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Introduzione 
 
Brentino Belluno è un piccolo comune montano, di circa 1.400 abitanti, situato in Valdadige a nord 
della Provincia di Verona e a confine con la Provincia di Trento con una densità abitativa 54 
ab/km2 e che si sviluppa su 4 frazioni: Belluno V.se, Brentino, Preabocco e Rivalta. 
Come tutti i comuni lontani dei centri urbani sta cercando di combattere il fenomeno dello 
spopolamento e cerca di convincere le famiglie che vivere in un piccolo centro possa essere 
ancora una scelta bella e affascinante, pur se a volte se controcorrente. 
Come tutti i piccoli comuni inoltre anche Brentino Belluno si trova ad affrontare molteplici difficoltà 
legate principalmente agli innumerevoli adempimenti a cui oggi tutti gli enti locali sono chiamati a 
rispondere. Tali difficoltà sono risultate amplificate all’inizio del mandato elettorale nel 2014 a 
causa di due situazioni che l’amministrazione si è trovata a gestire: 

1) Da una parte una molteplicità di fatture da saldare degli anni 2011 e 2012, riconosciute in 
seguito in consiglio comunale quali debito fuori bilancio, per un ammontare di 200.000 € 
circa; 

2) Dall’altra l’esiguo numero di dipendenti a disposizione del Comune a seguito di numerose 
fuoriuscite in mobilità consentite dalle precedenti amministrazioni e non più rimpiazzabili. Il 
comune infatti si regge oggi solamente su cinque dipendenti, comprensivi di un operaio e di 
un addetto alla polizia municipale. Assieme a questi cinque dipendenti, con l’impossibilità di 
assumerne di nuovi, stante le normative vigenti, consiglieri ed assessori comunali si sono 
rimboccati le maniche per riuscire ad ottemperare ai tanti progetti che la comunità 
necessitava. 

Con grande spirito di servizio quindi l’Amministrazione del Comune di Brentino Belluno ha messo 
in moto una politica di gestione del territorio e della comunità improntata a realizzare alcune 
pratiche virtuose e di buona amministrazione con il fine di rendere il territorio un posto accogliente 
e bello per viverci. Di seguito alcune delle principali azioni messe in campo in questi anni:  
 

 Miglioramento del funzionamento del centro comunale di raccolta differenziata; 
 Molteplici progetti per l’abbattimento della produzione di CO2 come la sostituzione dei 

lampioni con tecnologia a LED e l’efficientamento energetico degli stabili comunali;  
 Attività di sensibilizzazione al rispetto ambientale nelle scuole; 
 Stretti controlli contro l'abbandono dei rifiuti con l’ottenimento di importanti risultati; 



COMUNE DI BRENTINO BELLUNO 
PROVINCIA DI VERONA 

 

  

PARTECIPAZIONE PREMIO COMUNI VIRTUOSI 2018 PAGINA 3 

 

 Recupero di aree dismesse e in stato di degrado; 
 Interventi sul sistema fognario con la separazione di acque bianche ed acque nere oltre 

che alla sostituzione di numerose tubazioni del sistema idrico; 
 Istituzione di due giornate ecologiche all’anno di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale 

con il coinvolgimento di scuole ed associazioni; 
 Metanizzazione di alcune aree del comune; 
 Numerosi progetti rivolti alle diverse fasce della popolazione (anziani, giovani, bambini) al 

fine di aumentare l’offerta in ambito sociale ed educativo e rendere la partecipazione dei 
cittadini alla vita pubblica più attiva; 

 Riqualificazione di tutti i parchi giochi e delle aree verdi comunali; 
 Istituzione di un tavolo di lavoro con tutte le associazioni del territorio per una maggiore e 

miglior cooperazione tra le forze di volontariato presenti, tale azione ha portato in seguito 
alla nascita di una nuova manifestazione chiamata Corteggiando in Valdadige; 

 Incentivazione degli eventi culturali con rassegne teatrali e momenti di incontro in 
biblioteca. 

 
Consapevoli di aver quindi raggiunto importanti risultati desideriamo partecipare al concorso 
“premio Comuni Virtuosi 2018” cercando di mettere a fattor comune quanto fatto in questi anni a 
Brentino Belluno. 

 
Il Sindaco del Comune di Brentino Belluno 

Ing. Alberto Mazzurana 
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Gestione del Territorio 
 
Ente Locale Promotore: Comune di Brentino Belluno (VR) 
Categoria dell’iniziativa: Gestione del Territorio 
Finalità dell’iniziativa: Riduzione del Consumo del Suolo 
 

 
Varianti Verdi al Piano Regolatore 
 
Il 29 Novembre 2017 è stata approvata in Consiglio Comunale una Variante al Piano degli 
Interventi denominata “Variante Verde” col fine di riclassificazione alcune aree edificabili, previa 
richiesta dell’interessato, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo 
strumento urbanistico vigente e siano rese aree non più edificabili.  
L’amministrazione ha inoltre deciso di non spostare la capacità edificatoria in altre zone del 
territorio ma ha optato per una riduzione della cubatura edificatori complessiva del Comune, 
valutando di interesse più generale la salvaguardia del territorio e cercando di preservare le aree 
naturalistiche ed agricole per creare una maggior vivibilità e rendere più gradevole il paesaggio.  
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Ente Locale Promotore: Comune di Brentino Belluno (VR) 
Categoria dell’iniziativa: Gestione del Territorio 
Finalità dell’iniziativa: Recupero di Aree abbandonate e dismesse 
 
Realizzazione di un’area Camper Comunale e di un Area Verde 
 
L’amministrazione comunale ha deciso di intervenire nella riqualificazione di alcune aree dismesse 
che erano finite in uno stato di abbandono e spesso utilizzate per il deposito di materiale di vario 
genere.  
Un primo intervento ha previsto la realizzazione di un punto sosta per i camper a ridosso del centro 
abitato di Brentino, per riqualificare l’area, incrementarne la fruibilità, migliorarne le condizioni 
igieniche e garantire le specifiche previste dall’art. 44 della Legge Regionale del Veneto 
n°33/2002. L’intervento ha previsto la realizzazione di quattro stalli a nastro per la sosta di 
autocaravan, con possibile durata massima del fermo pari a 48 ore gratuite. L’area è stata dotata 
di servizi idrici, di impianti di illuminazione, di fornitura di energia elettrica e di un punto di scarico 
dei reflui. 
Il costo complessivo dell’intervento è stato pari a circa 75.000 € di cui 36.000 € finanziati dalla 
Regione Veneto, 30.000 € dal Consorzio BIM Adige ed il restante coperto con fondi comunali. 
 

  
 

Un secondo intervento, svolto nel 2017, ha riguardato un’azione rivolta al miglioramento 
dell’accessibilità e della fruibilità di un sito vicino ad un torrente ricadente nel territorio comunale ed 
in stato di abbandono. Il progetto ha ottenuto un finanziamento regionale ed è stato finalizzato al 
miglioramento dei servizi connessi alle attività di pesca e alla tutela e salvaguardia del patrimonio 
ittico regionale. Nell’area interessata dall’intervento si è realizzata una piazzola di sosta, adattata 
anche a persone con ridotta capacità motoria. Percorsi interni all’area, pavimentati con lastre di 
pietra locale, conducono a tavoli e panche (anch’essi realizzati in pietra) per riposo o pic-nic. 
Completano le attrezzature dell’area, alcune bacheche per informazioni naturalistiche e sulla fauna 
ittica presente nel fiume Adige. Il costo complessivo dell’opera è stato di 25.000 € totalmente 
finanziato dalla Regione Veneto. 
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Ente Locale Promotore: Comune di Brentino Belluno (VR) 
Categoria dell’iniziativa: Gestione del Territorio 
Finalità dell’iniziativa: Recupero di Aree abbandonate e dismesse 
 
Riqualificazione di un sito archeologico 
 
Il bene che l’amministrazione comunale ha deciso di recuperare è un complesso architettonico di 
età romana di oltre 2.200 mq, scoperto a Brentino Belluno in occasione dei lavori di costruzione 
dell’autostrada A22 del Brennero alla fine degli anni sessanta del secolo scorso. 
A seguito di quella scoperta l’allora Soprintendenza alle Antichità del Veneto intraprese una serie 
di campagne di scavo tra il 1968 ed il 1971 che portarono alla luce parte delle strutture di età 
Romana risalenti al II-III° secolo dopo Cristo, che rappresentavano una Villa / Mansio romano che 
sorgeva lungo la Via Claudio Augusta e che probabilmente fungeva da cambio dei cavalli e zona di 
sosta per i viandanti. 
Dopo gli scavi degli anni ’70, nei primi anni del 2.000 l’Università Ca’ Foscari di Venezia fece degli 
ulteriori scavi attraverso dei campus universitari che portarono alla luce ulteriori elementi della villa 
e lanciarono anche l’allarme che il sito archeologico stava avendo seri danni dovuti all’abbandono 
e agli effetti atmosferici.  
A partire dal 2015 l’amministrazione comunale ha quindi presentato un’iniziativa progettuale che 
prevedeva un intervento di valorizzazione della Villa Mansio con il consolidamento ed il restauro 
delle strutture portate alla luce nei diversi scavi.  
L’intervento ha ottenuto un finanziamento europeo attraverso il programma PAR FSC 2007 – 2013 
con le risorse attribuite dalla Delibera CIPE n. 1 dell’11/01/2011 e quindi attraverso una 
convenzione firmata con la Regione Veneto si è ottenuto il finanziamento di 106.000 €.  
Inoltre l’autostrada del Brennero, a fronte delle richiesta del Comune congiunta a quella della 
Sovrintendenza,  ha messo a disposizione la somma di 120.000 € come co-finanziamento ai lavori  
e per l’acquisizione delle aeree che in parte appartenevano ancora a dei privati. 
Si sono quindi eseguiti tra il 2016 e il 2017 gli interventi strutturali finalizzati alla salvaguardia del 
sito, all’incremento della fruibilità e dell’accoglienza mediante lo sviluppo di un percorso didattico 
su pannellistica multilingue. 
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Ente Locale Promotore: Comune di Brentino Belluno (VR) 
Categoria dell’iniziativa: Gestione del Territorio 
Finalità dell’iniziativa: Tecnologia a Servizio del Terriorio 
 

Sistema di Videosorveglianza e WiFi nei centri paesi 
 
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE 

 
A partire dal Novembre 2016 è stato attivato su tutto il territorio comunale un sistema di 
videosorveglianza nel segno della sicurezza. E’ stato infatti attivato un sistema di 
videosorveglianza e di tracciamento automatico dei veicoli. In particolare si sono installate le 
telecamere nei varchi di entrata e uscita dal Comune e nei punti di maggior criticità quali l’area di 
Scuole, Campi Sportivi e Area Camper. Le telecamere utilizzate sono a doppia ottica, ciò significa 
che un dispositivo attiva uno zoom specifico sulle targhe e l’altro fotografa il veicolo. Tramite una 
rete di ponti radio dedicata sono state connesse alla sala di controllo dell’ufficio della polizia 
municipale che in collegamento con i dati del server della Motorizzazione civile permette di rilevare 
la regolarità del veicolo: ossia se la vettura inquadrata abbia effettuato la revisione periodica, se 
sia coperta da assicurazione, se rientri nelle “liste nere“ di veicoli per i quali sia stato, ad esempio, 
denunciato il furto. Questo progetto, che è costato complessivamente 60.000 € ed è stato 
finanziato con fondi propri, ha funzionato molto bene come deterrente, si è infatti subito notata una 
drastica diminuzione dei furti nelle abitazioni che negli anni precedenti aveva toccato picchi 
preoccupanti.  
  

 

 

 
 
WiFi GRATUITO NELLE PIAZZE DELLE FRAZIONI 
 
Il Comune di Brentino Belluno ha partecipato nel 2015 ad un bando della Regione Veneto indetto 
per lo sviluppo della connettività internet WI-FI e ha ottenuto il finanziamento che ha permesso la 
realizzazione di 4 aree wifi dislocate sul territorio e individuate come le piazze delle 4 frazioni del 
comune. L’obiettivo primario è stato fornire un servizio alle persone in movimento sul nostro 
territorio comunale, con particolare attenzione alle aree più frequentate dal passaggio di turisti a 
piedi od in bicicletta. Allo stato attuale il nostro comune dispone di 4 punti di accesso WI-FI gratuiti, 
detti anche Hot-spot, che permettono ognuno di coprire un’area di circa 100 metri di raggio. 
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Impronta Ecologica della “macchina Comunale” 
 
Ente Locale Promotore: Comune di Brentino Belluno (VR) 
Categoria dell’iniziativa: Impronta Ecologica della “macchina Comunale” 
Finalità dell’iniziativa: Risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di CO2 

 

Patto dei Sindaci 
 
A fine 2014 il Comune di Brentino Belluno ha aderito al “Patto dei Sindaci” e ha sviluppato in 
seguito il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), adottato con delibera consigliare il 29 
Luglio 2016, al fine di indirizzare il territorio verso uno sviluppo e utilizzo sostenibile dell’energia e 
perseguire quindi gli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di CO2. Il Patto 
fornisce all'Amministrazioni l’opportunità di impegnarsi concretamente nella lotta al cambiamento 
climatico attraverso interventi che modernizzano la gestione amministrativa e influiscono 
direttamente sulla qualità della vita dei cittadini. 
Il Comune di Brentino Belluno si impegna ad abbattere 1.683 t di CO2 entro il 2020 mediante la 
realizzazione principalmente delle seguenti azioni: 
 

 Riqualificazione energetica degli edifici pubblici; 
 Riqualificazione energetica della pubblica illuminazione; 
 Miglioramento energetico del patrimonio edilizio pubblico ed installazione di impianti di 

produzione di energia da fonti rinnovabili; 
 Sostituzione dei generatori di calore a gasolio con nuove caldaie a condensazione a gas 

metano; 
 Promozione ed incentivazione della mobilità sostenibile. 

 
Il Comune di Brentino Belluno raggiungerà l’obiettivo imposto dal Patto dei Sindaci, in quanto entro 
il 2020 avrà provveduto, secondo le previsioni, all’abbattimento del 20,53% delle emissioni di CO2 

rispetto all’anno di riferimento (2010). 
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Ente Locale Promotore: Comune di Brentino Belluno (VR) 
Categoria dell’iniziativa: Impronta Ecologica della “macchina Comunale” 
Finalità dell’iniziativa: Risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di CO2 

 

Completa sostituzione dell’illuminazione pubblica con tecnologia a LED 
 
Dopo aver redatto il PICIL (Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento 
Luminoso) l’amministrazione ha presentato ed ottenuto nel 2017 un finanziamento di 500.000 € da 
parte del Fondo dei Comuni di Confine per la Sostituzione dell’intero sistema di illuminazione 
pubblica con tecnologia a LED e Nuovi Pannelli Fotovoltaici. 
Il progetto ha portato complessivamente alla sostituzione di oltre 400 punti luce con nuova 
tecnologia a LED ed un profilo di utilizzo orario/stagionale cosi caratterizzato: 

 Accensione al livello nominale di taratura; 

 Dalle ore 22.00 riduzione al 70% del livello di taratura. 

Tale progetto ha portato ad una riduzione dei consumi elettrici pari a circa 123.000 KWora/annue 
corrispondenti ad un risparmio annuo per le casse dell’amministrazione comunale pari ad un 
importo di circa 30.000 € a cui va aggiunto un risparmio per le minori manutenzioni. 
Con questo intervento si è inoltre contribuito al conseguimento degli obiettivi di riduzione di 
anidride carbonica fissati nel PAES, per una diminuzione della produzione di CO2 complessiva di 
circa 50 tonnellate annue.  
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Ente Locale Promotore: Comune di Brentino Belluno (VR) 
Categoria dell’iniziativa: Impronta Ecologica della “macchina Comunale” 
Finalità dell’iniziativa: Risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di CO2 

 

Riqualificazione energetica della Scuola Primaria e del Municipio 

 
Al fine di rispettare l’impegno assunto con l’Europa con la sottoscrizione del Patto dei Sindaci per 
la riduzione entro il 2020 di oltre il 20% delle emissioni di CO2 da parte del nostro Comune, 
l’Amministrazione ha iniziato la ricerca di fondi atti a perseguire gli obiettivi prefissati.  
Sono stati quindi programmati e realizzati due importanti progetti di riqualificazione energetica: uno 
alla Scuola Primaria ed uno presso il Municipio.  
 

INTERVENTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI RIVALTA 
 
L’intervento proposto ha previsto la messa in sicurezza ed efficienza energetica dell’edifico 
scolastico di Rivalta nonché opere di ristrutturazione e sistemazione per il raggiungimento agli 
attuali standard funzionali e qualitativi. 
 
Uno degli interventi proposti sulla scuola è consistito sostanzialmente nel miglioramento delle 
caratteristiche di trasmittanza termica della copertura inclinata (di due tipologie) e del solaio verso 
lo scantinato che rappresentavano, di fatto, circa il 68% del totale delle dispersioni termiche. Si 
sono realizzati i seguenti interventi: 

- Controsoffittatura dei locali al piano primo. All’interno della controsoffittatura è stato posato 
uno strato di isolante termico costituito da lana di vetro con spessore pari a 20cm completo 
di barriera al vapore rivolta verso l’interno. L’estensione dell’intervento risulta notevole: 
circa 980mq; 

- Interposizione al piano seminterrato, tra il nuovo pannello di cartongesso REI 120 e la 
soletta esistente di separazione con il piano terra, di un nuovo strato isolante in lana di 
vetro di spessore pari a 6cm. Anche in questo caso l’intervento ha interessato un’area 
molto estesa: circa 1.235mq; 

  
 
Mediante la realizzazione degli interventi brevemente descritti, è stato possibile ottenere un 
incremento di tre classi energetiche. Nello specifico la classificazione è passata da G a D, con un 
consumo specifico che è passato da 45,87kWh/m3 a 21,64kWh/m3. 
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Il costo complessivo dell’intervento, che oltre all’intervento di efficientemente energetico ha 
previsto anche la sistemazione del sistema antincendio e il recupero di alcuni locali da adibire a 
biblioteca comunale, è stato di circa 317.000 € finanziati attraverso il fondo BEI e realizzati tra il 
2016 ed il 2017. 

 
INTERVENTO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE 
 
Il progetto si è basato nella riqualificazione dell’involucro edilizio del Municipio di Brentino Belluno 
mediante i seguenti interventi sostanziali: 
 
- Isolamento delle pareti perimetrali esterne mediante coibentazione di tipo a cappotto; 
- Isolamento termico della soletta attestata sull’autorimessa; 
- Isolamento termico dell’ultimo solaio verso il sottotetto. 
 
A seguito dei lavori, la potenza termica di picco richiesta durante la stagione invernale passa così 
da 53.310 Watt a 29.123 Watt con un abbassamento del 45,3%. Tale risultato può essere 
considerato notevole tenendo presente che su alcune parti dell’edificio, quali i serramenti, non si è 
intervenuto e che nel calcolo la potenza connessa alla ventilazione, pari a circa 9.619 Watt è 
rimasta costante dallo stato di fatto a quello di progetto. 
L’intervento è stato realizzato tra il 2017 ed il 2018 per un costo complessivo di 127.000 € 
finanziati per l’80% attraverso un fondo della Regione Veneto. 
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Ente Locale Promotore: Comune di Brentino Belluno (VR) 
Categoria dell’iniziativa: Impronta Ecologica della “macchina Comunale” 
Finalità dell’iniziativa: Ammodernamento delle fonti di Combustione 
 
Metanizzazione della Frazione di Rivalta 
 
Ad inizio 2015 si è raggiunto un accordo con Dolomiti Reti (Società municipalizzata di energia 
trentina) per la metanizzazione del centro abitato di Rivalta ed in concomitanza un’intesa con la 
Società AGS (Azienda Gardesana Servizi) per la sistemazione del comparto idrico e fognario. 
Accordo che senza ombra di dubbio possiamo definire storico per la portata dell’investimento fatto 
sul territorio di Brentino Belluno e che ammonta ad oltre 1 Milione di Euro.  

In particolare per quanto riguarda la metanizzazione va dato atto che l’operazione è stata possibile 
grazie ad un tratto di metanizzazione esistente costruito nel 2004 dall’allora Amministrazione 
comunale che con lungimiranza aveva posto le basi per la Metanizzazione del nostro Comune. Gli 
allacci alla nuova rete di metanizzazione sono risultati pari al 90% del numero complessivo di 
abitazioni servite. Per quanto riguarda la sistemazione del comparto idrico, si è intervenuto sulle 
tubazioni, sostituendo tutte le tubazioni in ferro risalenti agli anni ’50 con nuove tubazioni in 
plastica, inoltre tutte le fognature che prevedevano tubazioni di acque miste sono state divise tra 
acque bianche ed acque nere. 
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Rifiuti 
 
Ente Locale Promotore: Comune di Brentino Belluno (VR) 
Categoria dell’iniziativa: Rifiuti 
Finalità dell’iniziativa: Isola ecologica a disposizione di altri Comuni 
 

Miglioramento della gestione dell’Isola Ecologica  
 
Dalla metà del 2015 è entrato in vigore il nuovo orario dell’Isola Ecologica che ha visto l’apertura 
nelle giornate di Mercoledì e Sabato, inoltre è stato approvato in Consiglio Comunale, con delibera 
del 27 marzo 2015, la convenzione con il vicino Comune di Dolcè per l'utilizzo dell'ecocentro 
comunale da parte dei cittadini delle frazioni di Ossenigo e Peri del Comune di Dolcé che 
risultavano privi di un’isola ecologica. Pertanto l’isola ecologica del Comune di Brentino Belluno a 
partire da quel momento, oltre a servire i 1.400 residenti, è stata messa a servizio di altri 800 
abitanti di due paesi vicini. Questo ha di fatto parzialmente penalizzato il Comune di Brentino 
Belluno che con lo stesso numero di abitanti si è trovato a smaltire un maggior numero di rifiuti 
ingombranti e secco, ma in compenso ha dato ai vicini cittadini di un altro comune un importante 
servizio. E’ stato inoltre implementato l'accesso all’ecocentro attraverso un lettore magnetico che 
legger la tessera sanitaria dei residenti, anche quella dei cittadini di Ossenigo e Peri.  
Il lettore è stato collegato a un sistema centrale di registrazione degli accessi all'Ufficio Tributi che 
consente di monitorare e intervenire se si riscontrassero anomalie negli accessi. 
Anche alle aziende è stato dato un badge, una tessera speciale, per usare l'isola limitatamente al 
materiale di imballaggio usato nella propria attività.  
Grazie quindi a queste ed altre azioni di sensibilizzazioni si è riusciti nell’ultimo anno a migliorare le 
percentuali di riciclaggio come si evidenza nella tabella seguente. 
 

 
 
 
 

Anno 2016 
 

Riciclaggio complessivo: 
 

71,44% 

 
 
 
 
 

Anno 2017 
 

Riciclaggio complessivo: 
 

74,51% 
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Ente Locale Promotore: Comune di Brentino Belluno (VR) 
Categoria dell’iniziativa: Rifiuti 
Finalità dell’iniziativa: Progetti educativi    

 

Attività nelle Scuole  
 
L’amministrazione ha posto grande attenzione in questi anni ai temi educativi per un percorso 
formativo rivolto ai più piccoli sui temi ecologici e per una corretta gestione delle risorse naturali e 
dei rifiuti. 
Si è avviato quindi un percorso di responsabilizzazione collettiva, indispensabile per una “gestione 
culturale” dell’ambiente, che non si risolva nella mera conservazione e tutela della natura. 
Un’azione educativa capillare e integrata è stato a nostro avviso la condizione fondamentale per 
potere sviluppare un processo di maturazione, di circolarità, di scambio e infine di co-decisione in 
materia di scelte ambientali.  
Per un’azione educativa in campo ambientale che favorisca lo sviluppo delle conoscenze 
attraverso l’adozione consapevole di nuovi comportamenti si sono perciò attivate con le scuole 
molteplici attività tra quali: 

o Diverse giornate ecologiche durante l’anno da effettuarsi con le famiglie ed in 
coordinamento con il Gruppo di Protezione Civile comunale e di altre associazioni del 
territorio; 

o una giornata dedicata agli alberi, denominata Festa degli Alberi, in collaborazione con il 
Corpo Forestale con diverse attività all’aperto tutte incentrate sulla conoscenza ed il 
rispetto del territorio; 

o progetti formativi come la realizzazione ed il mantenimento di un orto all’interno della 
scuola. 
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Ente Locale Promotore: Comune di Brentino Belluno (VR) 
Categoria dell’iniziativa: Rifiuti  
Finalità dell’iniziativa: Riduzione della produzione dei rifiuti solidi  

 

Promozione all’utilizzo di Pannolini Lavabili 
 
Questa iniziativa fa parte di una serie di proposte e progetti per lo sviluppo di stili di vita sostenibili 
da realizzare mediante azioni che sappiano associare il miglioramento della qualità della vita nei 
suoi aspetti relazionali, sociali, economici e culturali, alla tutela dell'assetto fisico e ambientale 
della Città. 
Tra le azioni individuate c'è la diminuzione della produzione di rifiuti solidi urbani non differenziabili 
e proprio i pannolini usa e getta rappresentano una delle frazioni di rifiuto secco residuo 
quantitativamente più consistente e qualitativamente di più difficile smaltimento. 
Con delibera di Giunta del 23 Febbraio 2017 l’amministrazione comunale ha quindi introdotto per 
le neo mamme residenti nel Comune di Brentino Belluno la possibilità di ottenere un contributo 
economico per l’utilizzo dei Pannolino Lavabili in sostituzione ai pannolini tradizionali. 
Va considerato che nel quadro di una politica di tutela dei diritti dell'infanzia questo intervento si 
colloca come attuativo di vari aspetti positivi che derivano dall'utilizzo dei pannolini lavabili: 
 

o i pannolini lavabili hanno una durata naturale di circa due anni e quindi possono essere 
utilizzato anche per un altro figlio; 

o con i pannolini lavabili si ottiene un risparmio economico che deriva da mancato acquisito 
dei pannolini usa e getta; inoltre si contribuisce ad una migliore tutela dell'ambiente posto 
che i pannolini usa e getta dovranno essere smaltiti nei modi previsti dalla legislazione 
vigente con costi ulteriori.  

o i pannolini lavabili, essendo realizzati interamente in cotone, limitano molto il problema 
delle irritazioni alla pelle dei bimbi; 

o la temperatura scrotale dei bambini che indossano pannolini in cotone è più bassa dei 
bimbi che indossano pannolini in materiale plastico  

o un uso costante aiuta i bambini ad un abbandono più precocemente l'uso del pannolino. 
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Ente Locale Promotore: Comune di Brentino Belluno (VR) 
Categoria dell’iniziativa: Rifiuti  
Finalità dell’iniziativa: Calendario digitalizzato per la raccolta differenziata dei rifiuti  

 

Attivazione di un’App per smartphone  

 
Nel mese di Luglio 2018 viene lanciato il nuovo sito internet del comune, con un rivisitazione 
completa di tutta la struttura del sito e una sezione sempre aggiornata delle notizia ed eventi 
presenti sul territorio. 
Al nuovo sito viene abbinata anche una 
App scaricabile per tutti gli smartphone, già 
utilizzata da molti altri comuni in Italia. 
Tale App desidera essere un facile accesso 
a comunicazioni, segnalazioni, informazioni 
di protezione civile, mappe, sondaggi e tutti 
i servizi comunali interattivi con il cittadino.  
Tra le funzionalità che l’App mette a 
disposizione vi è la sezione “Rifiuti” che 
risulta essere molto importante e offre 
strumenti e possibilità in più al cittadino per 
differenziare correttamente i rifiuti che 
vengono prodotti in casa e nelle attività 
commerciali. Tale App, in abbinamento alla 
raccolta differenziata porta a porta, già 
attiva da alcuni anni nel nostro comune, 
permette di avere a portata di mano il 
calendario digitale dei rifiuti del 
comprensorio. Inoltre se è possibile 
impostare una notifica personale all'orario 
desiderato; anche se l'app sarà spenta, 
questa notifica ricorderà al cittadino quale 
rifiuto dovrà conferire in strada per il giorno 
successivo! 
Il Servizio Rifiuti dell’App è molto semplice 
da impostare, basta entrare nella sezione 
Calendari  dentro  a  Rifiuti,  scegliere  in  
quale zona si abita e toccare l'icona del 
campanello. 

 

Qui si può impostare la notifica scegliendo di essere avvisati il giorno prima all'orario preferito. 
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Mobilità Sostenibile 
 
Ente Locale Promotore: Comune di Brentino Belluno (VR) 
Categoria dell’iniziativa: Mobilità Sostenibile 
Finalità dell’iniziativa: Educare ad una vita salutare 

 

Realizzazione di percorsi pedonali protetti e piste ciclabili 
 
Tra le principali opere pubbliche alle quali l’amministrazione di Brentino Belluno ha riservato 
maggiore priorità c’è la realizzazione di una serie di percorsi pedonali e piste ciclabili sul territorio 
comunale al fine di mettere sia in sicurezza i pedoni e i ciclisti, e sia di incentivare l’utilizzo.   
Il progetto ha previsto la realizzazione di una pista ciclabile, all’interno del paese di Rivalta, in 
grado di collegare la pista ciclabile “Adige – Sole” (realizzata dalla Provincia di Verona sulla destra 
Adige della Valdadige su cui si colloca il comune di Brentino Belluno) con la pista ciclabile “Adige – 
Terra dei forti” (realizzata dal Comune di Dolcè che si colloca sulla sinistra Adige della Valdadige).  
Pertanto, attraverso un finanziamento ottenuto in parte dalla Provincia di Verona, in parte dal 
Fondo dei comuni di confine ed in parte da fondi propri dell’amministrazione comunale si è 
realizzata un’opera dal valore complessivo di 590.000 € che ha consentito la costruzione di una 
pista ciclabile, oltre che la sistemazione di alcuni parcheggi, lungo un tratto della Strada 
Provinciale n°11 che attraversa il centro abitato di Rivalta. 
 

 

 
 

 
 

L’opera ha presentato alcune particolarità tra cui un tratto di pista ciclabile che ha costeggiato la 
strada Provinciale ed il fiume Adige. Su questo tratto si è creata la nuova pista con una struttura a 
sbalzo in acciaio zincato. Pertanto, si è costruita una struttura portante costituita da travi IPE 220 
imbullonate su un blocco di calcestruzzo armato, a sua volta ancorato ad una doppia fila di pali 
posti a quinconce. La pista ciclabile è stata realizzata di larghezza utile di ml 2,50. 
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Ente Locale Promotore: Comune di Brentino Belluno (VR) 
Categoria dell’iniziativa: Mobilità Sostenibile 
Finalità dell’iniziativa: Sostegno al Trasporto Pubblico  

 

Pulmino Comunale  
 
L’amministrazione comunale nel 2016 ha chiesto alla Fondazione San Zeno di Verona un 
contributo di 20.000 € per l’acquisto di un Pulmino Comunale. E’ stato quindi acquistato un pulmino 
a 9 posti che dopo l’approvazione di un apposito regolamento comunale per il suo utilizzo è subito 
entrato in funzione in molteplici attività e a servizio oltre che per attività educative e sociali del 
comune anche di Parrocchie ed Associazioni. 
In questi due anni il pulmino, guidato da personale comunale, persone del servizio civile e 
volontari, ha percorso oltre 40.000 km andando pertanto a ridurre di fatto l’utilizzo di più auto 
private che sarebbero state altrimenti necessarie per spostare ragazzi, anziani e gruppi di vario 
tipo nelle diverse attività proposte.  
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Ente Locale Promotore: Comune di Brentino Belluno (VR) 
Categoria dell’iniziativa: Mobilità Sostenibile 
Finalità dell’iniziativa: Mobilità anche per i portatori di handicap  

 

Abbattimento delle Barriere Architettoniche negli stabili comunali 
 
L’amministrazione comunale ha fin da subito posto attenzione a far si che l’accesso ai servizi base 
quali quelli scolastici, ambulatoriali e amministrativi siano accessibili a tutti i cittadini: Uno dei 
settori sulla quale si è inteso operare è stato quello dell’abbattimento delle barriere architettoniche. 
In particolare si è agito su due edifici principali, la Scuola Primaria di Rivalta ed il Municipio.  

1. Sulla prima si è progettato un ascensore, che data la complessità dell’edificio, è stato 
realizzato esterno con una struttura semipanoramica. L’ascensore ha avuto lo scopo di 
collegare il Teatro che si trova nel seminterrato, il piano terra che si affaccia sul cortile ed il 
giardino della scuola, il piano rialzato dove c’è l’ingresso della palestra e della scuola ed il 
secondo piano dove è ubicata la Biblioteca comunale. Il progetto, realizzato tra il 2016 ed il 
2017 è costato complessivamente 87.000 € ed è stato finanziato per l’80% dalla 
Fondazione Cariverona. 

 

 
 

 
 

2. Per il municipio si è intervenuti realizzando una rampa di scivolo che permettesse l’accesso 
al piano rialzato del Municipio. Infatti il Municipio presenta un’entrata rialzata da alcuni 
scalini dal quale si accede ai servizi demografici, tributi, di assistenza sociale, polizia locale 
e attraverso un collegamento interno anche all’ambulatorio medico. Grazie a questa rampa, 
abbellita anche da una fioriera si è potuto permettere ai portatori di handicap di superare 
questo importante ostacolo di accesso. Il progetto è stato realizzato nella primavera del 
2018 con una spesa di circa 40.000 € finanziato con fondi propri. 
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Nuovi stili di vita 
 
Ente Locale Promotore: Comune di Brentino Belluno (VR) 
Categoria dell’iniziativa: Nuovi stili di vita 
Finalità dell’iniziativa: Promuovere iniziative volte al benessere degli anziani 

 

Progetto rivolto agli Anziani denominato “ComuniEtà Attiva” 

 
Il costante aumento della popolazione anziana, porta con se un incremento delle patologie tipiche 
dell’età, con conseguente necessità di prevenire quando possibile il propagarsi delle diverse 
malattie. Le azioni mirate sono importanti al fine di prevenire ricoveri ospedalieri oppure lunghe 
degenze. Inoltre l’amministrazione di Brentino Belluno ha in questi anni considerato la popolazione 
anziana anche come un potenziale ricco di risorse e di stimoli, e si è quindi mirato a creare inoltre 
delle occasioni di socializzazione. Il progetto ComuniEtà Attiva nasce quindi dell’esigenza di 
mettere insieme due obiettivi: socializzazione e prevenzione. 
 

 

 
 

 

 
Il progetto, che inizia nel 2015 e che giunge quest’anno alla sua quarta edizione, consiste in 
particolare in un percorso gratuito dedicato a tutti gli anziani, over 60 anni, da Ottobre ad Aprile 
che con cadenza settimanale hanno l’opportunità di partecipare a diverse attività. Le attività 
proposte sono: ginnastica fisica di tipo dolce e di tipo aerobica, e ginnastica della mente. 
Attraverso questo percorso si consente all’anziano di rimanere in un contesto locale e di poter 
usufruire di prestazioni specialistiche, per migliorare la sua condizione fisica e psichica, ma anche 
di monitorare il suo stato di salute segnalando ai famigliari eventuali situazioni problematiche. 
Ente Locale Promotore: Comune di Brentino Belluno (VR) 
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Categoria dell’iniziativa: Nuovi stili di vita 
Finalità dell’iniziativa: Promuovere iniziative volte al coinvolgimento dei giovani nella vita attiva 
della Comunità 

 

Progetto Valle (Io ci Sono) e Campus Esperienziale 

 
PROGETTO VALLE (Io Ci Sono) 

Parte nel 2016 il progetto “Valle” un progetto rivolto ai giovani del territorio dei Comuni di Brentino 
Belluno e Dolcè, che assieme rappresentano la parte destra e sinistra della Valdadige Veronese, 
che grazie al finanziamento della Fondazione San Zeno ed al coordinamento di una cooperativa 
educativa si è posta l’obiettivo di valorizzare e responsabilizzare adolescenti e giovani al fine di far 
prendere loro coscienza delle proprie capacità e consentire che essi si sentano protagonisti nel 
territorio dove vivono. L’obiettivo ultimo è stato far si che i giovani possano piano piano mettere 
radici in questo territorio e combattere di conseguenza il fenomeno dello spopolamento giovanile.  

La prima parte del progetto è stata una fase di studio e di conoscenza tra gli educatori convolti ed i 
giovani. Ben presto un gruppo sempre più ampio di ragazzi viene coinvolto e viene loro proposto 
nell’estate del 2016 un coinvolgimento diretto nei principali eventi del territorio quali la 
manifestazione Corteggiando in Valdadige e la Sagra di San Giacomo. 

Il progetto, su suggerimento stesso dei ragazzi, assume in seguito 
la denominazione: “Io Ci Sono”, con un caratteristico logo ideato da 
un gruppo di giovani. Dal 2017 esso offre l’opportunità di essere 
protagonisti in 3 diverse iniziative individuate proprio a partire dalle 
competenze emerse durante gli eventi della prima parte del 
progetto e portate a valorizzazione dagli educatori: fotografia e 
grafica, produzione e realizzazione di video professionali, 
costruzione di “carrettini” (drift trike).  

 

 

I corsi, condotti da giovani capaci, vengono aperti a 
chiunque, senza limiti di età o di residenza, e sono aperti 
a chiunque abbia il desiderio di mettersi in gioco, 
ampliando le proprie competenze ed entrando in 
connessione con altre persone. 
Nello specifico, il corso di Fotografia e Grafica, è volto a 
raccontare la vita dei giovani e a mostrare le bellezze 
della Val d’Adige, attraverso un percorso teorico ed uno 
di uscite pratiche sul territorio affiancati dai formatori, 
che portano, oltre che all’acquisizione di abilità 
specifiche, alla realizzazione di un fotobook finale.  
Affiancato a questo corso viene proposto un percorso di 
Videomaking e corso Audio, che centra il lavoro sulle 
tecniche di ripresa e di montaggio, per giungere alla 
realizzazione di un video finale.  
Infine, un gruppo di giovani talentuosi, affiancati dagli 
educatori, ha promosso un corso per ideare e creare un 
Drift Trike, ovvero un tipico “carrettino” molto in voga 
negli ultimi anni nel mondo giovanile, utilizzando 
attrezzature e tecniche professionali.  
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E’ un modo di lavorare per i giovani ma soprattutto con i giovani che costituisce una peculiarità del 
metodo educativo di questo progetto. 
 

  
 
Parafrasando il famoso dilemma di Amleto, la questione su cui il progetto ha desiderato provocare 
il territorio della Valle ed i suoi giovani è: esserci o non esserci? Le risposte che si sono raccolte 
sono riassunte nel logo scelto dai protagonisti: Io Ci Sono, con la mano alzata. “Sono qui per 
prendere la parola, per affermare che sono capace, per dare il mio contributo alla crescita della 
comunità”.  
Ciascuno può fare la propria parte, che è diversa a seconda delle situazioni. In queste occasioni 
formative c’è stato chi ha insegnato e chi ha imparato, chi ha sostenuto e chi ha promosso, chi si è 
fatto avanti per farsi conoscere ed avanzare ulteriori proposte. In un’epoca in cui molti cercano di 
condividere in modo virtuale e distaccato la propria vita con altri, talvolta neppure conosciuti, qui a 
Brentino Belluno è stata offerta - attraverso videostorie e fotoracconti - la possibilità di essere visti 
e di stabilire relazioni concrete. 
Quello che è emerso dal progetto è la continua scoperta che vi sono risorse culturali, manuali, 
relazionali all’interno del territorio già attive ma poco visibili e valorizzate. L’impegno degli educatori 
in campo è stato proprio quello di coltivare opportunità per renderle visibili e trasformarle in 
ricchezza per tutta la comunità locale e non.  
E’ alla popolazione che si è puntata l’attenzione in modo da superare la settorialità degli approcci 
per categorie (giovani, anziani, stranieri), mettendo in relazione circolare i diversi mondi degli uni e 
degli altri. 
 
 

Allegato 1 - VIDEO sviluppato dai Giovani durante il Progetto IO CI SONO 
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CAMPUS ESPERIENZIALE EDUCATIVO  
 
Il Campus Esperienziale è un progetto iniziato nell’estate 2016 e che desidera ripetersi ogni anno 
nel periodo estivo. Esso è pensato per studenti e studentesse di età compresa tra i 14 ed 18 anni a 
rischio di dispersione scolastica, per quelli che non sono riusciti ad orientarsi nella scelta del 
percorso di studio ma anche per la fascia di adolescenti che posseggono una forte carica 
“generativa”, una consapevolezza di essere parte di un territorio nel quale sono “cittadini attivi” che 
si impegnano per renderlo migliore! 
Il Campus Educativo Esperienziale è un’occasione mirata e temporanea di introduzione dei ragazzi 
in attività di “simulazione in ambiente lavorativo”. Generalmente viene effettuato nel mese di 
Agosto dove i ragazzi sono impegnati in lavori di pubblica utilità dal lunedì al venerdì per 4 ore al 
giorno e coordinati da un educatore che guida le attività.  
Il Campus parzialmente finanziato dall’amministrazione comunale ed in parte dalla Fondazione 
San Zeno prevede una borsa lavoro per i partecipanti. 
I ragazzi coordinati da un educatore della cooperativa convenzionata, in collaborazione con 
l’Ufficio tecnico, hanno operato diversi interventi tra queste: 
 

o opere di riqualificazione di alcune aree verdi restaurando giochi di legno, carteggiando e 
sistemando parti delle palizzate delle ciclabili; 

o miglioramento di alcuni sottoppassi autostradali con la realizzazione di alcuni murales che 
richiamano le peculiarità del territorio; 

o tinteggiatura di balconi e finestre di immobili comunali; 
o la riorganizzazione dell’archivio storico del Comune al fine di trovare un ambiente 

accogliente nel quale poter gestire al meglio i dati e i documenti  storici acquisiti nel tempo.  
 

Nelle diverse attività proposte i ragazzi si sono messi in gioco, dipingendo muri, riparando steccati 
e pulendo e riorganizzando al meglio documenti. Queste attività hanno permesso loro di acquisire 
nuove competenze e sperimentare la bellezza del lavorare insieme per un obiettivo comune. 
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Ente Locale Promotore: Comune di Brentino Belluno (VR) 
Categoria dell’iniziativa: Nuovi stili di vita 
Finalità dell’iniziativa: Promozione di attività culturali 

 

Nascita del Teatro e della Biblioteca Comunale 
 

APERTURA DEL NUOVO TEATRO E CURA DELLA RASSEGNA DI TEATRO E CINEMA 
 
Il 30 Aprile 2016 viene inaugurato del Teatro Comunale di 
Brentino Belluno, che viene intitolato per volontà del Consiglio 
Comunale ad Antonio Festa, che fu maestro della scuola 
elementare del comun e sindaco di Brentino Belluno per molti 
anni. Il Teatro, reso possibile mediante un finanziamento di 
800.000 € ottenuto dalla precedente amministrazione 
attraverso il fondo dei comuni di confine, diventa ben presto un     

fiore all’occhiello per tutto il territorio. L’amministrazione si pone quindi l’obiettivo di utilizzarlo al 
meglio e far si che esso diventi un importante luogo dove poter far cultura. 
 

 

L’amministrazione quindi, con l’aiuto di un 
numeroso gruppo di volontari che 
assieme formano l’Associazione Nuovo 
Filò, realizza a partire dalla stagione 
invernale 2016-2017, una rassegna  fatta 
di diversi spettacoli di intrattenimento: 
teatrali, cinematografici e musicali.  
L’obiettivo è quello di proporre al 
cittadino, nel neo nato Teatro la possibilità 
di incontrarsi e trascorrere delle piacevoli 
serate, con proposte di spettacolo che 
cercano  di  coprire un  po’ tutti i gusti e le  

esigenze delle diverse fasce d’età. 
Oltre che al lavoro dei volontari ciò è reso possibile anche da alcuni sponsor che aiutano 
concretamente la realizzazione di questo bel programma di intrattenimento.  
E così si giunge per la stagione 2018-2019 alla terza rassegna di teatro e cinema con 14 diversi 
spettacoli che da Novembre ad Aprile intratterranno i cittadini di Brentino Belluno e dei Comuni 
limitrofi. 
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APERTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI 
COINVOLGIMENTO ALLA LETTURA CON DIVERSI PROGETTI 
 
A Maggio del 2017si realizza per Brentino Belluno un piccolo sogno che da molti anni e da 
molte generazioni si attendeva: l’apertura di una Biblioteca Comunale. 
La Biblioteca sorge al piano superiore della scuola primaria, dove grazie all’ottenimento 
del finanziamento del fondo BEI vengono svolti una serie di lavori nella scuola primaria per 
un importo complessivo di 317.000 € circa. 
In particolare assieme ai lavori di riqualificazione energetica dell’edificio e di messa in 
sicurezza del piano antincendio, viene ricavata la nuova Biblioteca in un’ala della scuola 
che era rimasta allo stato grezzo dagli anni ’90.  
 

  
 
La nuova Biblioteca Comunale viene quindi messa in funzione attraverso un accordo con il vicino 
Comune di Dolcè che anch’esso era in procinto di aprire la Biblioteca. Assieme  si apre quindi la 
“Biblioteca della Valdadige” costituita da due sedi: una a Volargne nel comune di Dolcè ed una 
Brentino Belluno, precisamente a Rivalta al piano superiore della scuola primaria. 
La Biblioteca viene inserita all’interno del sistema bibliotecario della Provincia di Verona con la 
quale è possibile usufruire di un servizio di inter prestito gratuito tra tutte le biblioteche della 
provincia aderenti. 
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In questo primo anno e mezzo di funzionamento della Biblioteca Comunale vengono fatti diverse 
iniziative atte ad incentivare la lettura e far si che la Biblioteca diventi anche un luogo di incontro. 
Vengono convolte altresì le scuole dei diversi gradi: secondaria di I° grado, primaria ed  infanzia in 
molteplici progetti. Uno delle iniziative più interessanti è stato senz’altro il progetto denominato 
Biblioteca Senza Confini. 

 
PROGETTO “BIBLIOTECA SENZA CONFINI” 
 
Il progetto nasce con l’intenzione di promuovere la cultura come strumento di partecipazione alla 
vita della comunità. Il progetto cha una durata complessiva di 15 mesi (ancora in corso perché 
termina a Dicembre 2018) vede un budget totale di 42.000 euro circa di cui 70% finanziati dalla 
Fondazione Cariverona.  
L’obiettivo è pertanto quello di promuovere una rete sinergica tra le attività promosse della 
Biblioteca e la realtà culturale esistente sul territorio, incentivando la partecipazione delle nuove 
generazioni come fruitori e promotori di un tessuto culturale di qualità a favore della comunità, 
mettendo la scuola al centro come motore di cambiamento. In particolare si mira a: 
 

- promuovere sinergia tra le attività 
della Biblioteca, la Scuola e le 
attività culturali già esistenti sul 
territorio coinvolgendo bambini, 
ragazzi e giovani come parte 
attiva; 

- attivare una Biblioteca “senza 
confini”, incentivando l’inter 
generazionalità e l’inclusione 
sociale; 

- promuovere il patrimonio storico-
culturale locale attraverso attività 
esperienziali che coinvolgano le 
nuove generazioni. 

  
Per fare ciò vengono attivate le seguenti azioni: 
 

1. Sensibilizzazione e promozione della lettura all’interno delle scuole, della biblioteca, degli 
eventi e spazi pubblici territoriali. Durante questi momenti sarà pubblicizzata l’idea 
progettuale che viene realizzata nel punto 2. Questo permette di diffondere momenti 
culturali ad alto impatto permettendo nello stesso momento la “selezione” e “l’aggancio” di 
bambini, ragazzi e giovani da coinvolgere in un percorso più corposo. Le attività di 
sensibilizzazione e pubblicizzazione sono: 

o visite in biblioteca per scuola primaria e secondaria di primo grado di stampo 
esperienziale; 

o workshop e laboratori di promozione alla lettura all’interno di momenti già esistenti 
nella vita locale (manifestazioni locali, animazione di “luoghi pubblici” come parchi e 
parchi giochi, momenti aggregativi giovanili); 

o momenti di sensibilizzazione in progetti già attivi sul territorio che riguardano i 
giovani (es. Valle, progetti sportivi, ecc.). 
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2. Percorsi specifici di acquisizione di 
competenze utili a realizzare “prodotti 
culturali” da inserire nell’evento finale. Il 
progetto prevede l’avvio di: 

o percorso/laboratorio teatrale “dalla 
lettura all’interpretazione teatrale” 
per bambini, ragazzi e giovani. I temi 
su cui lavorano i ragazzi sono legati 
alla valorizzazione del proprio 
territorio e alla riscoperta della 
propria zona come spazio di 
opportunità e non un luogo da cui 
fuggire; 

o percorso/laboratorio per la 
realizzazione di un video durante un 
servizio attivo di stampo 
bibliotecario. Il percorso prevede al 
suo interno l’attivazione di un 
“Bibliobus” (servizio di interprestito 
bibliotecario nelle frazioni dei comuni 
coinvolti a favore sopratutto di 
anziani e disabili almeno 1 volta al 
mese)   

o percorso/laboratorio sull’acquisizione di competenze pratico-manuali e 
organizzative per la (1) creazione partecipata di una sezione “Giovani” all’interno 
della biblioteca comunale; 

o workshop “non rinunciare alla lettura”. Attivazione e sperimentazione di laboratori 
“senza limiti” per bambini e ragazzi con disabilità, promossi dal personale della 
biblioteca. 

 
3. Realizzazione di un evento che metta le giovani generazioni al centro di un momento 

culturale di qualità, che racchiuda l’incontro di bambini, ragazzi e giovani che hanno 
lavorato durante l’anno per “riscoprire” il proprio territorio come zona di cultura e di 
bellezza. L’evento, per dare maggiore visibilità ed essere sostenibile, è stato ospitato 
all’interno di un evento che coinvolge tutta la cittadinanza (Corteggiando in Valdadige) così 
da permettere alla comunità di essere parte dell’esperienza e di “vedersi” attraverso gli 
occhi e il lavoro delle giovani generazioni. Saranno quindi allestiti spazi per l’esibizione di 
spettacoli teatrali, workshop , laboratori e visione del materiale prodotto. 

 
 

Allegato 2 - VIDEO sviluppato dal Progetto Biblioteca Senza Confini 
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Ente Locale Promotore: Comune di Brentino Belluno (VR) 
Categoria dell’iniziativa: Nuovi stili di vita 
Finalità dell’iniziativa: Interazione tra Associazioni e Territorio 

 
Nascita della Festa “Corteggiando in Valdadige” 

 
Il 26 marzo 2015 nasce su proposta dell’Amministrazione Comunale il “Comitato Valdadige”. 

Una sorte di proloco costituita delle associazioni e/o comitati presenti nel Comune di Brentino 
Belluno, oltre alle associazione vengono a far parte del Comitato tre membri esterni indicati 
dall’amministrazione comunale. 
L’obiettivo che si pone il Comitato è quello di creare una manifestazione enogastronomica del 
territorio, attraverso l’aiuto di volontari e senza scopo di lucro. Gli obiettivi principali che esso si 
pone sono  la  valorizzazione  e  la  promozione del  territorio con  i prodotti  tipici locali ed in modo 
particolare i vini autoctoni che contraddistinguono la nostra zona. 
Si decide di far nascere la nuova manifestazione nel caratteristico borgo di 
Brentino e si intitola l’evento con il nome: “Corteggiando in Valdadige” il cui 
significato porta con sé l’intenzione di valorizzare le antiche corti del paese.  
Vengono coinvolte le scuole che attraverso un concorso, con creatività e 
impegno, disegnano il bellissimo logo della manifestazione.  
La prima edizione di Corteggiando in Valdadige avviene quindi nel primo weekend di Luglio del 
2015 e fin da subito la manifestazione assume i contorni di un evento fortemente caratteristico che 
punta a mettere in luce le tipicità del territorio e la bellezza dell’antico borgo dagli angoli e gli scorci 
suggestivi che sorge ai piedi del bellissimo santuario della Madonna della Corona, 
La festa cresce negli anni e viene patrocinata sia dalla Regione Veneto che dalla Provincia di 
Verona, e diventa l’occasione per i tanti visitatori di assaggiare i vini delle diverse Cantine della 
Valdadige Terradeiforti che vengono abbinati a piatti tipici del luogo serviti nelle caratteristiche 
“corti” di Brentino. Il paese addobbato a festa viene coronato da bancarelle e spettacoli itineranti 
adatti a tutte le età.  Durante la due giorni si dà altresì la possibilità di svolgere attività sportive 
caratteristiche del luogo come rafting lungo il fiume Adige, scalate di pareti mobili e canyoning nel 
Vajo dell’Orsa. 
A partire dal 2017 viene introdotto nella festa una tappa del circuito del Palio Nazionale delle Botti 
delle Città del Vino di cui Brentino Belluno fa parte.  
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