso  Gianni,
Meneghini  Vallina,  Miola  Gianna,  Morello  Alessandro,  Patuzzi  Mario,  Pedon  Remo,  Posocco
Gianni, Rigo Giovanni, Rossi Giancarlo, Scala Renata, Sulsente Corrado, Tressi Elio, Tura Flavio,
Xausa Roberto, Zilio Henry.                                                                                                                   

Ospiti dei soci 

Maria Concetta (Ferro Roberto ), Laura (Posocco Gianni), Paola (Sulsente Corrado), Angiola (Tura 
Flavio).                                                                                                                                                   

Ospiti del Club

Marica Dalla Valle, Riccardo Poletto
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