
ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE 

DEL 28.11.2016 

 

Cons. PERUZZO VALENTINA 

La faccio ora, casomai mi rispondi dopo nel punto giusto.  

L’interrogazione è più che altro un auspicio in merito al contributo relativo all’organizzazione dei laboratori 

didattici presso l’Antiquarium.  

Ho visto dalla delibera di Giunta che per quanto riguarda i laboratori didattici è stato dato un contributo di 2.000 

euro anziché di 3.000 che erano stati dati nel 2015. Chiedo se ciò comporterà una riduzione del numero dei 

laboratori e se, vista la maggiore entrata di 20.000 del capitolo cultura, se intendente prevedere un aumento 

riguardo ai laboratori dibattici, visto l’importanza che hanno per i bambini. Grazie. (ALLEGATO C) 

 

Sindaco POLO ALBERTO 

Io rispondo in quota parte per dare un attimo il perimetro di questo argomento. L’Antiquarium Sambruson 

rappresenta secondo me e secondo noi un valore aggiunto che deve essere assolutamente valorizzato per quanto 

riguarda la frazione di Sambruson. Egoisticamente ci rendiamo conto che la frazione sta soffrendo: le attività, i 

negozi, insomma la vita di questo paese Sambruson, sta pagando in maniera molto forte forse i mancato 

investimenti di lustri e possiamo andare a ritroso, e anche magari una non identificazione di obiettivi da 

raggiungere.  

L’Antiquarium secondo me potrebbe, se gestito bene, rappresentare un volano; un volano per quanto riguarda 

tutto il mondo scuola e l’attrazione di interesse appunto delle scuole del nostro territorio e non solo. Il fatto di 

essere entrato nel progetto “Via Annia”, faceva già pensare quali potevano essere le possibilità da seguire.  

Oggi ci ritroviamo a dover gestire anche un problema in più: coloro che avevano preso in gestione un po’ la vita 

di questo Antiquarium, facendo dei laboratori per le scuole in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, 

per motivi legati alla vita dell’allora Associazione, hanno lasciato. Il fatto di passare all’Associazione diretta dalla 

Professoressa Vulcano è un incentivo. 

Per quanto riguarda gli impegni quindi di questa Amministrazione, confermo gli impegni economici per far sì che 

ci siano sempre più laboratori e non ci tiriamo indietro. Rappresenta veramente un obiettivo da aumentare.  

Per quanto riguarda quella delibera dove mancano 1.000 euro, alla fine è un problema tecnico che verrà quanto 

prima recuperato. Non so se può bastare. E’ stata proprio una svista. Se lei mi domanda “Verrà recuperato entro 

quanti giorni?”, in questo momento non glielo so dire, però volentieri le dico che andremo, spero anche ad 

aumentare le risorse messe a disposizione, proprio per i discorsi esposti in premessa.  

Assessore Bellomo prego.  

 

Ass. BELLOMO MATTEO 

Mi permetto di aggiungere, proprio per le premesse fatte dal Sindaco, in verità noi siamo in una fase di passaggio, 

come diceva bene l’Associazione che si occupava dell’Antiquarium negli anni passati, non riesce più per motivi 

interni a gestire la cosa. L’anno scorso abbiamo tamponato in maniera rapida con Centro Studi Riviera del Brenta. 

Quest’anno abbiamo proseguito il rapporto con Centro Studi Riviera del Brenta. Stiamo però attendendo un 

progetto un po’ più consistente, motivo per cui abbiamo dato un contributo che bastasse per arrivare fino ad un 

certo punto; un progetto un po’ più consistente per fare una cosa un po’ più strutturata rispetto a quello che è 

sempre stato fatto nel corso di questi anni.  

 

Cons. PERUZZO VALENTINA 

Quello che mi premeva capire: i laboratori rispetto all’anno precedente verranno...  

 

Ass. BELLOMO MATTEO 

Non ci saranno cali di laboratori didattici per i bambini.  

 

Cons. PERUZZO VALENTINA 

Ok, va bene. 

 

Sindaco POLO ALBERTO 

Soddisfatta? 

 

Cons. PERUZZO VALENTINA 

Sì. 

 


