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Speed Check
E’ STATO DESCRITTO IN VARI MODI
“Birillo”
“Bussolotto”
“Cappellotto”

RISPOSTA
Si chiama VELO OK

E’ VISTO CON DIFFIDENZA…
Ma…dentro c’è l’autovelox?
Le foto…le fa davvero?
Siamo sicuri che funziona?

RISPOSTE
Ci sarà, da Gennaio
Le farà, da Gennaio
Funzionerà, da Gennaio

E’ STATO COMMENTATO IN PIU’ MODI
E’ un disturbo per i cittadini
E’ una cosa giusta
E’ per fare cassa
Non serve, dopo ci si abitua
Non passo più per Bressanvido
Adesso ci sono le code
E’ pericoloso perché si frena

RISPOSTE
Per chi vuole correre troppo!
Condividiamo
No! Previene, prima di sanzionare
Basta usarlo con moderazione
Basta andare più piano
Code a 50 Km/h?!?
Se vai piano non “inchiodi” !!

COS’È
? INNANZITUTTO UN AMICO...
...dei vostri figli che attraversano la strada, degli anziani in bicicletta ed, in generale,

di tutti i pedoni e ciclisti, soggetti “deboli” sulle strade;
...del traffico, perché induce qualcuno a privilegiare altri percorsi;
...dell’aria che respiriamo, perché più adagio si va meno si consuma e meno si inquina;
...del senso civico e del buon amministrare perché ti sanziona ma non è “imboscato”,
anzi lo vedi e sai che c’è.
DOPO LA SPERIMENTAZIONE, IL PROGETTO SARA’ PROPOSTO ANCHE
NELLA FRAZIONE DI POIANELLA

AAA. CERCASI “NONNI VIGILI”
Si ricercano persone cui affidare incarichi di lavoro occasionale di tipo accessorio (cd. Nonni vigili)
per lo svolgimento delle seguenti attività: sorveglianza scolastica, custodia palestre o edifici comunali, manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e lavori di emergenza o di solidarietà, come previsto dall’art. 70 del Decreto legislativo 10 settembre 2003.
Gli incarichi sono retribuiti quale lavoro occasionale di tipo accessorio.
Possono presentare domanda i cittadini DI AMBO I SESSI che abbiamo compiuto i 50 anni di età e
che si trovino in condizione non lavorativa o siano pensionati.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Area Servizi al cittadino, tel. 0444/660586.
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Lavori pubblici:

le poche risorse limitano i lavori
che cerchiamo di realizzare al meglio
Cimitero di Poianella - nuovi loculi
Sono avviati alla conclusione i lavori di nuova costruzione dei 40 loculi del
cimitero della frazione di Poianella e sistemazione area inumazione.
Presto saranno avviati i lavori complementari per la pavimentazione del
parcheggio e relativa illuminazione.
Impegno di spesa € 173.000,00
Cimitero di Bressanvido - nuova pavimentazione e percorso
Son terminati i lavori relativi alla realizzazione del percorso pedonale di
contorno dell’ala est del compendio cimiteriale di Bressanvido.
A breve saranno avviati i lavori di manutenzione straordinaria della
copertura per risolvere le annose infiltrazioni della copertura.
Impegno di spesa € 34.000,00
Contributo regione € 11.419,87
Parco pubblico di Piazza Marconi
Un restyling limitato dalle ristrettezze economiche che però riqualifica
l’area degradata di Piazza Marconi.
Presto ci sarà la posa di nuovi punti luce già predisposti e il rifacimento
della segnaletica.
Impegno di spesa € 50.000,00

Comunicato:
IL COMUNE VENDE LOTTO RESIDENZIALE IN VIA ALDO MORO
E LOTTI ARTIGIANALI IN ZONA INDUSTRIALE
Il bando verrà pubblicato a Gennaio. Informazioni presso Ufficio Tecnico Lavori Pubblici.”

Voce ai cittadini

Caro cittadino,
siamo giunti a metà mandato amministrativo ed in queste poche righe vorremmo esprimere alcune
riflessioni, iniziando dalla compattezza del gruppo Voce ai
Cittadini: una maggioranza compatta che si confronta serenamente per governare con solidità e trasparenza senza
scadere nelle sterili polemiche in cui le opposizioni cercano
di trascinarci.
Ci siamo insediati in un momento di forte crisi economica
e tagli nella pubblica amministrazione. In tale situazione abbiamo sostenuto anche con cospicui finanziamenti i servizi
sociali, famiglie in difficoltà, la frequentazione dei bambini
agli asili nido, scuola dell’infanzia e scuola dell’obbligo, le associazioni e le attività culturali, la sicurezza stradale: crediamo che questo sia molto importante per far crescere la
qualità della vita.

In questi mesi abbiamo portato avanti un grosso lavoro i
cui frutti si vedranno nel prossimo periodo. Lavoro di pianificazione e progettazione delle opere – vedi editoriale del
Sindaco - che vogliamo realizzare per migliorare il nostro
Comune.
Voce ai Cittadini, un nome rispettato pienamente: il giornalino che stai leggendo, i servizi di newsletter e le assemblee
pubbliche frequenti. Inoltre mezz’ora prima di ogni consiglio
comunale siamo disponibili ad incontrare i cittadini e discutere assieme su qualsiasi argomento. Un modo diverso di
fare politica che tanto ci ha premiato e siamo certi lo farà
ancora.
Tanti auguri di buon Natale e felice anno nuovo a te e a chi
ti è più caro !
Per Voce ai Cittadini, il capogruppo
Alessandro Scuccato

editoriale del sindaco
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Cari Concittadini,
siamo
ormai
giunti alla fine di
quest’anno 2011,
certamente non
un anno da incorniciare tra quelli
recentemente vissuti. La grande
crisi del 2008 / 2009, generata
dalla spregiudicata azione delle
banche d’affari americane e che
sembrava essere ormai superata,
ha trovato invece nuovo vigore ed
energia dalla crisi dei debiti sovrani, cioè dei debiti degli stati europei, a partire dalla Grecia, che si
sono trovati in un vortice speculativo violentissimo, al punto che
la stessa esistenza della moneta
unica ,l’euro, è stata messa seriamente in discussione.
Anche l’Italia, come sappiamo, è
stata investita da questo tsunami
finanziario che ha determinato la
caduta del governo Berlusconi e
l’avvento del governo dei tecnici
guidato da Mario Monti. In mezzo
a questa tempesta, le manovre finanziarie operate dai governi Berlusconi e Monti (ben 3 in pochi
mesi) hanno inciso pesantemente
sulla vita dei Comuni, attraverso
molti provvedimenti che risultano essere fortemente limitativi
dell’attività amministrativa degli
stessi.
In questo quadro ci troviamo ad
operare, certamente non quello
che si sperava al momento della nostra elezione. La scarsità di
risorse sta fortemente limitando
la nostra capacità operativa, aggravata anche dall’impossibilità di
accendere nuovi mutui.
Anche noi, però, nel nostro
piccolo abbiamo voluto dare un
segnale concreto di riduzione di
spesa e di sacrificio; come potete
vedere quest’anno gli addobbi na-

talizi predisposti dal comune sono
molto meno evidenti. È un risparmio di circa € 2.500 che verrà
utile a fronte di necessità che si
dovessero presentare. Penso che
ognuno di noi preferirebbe impiegare queste somme per aiutare
una famiglia in difficoltà invece
che spenderli per le luminarie.
Analogamente, il calendario del
nuovo anno che solitamente il
Comune distribuiva alle famiglie,
per il 2012 sarà diverso dal solito,
meno ricercato e forse meno bello. Con il risparmio ricavato (circa
€ 3.000) però saremo ben felici
di sostenere l’attività delle nostre
scuole.
Nonostante questo momento
particolare, ci siamo comunque
rimboccati le maniche ed abbiamo
portato a termine alcune opere
pubbliche, magari non imponenti,
ma in ogni caso significative e utili
alla comunità, come descritto in
altre parti di questo giornalino.
Altri importanti progetti sono
in cantiere, e vedranno la luce nel
corso del 2012: il primo di essi è
la vendita di alcune aree verdi in
esubero in Zona Artigianale ed in
via Aldo Moro che dovrebbero
consentirci di finanziare le opere
in programma: la sistemazione dei
marciapiedi del centro di Bressanvido, la costruzione del nuovo
ecocentro comunale, la realizzazione della variante all’incrocio
del “Canton”, le progettazioni riguardanti il centro di Bressanvido,
sia per quanto riguarda l’area antistante e retrostante il municipio,
sia l’area definita Piano Vegri-Bettinardi. Senza contare altre opere
minori, ma non meno importanti.
Come vedete, il lavoro che stiamo facendo è ancora poco visibile ma vi chiedo ancora un po’ di

pazienza prima di giudicare l’amministrazione da me guidata. Non
dimentichiamo che il mandato del
Sindaco dura cinque anni.
Vorrei ora tornare brevemente
sull’iniziativa che abbiamo fortemente voluto per la limitazione
della velocità dei veicoli in transito sulla provinciale del Vicerè:
l’installazione delle torrette arancioni “Velo Ok”. Molti sono stati
gli attestati di ringraziamento per
la scelta fatta, e questo ci fa immensamente piacere, vuol dire
che l’obbiettivo è stato centrato.
Tuttavia non abbiamo dimenticato che vi sono altri tratti di strada
provinciale, a Poianella in particolare, che soffrono dello stesso
problema; non appena avremo
verificato definitivamente la bontà
del sistema che abbiamo adottato, e reperito le risorse necessarie, interverremo anche in quelle
strade. Colgo l’occasione anche
per informare la popolazione che
la Polizia Locale sta programmando una campagna di controlli che
inizierà a breve.
Infine, vorrei chiedere la collaborazione di tutti voi per riuscire
a mantenere i nostri due paesi più
belli e puliti. Invito ad un maggiore senso civico, evitando di sporcare i luoghi comuni (marciapiedi
e parchi) con carte, deiezioni di
animali, ecc.
Prima di formularvi i miei più
sinceri auguri di un lieto Natale e
di un 2012 portatore di speranza
e positività, ricordo sempre che
sono a disposizione di chiunque
ne avesse bisogno.
Un sincero saluto a tutti.
Il Sindaco
Giuseppe Leopoldo Bortolan

sociale
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info.famiglia

Servizi, iniziative, supporti e sostegni a favore della famiglia.
(a cura dell’Assessorato alla Famiglia e al Sociale)
E’ possibile inviare richieste, segnalazioni, suggerimenti, proposte a sostegno della famiglia
al seguente indirizzo e-mail: famiglia@comune.
bressanvido.vi.it
Si ringraziano fin da ora i cittadini per il contributo che vorranno dare per orientare l’amministrazione nelle scelte future e per meglio rispondere
alle aspettative delle famiglie.

Il Progetto Freccia:
un’occasione di incontro,
un’opportunità di benessere
Si tratta di un servizio gratuito, attivo dal 2009
e rivolto alla popolazione anziana del nostro territorio.
Consiste in un’opportunità di incontro e di animazione offerta all’anziano fragile e, cioè, alle
persone che sono impossibilitate ad effettuare
spostamenti in modo autonomo e che generalmente rimangono a casa.
Ci si incontra ogni mercoledì dalle 14,30 alle 17,00
in alcuni locali adiacenti alla Biblioteca Comunale;
tutti possono accedervi in quanto è presente una
pedana mobile ed eventualmente un operatore
che aiuta per
le scale. Si
trascorrono
tre ore in
compagnia ,
giocando a
tombola e
conversando
in libertà. Si
festeg giano
molto volentieri compleanni e
occasioni va-

rie. Vi è la presenza di un operatore esperto
che accompagna le persone più fragili e presta la
propria collaborazione con il gruppo nelle varie
attività svolte.
Riportiamo le voci di alcune partecipanti:
“Sono orgogliosa di partecipare a questo gruppo.
Spero che venga anche qualcun altro da Bressanvido”.
“Faccio parte del gruppo “Freccia”: nella vita
si bisticcia per piccole cose ma noi la buttiamo
sempre in ridere e cosi passiamo tre ore in allegria. Evviva la compagnia!!!!”
“Mi piace venire al gruppo Freccia per venire a
giocare con la tombola”.
La solitudine per l’anziano e per la persona che
non può spostarsi in modo autonomo, è una
condizione estremamente negativa che produce malessere e può velocemente peggiorare le
condizioni di salute della persona. Incontrare gli
altri, stare loro assieme e condividere delle esperienze sono fattori importanti per la salute che
contribuiscono a migliorare la qualità della vita e
a produrre benessere: questo concetto vale per
tutte le età, tra l’altro.
Il servizio si avvale, inoltre, di alcune persone
volontarie - nostri cittadine e cittadini - che si
affiancano all’operatore nelle attività di animazione proposte durante l’incontro e di altre che
garantiscono il servizio di trasporto e di accompagnamento dalla casa al centro.
Nel ringraziarli vivamente, perché senza la loro
generosa collaborazione difficilmente il servizio
potrebbe continuare a funzionare, si auspica che
a loro si aggiungano altri cittadini disponibili ad
offrire il proprio tempo, per questo importante
servizio.
Per informazioni rivolgersi a:
Comune di Bressanvido, Ufficio Servizi Sociali,
Tel. 0444 660223

sociale

Il Servizio
di Psicologia Scolastica
Si tratta di un servizio attivo già da alcuni anni
nelle scuole del nostro territorio. E’ sostenuto
dai Comuni del Distretto Est in collaborazione
con l’Azienda ULSS.
L’obiettivo del servizio di Psicologia Scolastica
è quello di prevenire i disagi della personalità
dell’alunno, migliorare la qualità della vita scolastica e il benessere degli alunni, delle famiglie e
degli operatori scolastici. Tale servizio rappresenta un’opportunità per attuare un’opera di
prevenzione del rischio psico-sociale, promuovere il benessere in età evolutiva, rispondere in
modo adeguato ai crescenti fenomeni di disagio
giovanile e sostenere il ruolo educativo della famiglia e della scuola.
Il servizio viene erogato da un’èquipe di psicologi,
esperti in conduzione e comunicazione all’interno dei gruppi classe per attività di prevenzione,
di ascolto e di orientamento presso le Scuole
Secondarie di primo grado (Scuole medie).
La presenza dello psicologo a scuola consente di:
mantenere un’attività di sportello di ascolto per
ragazzi e genitori;
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favorire la comunicazione e la relazione nei gruppi classe soprattutto al verificarsi di particolari
eventi critici;
attivare percorsi di prevenzione di problemi
comportamentali a scuola, con particolare riferimento al fenomeno del “bullismo”;
realizzare attività di educazione alla salute, all’affettività e alla sessualità.
Le principali problematiche evidenziate dal servizio riguardano le seguenti aree:
la relazione con i pari e/o coetanei (relazione
difficile con i compagni, difficoltà di inserimento ambientale o scolastico, relazione con l’altro
sesso);
il disagio personale (inquietudine, insicurezze,
autostima, paure);
il profitto (difficoltà di applicazione scolastica,
concentrazione, studio, rendimento);
la vita in famiglia (conflitti, lutti, separazioni);
il rapporto con gli adulti nella scuola (difficoltà
con insegnanti, collaboratori).
Per informazioni e per conoscere gli orari di
apertura dello sportello di ascolto del Servizio
di Psicologia Scolastica rivolgersi alla segreteria
della scuola del proprio figlio.

Invitiamo tutti ad inviare all’indirizzo mail
maurobigarella@comune.bressanvido.vi.it
le proprie foto di Bressanvido.

Le più belle saranno pubblicate in copertina.
www.fonderiecestaro.it

La Cestaro Fonderie Spa ha ottenuto la certificazione ambientale ISO 14001

Tecnologia che rispetta l’ambiente.
Cestaro Fonderie Spa
Bressanvido, Vicenza
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Consulta Giovani:

prospettive e progetti per il prossimo anno
Crediamo che
tra i servizi
essenziali di
cui la collettività ha bisogno non vi siano solo quelli tangibili per i quali ogni
mese paghiamo le bollette, siamo altresì fortemente convinti che essa abbia
bisogno di qualcosa di più, di una forte
rete di relazioni, di un tessuto sociale
attivo e stimolante, di un territorio capace di cogliere le capacità e le energie
di tutti per costruire una comunità che
non sia un insieme di individui ma un
tutto organico capace di garantire la
felicità ad ognuno. Ed è proprio in questo solco che l’attività della Consulta
Giovani vuole inserirsi: la nostra attività vuole essere strumento di raccordo
tra le diverse realtà del nostro territorio per creare una collaborazione viva
e fruttuosa. Tutto ciò dal nostro particolare punto di vista di giovani.
In questi mesi abbiamo dunque collaborato con diverse associazioni ed enti
del nostro territorio; l’iniziativa che in-

dubbio c’ha maggiormente occupati, e
c’ha dato grandi soddisfazioni, è stata
la Festa della Transumanza cui abbiamo partecipato per quattro serate.
Tale manifestazione fu anche l’occasione per dotarci di un logo che permetta
l’identificazione della Consulta alle iniziative cui partecipiamo.
Per l’anno venturo abbiamo intenzione
di continuare la nostra collaborazione sul territorio ampliando lo spettro
delle realtà coinvolte, non perdendo
di vista la promozione culturale che in
questi primi tempi abbiamo un po’ trascurato. Con l’anno nuovo esordirà la
nostra collaborazione con la Biblioteca
comunale cominciando con un evento
sulla sicurezza stradale; freschi dalla
decisione di aderire al Progetto di responsabilizzazione nel consumo di bevande alcoliche dell’Ulss 6 “meno alcol
più gusto”, per la Magnalonga abbiamo
intenzione di allestire uno stand con
aperitivi analcolici. Non faremo mancare la nostra partecipazione attiva

alle sagre dei due centri. Ci impegneremo anche per i tornei amatoriali di
pallavolo a Bressanvido e di calcetto a
Poianella.
Il 2012 sarà anche il tempo per aumentare la consapevolezza di noi stessi e
del mondo giovanile che vive le nostre
terre. In tale prospettiva ed in collaborazione con l’assessorato al sociale, inizieremo a breve un percorso con una
cooperativa.
Per quanto concerne l’attività culturale intendiamo promuovere alcuni
incontri, magari in collaborazione con
la Biblioteca, che diano la possibilità di
conoscere meglio il momento storico
cui siamo inseriti, gli anni difficili che
stiamo attraversando e le prospettive
per il futuro. La location di tali incontri potrebbe essere uno degli splendidi
luoghi che la Storia ha consegnato al
nostro paese.
Daniele Mezzalira
Presidente Consulta Giovani

“Briscoloni”, questi nostri non più giovani
Le proposte sono tante e la voglia di girovagare lievita. Ricordo alcune iniziative degli ultimi mesi.
15 Settembre siamo partiti con un pulman a due piani per il
pellegrinaggio al Santuario di Chiampo. All’arrivo ci ha accolti
Don Bruno, religioso con particolari doti comunicativi che
prima della santa messa ai piedi della Grotta di Lourdes, ci ha
raccontato la storia del Beato Claudio. Professore in scultura
con la passione per l’arte sacra, fu l’artefice non solo della
grotta (copia fedele di quella di Massabielle di Francia) e della

statua dell’Immacolata ma anche di tutto il movimento spirituale attorno al santuario. Così profetizzò: “ Questa grotta
diventerà un luogo di preghiera e qui verrà tanta gente” e
promise “Aiuterò e consolerò tutti”. Come aveva predetto “
per l’Assunta me ne vado” Frà Claudio si spense allo spuntare del 15.08.47 festa dell’Assunta. Non è stato sufficiente
il pomeriggio, abbiamo dato appena uno sguardo al museo
dove si poteva ammirare la raccolta di oltre 100 strumenti
musicali provenienti da tutto il mondo, 1500 animali imbalsamati, la raccolta di conchiglie marine,
la più ricca collezione di fossili, l’unica
collezione delle 74 qualità di marmo
di Chiampo. E ancora la gipsoteca del
beato con la raccolta di gessi originali
delle opere scultoree e quella di reperti e strumenti dell’antica popolazione
della Val di Chiampo. Don Bruno ci ha
accompagnato anche a vedere il grande
crocifisso ora esposto al di fuori della nuova chiesa e alcuni i più “gaiardi”
sono riusciti a fare la Via Crucis.
6 ottobre gita. Dopo alcune incertezze per una lenta adesione si è rivelata
una gran bella giornata apprezzata e
soddisfacente. Destinazione Riese Pio

amministrazioni informa
X dove ci aspetta il sacrestano per guidarci nella visita della
chiesa che custodisce il sepolcro del papa S. Pio X, primo
papa dell’età contemporanea a provenire dal ceto contadino
e popolare e che percorse tutte le tappe del ministero pastorale da cappellano a papa. Al vicino santuario di Cendrole per
la santa messa siamo stati accolti con le campane a festa. In
questo santuario S.Pio X ogni volta che dal Vaticano tornava
a casa a far visita alla madre vi si recava a pregare devoto fin
da bambino alla Madonna delle Cendrole. Ci siamo fermati
poi a visitare la casa Natale, bene a suo tempo donato al
comune. Non ci abita nessuno ma la casa è viva e accogliente
quasi godesse di una quotidianità. Nella casa che profumava
di gigli freschi, una cara signora ci ha guidato in ogni stanza
dalla cucina al tinello alle camere delle sorelle e della madre
e a quella che fu di S. Pio X, in ordine e pronta a ospitarlo
come un tempo. Con trasporto ci raccontò la storia della
vita del santo padre arricchendola di aneddoti e particolari e
trasmettendoci profonde emozioni. Ci ricordò che S. Pio X,
umile sacerdote, non voleva diventare né vescovo e manco
ancora papa e alla sua partenza da Venezia per Roma promise che vivo o morto sarebbe tornato. Ritornò per volere di
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papa Giovanni XXIII nell’aprile del 1959 e l’urna rimase esposta nella Basilica di S. Marco per un mese. La gita prosegue e
facciamo tappa per pranzo in un gran bel posto, un agriturismo immerso nel verde dove dopo aver gustato dei buoni
piatti, scendendo al piano interrato si poteva visitare una
mostra di trattori d’epoca alcuni dei quali sono presenti alla
festa della transumanza. Avvicinandoci a casa è in programma
la visita guidata a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta e anche
questa è stata una tappa apprezzata. Giornata piena e piacevole che ci ha lasciato nella memoria bei ricordi.
Concludiamo l’anno in bellezza con l’ormai tradizionale pellegrinaggio a Monte Berico e un allegro e speciale pranzo
Natalizio, al quale abbiamo partecipato in compagnia dei coetanei di Montecchio Precalcino con la gradita presenza dei
rispettivi Sindaci Imerio Borriero e Leopoldo Bortolan. Vista
la soddisfazione per questo momento conviviale l’appuntamento è fissato per il prossimo anno.
Un grazie sincero a quanti con costanza mi aiutano e a tutti
un Buon Natale e un sereno anno nuovo.
Gabriela Arditi
Consigliere Comunale

MISSIONE AL POPOLO

“OGGI DEVO FERMARMI A CASA TUA!”
A seguito di una forte e motivata decisione del Consiglio Pastorale Unitario si è intrapreso il lungo
cammino che ci condurrà alla Missione al Popolo. Abbiamo appena salutato una piccola delegazione
di Missionari che durante la prima settimana d’avvento si sono presentati alla comunità incontrando
adulti, giovani, bambini e ragazzi in incontri di catechesi. Sono stati momenti particolarmente sentiti
e partecipati che hanno lasciato grande gioia. Ci siamo salutati in attesa del momento più importante “La Missione” che si terrà a Marzo 2012, momento straordinario ed intenso di vita cristiana
rivolta non solo alle due parrocchie ma a tutta la comunità di Bressanvido e Poianella. Un gruppo di
Missionari Francescani, passeranno con noi una decina di giorni facendoci assaporare il gusto di conoscere Gesù da vicino, portando la loro testimonianza, percorrendo le nostre strade per incontrare
personalmente Noi, visitando le nostre famiglie in casa nostra. Lasciamoci coinvolgere coinvolgendo
anche altri a questo appuntamento che il Signore ha preparato per noi. Prepariamoci a Marzo 2012
come ad un evento veramente importante, un momento fatto per me e per Te, sentiamoci partecipi
e chiamati a viverlo in prima persona.
Spesso ci fermiamo all’apparenza, valutando le cose che ci circondano con superficialità senza lasciare fluire dentro di noi gli insegnamenti che riceviamo. Ecco la Missione dovrebbe aiutarci ad affinare
la nostra sensibilità nell’accogliere nella nostra vita la profondità della Parola di Dio.


Per informazioni

sulle inserzioni pubblicitarie nel giornalino
(costi: 100,00 euro + IVA per 1/4 di facciata
e 50,00 euro + IVA per 1/8 di facciata)
si invitano le aziende interessate
a contattare direttamente
il Comune di Bressanvido
Ufficio Segreteria (0444-660223 int. 1)
referente: Bressan Moira.
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biblioteca

Biblioteca: un 2011 pieno di iniziative.
Vicini alla gente e vicini alle associazioni

di Paolo Turco e Vittoriana Baldisseri
La biblioteca civica di Bressanvido, sin dalla sua fondazione, rappresenta un’istituzione vicina ai cittadini di ogni età
e di ogni categoria, il cui scopo fondamentale è promuovere la diffusione della cultura a tutti i livelli e su tutti i
fronti, anche in collaborazione con le scuole e gli altri enti
pubblici o associazioni. Questo che abbiamo riassunto in
poche righe rappresenta, in realtà, il principio fondamentale che ha ispirato la costituzione della nostra biblioteca
e che, con il trascorrere degli anni, ne ha accompagnato
lo sviluppo, permettendo l’accrescimento del patrimonio
librario, il miglioramento dei servizi, il potenziamento
delle strutture, l’aumento dell’offerta di attività ed eventi
culturali.
Il Comitato di gestione, consapevole del ruolo chiave che
riveste la biblioteca nella comunità, ha promosso anche
nel 2011 una vasta serie di iniziative, ascoltando le esigenze delle scuole e collaborando anche con altre associazioni quali la Pro Loco, il Comitato Risorgive, il gruppo Avis
intercomunale Lupia – Poianella, e i gruppi degli Alpini delle nostre comunità.
Il 5 febbraio è stato organizzato, in collaborazione con
la Pro Loco e la Scuola dell’Infanzia, un concerto gospel
presso la chiesa parrocchiale a Bressanvido con il coro
New Generation di Dueville. La manifestazione ha avuto
un grande successo, con grande soddisfazione da parte
degli organizzatori e il palese entusiasmo del numeroso
pubblico che, lungi dall’essere semplice spettatore, è stato

coinvolto dal coro che lo ha fatto partecipare attivamente
durante l’esecuzione dei brani.
Il 1° marzo si è svolta una serata sul tema della lettura
precoce ad alta voce ai bambini, all’interno del progetto regionale Nati per leggere, durante la quale il pediatra
Daniele Pittarello ha illustrato l’importanza della lettura
ai bambini sin dalla primissima infanzia, poiché favorisce
lo sviluppo delle capacità cognitive dei piccoli e accresce il
rapporto affettivo con i genitori.
Il 27 marzo ha avuto luogo un’uscita culturale a Ferrara,
in cui i partecipanti, oltre a visitare le bellezze artistiche e
monumentali della città (in primis il castello degli Estensi),
hanno potuto ammirarne i suggestivi paesaggi grazie ad
un tour in bicicletta lungo i sentieri ciclabili che circondano il nucleo urbano e attraverso il centro storico. La
bella giornata primaverile ed il fascino dei luoghi hanno
contribuito all’ottima riuscita della gita, con il dichiarato
apprezzamento di tutti coloro che vi hanno preso parte.
Il 30 marzo la dott.ssa Silvia Ferro, esperta di agricoltura
biologica, ha condotto una conferenza sul tema, con il patrocinio dell’Unione Europea, durante la quale ha messo
in luce le caratteristiche dei prodotti biologici e le prerogative per la loro produzione, chiarendo aspetti in precedenza sconosciuti al pubblico, il quale ha manifestato
particolare interesse per i temi trattati.
Il 5 aprile la bressanvidese Mariapia Veladiano ha presentato il suo romanzo La vita accanto, vincitore del Premio
Calvino 2010 e secondo classificato al Premio
Strega 2011. È stato per
tutti un motivo di grande orgoglio, durante una
serata in cui i numerosi
spettatori hanno dimostrato tutto il loro sincero apprezzamento ed il
loro profondo affetto nei
confronti dell’ormai illustre concittadina, insignita di uno dei più prestigiosi premi italiani in ambito
letterario.
Il 23 settembre è stato
proposto, entro la prestigiosa cornice di Villa
Mezzalira, lo spettacolo
teatrale intitolato Il leone
e il Tricolore, in occasio-

biblioteca
ne del 150° anniversario dell’Unità nazionale. Una serata
da ricordare, grazie alla complicità del clima mite e della
bellezza del parco, durante la quale il folto pubblico ha
potuto apprezzare la magistrale recitazione di Pino Costalunga e del suo gruppo, affiancata dalla splendida esecuzione musicale del corpo bandistico Pietro Ceccato di
Montecchio che, dulcis in fundo, ha proposto l’Inno di Mameli, accompagnato dal caloroso canto degli spettatori.
Il 19 ottobre si è svolta una serata informativa in collaborazione con il gruppo Avis Lupia - Poianella e la Fondazione Tes, nella quale alcuni esperti dell’Università di Padova
hanno affrontato l’argomento delle cellule staminali, cercando di chiarire i dubbi che accompagnano questo tema
e illustrando le aspettative per il futuro collegate a tale
filone di ricerca.
Il 19 novembre è stata proposta una serata in ricordo di
Luca Munaretto, in cui l’insegnante e filosofa Manuela Racci, autrice del libro Dal cielo nei tuoi occhi, ha raccontato
la sua storia, caratterizzata da un evento che le ha cambiato la vita. Il pubblico, numerosissimo, ha apprezzato molto
l’intervento della relatrice, la quale ha saputo condividere
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con ciascuno la sua particolare esperienza in modo trasparente e sincero, suscitando spunti di riflessione su tematiche generalmente dure da affrontare.
Il 23 novembre il dott. Bruno Galeazzi, in una serata dedicata al tema dell’omeopatia, ha affrontato l’argomento in
modo chiaro e professionale, mettendo in luce gli aspetti
salienti di questo metodo di cura e cercando di rispondere
esaustivamente ai dubbi e alle critiche che normalmente
accompagnano i dibattiti intorno alle modalità terapeutiche alternative alla medicina cosiddetta tradizionale.
Infine, lo scorso 4 dicembre ha avuto luogo una gita ai
tradizionali mercatini natalizi di Levico e Trento, in collaborazione con il gruppo Alpini di Bressanvido, durante
la quale i partecipanti hanno visitato anche il Castello del
Buonconsiglio.
Oltre a tali iniziative la biblioteca ha promosso, come ogni
anno, altre attività specifiche in stretta collaborazione con
gli insegnanti delle scuole dell’infanzia, elementare e media, rivolte agli allievi ed inserite nei rispettivi programmi
didattici. Si tratta principalmente di spettacoli teatrali, animazioni alla lettura, visite guidate in biblioteca.

Appuntamenti per il 2012:
Elenchiamo di seguito le principali iniziative previste per i prossimi mesi:
18 e 25 gennaio, 1 febbraio 2012:
ciclo di tre serate sull’agricoltura biologica, con la dott.ssa Silvia Ferro, presso l’aula polifunzionale Le Risorgive,
ore 20,30.
7 marzo 2012:
incontro con il dott. Oreste Benella, psicologo e psicoterapeuta, sul tema: La comunicazione come risorsa personale. Percorsi per imparare a comunicare in modo più efficace. Presso l’aula polifunzionale Le Risorgive, ore
20,30.
18 marzo 2012:
uscita culturale “Vicenza centro storico”. Ore 13.30 partenza con mezzi propri dal municipio di Bressanvido.
È prevista la visita guidata del centro cittadino da Viale Roma fino a Piazza Matteotti, costeggiando Piazza
Duomo, Via Pigafetta, Piazza dei Signori, Contra’ Porti, Piazzetta Santo Stefano. Ingresso al Teatro Olimpico
(prezzo intero € 8,50 – ridotto per over 65 e gruppi oltre i 10 partecipanti €6,50). Iscrizioni presso la biblioteca
entro febbraio
28 marzo 2012:
serata con l’esperto metereologo Marco Rabito che presenterà il suo libro Tornado Alley e coinvolgerà il pubblico
in un affascinante percorso attraverso il fenomeno dei tornado, raccontando le sue esperienze vissute in prima
persona. Presso l’aula polifunzionale Le Risorgive, ore 20,30.
Ricordiamo a tutti che la biblioteca è aperta dal martedì al sabato dalle 15.00 alle 18.30.
Per tutte le informazioni di dettaglio sulle attività proposte vi preghiamo di recarvi personalmente in biblioteca
o visitare il sito www.bibliotecabressanvido.it.
Potete anche contattare la biblioteca in orario di apertura al nr. 0444/660899
o via e-mail all’indirizzo biblioteca@comune.bressanvido.vi.it.

gruppi consiliari
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Cari concittadini,

Spunti dal “libro dei sogni”

finalmente! Era ora! Sì, era ora che l’amministrazione
prendesse atto che il nostro Comune non può fare da
solo! All’ultimo consiglio comunale si è approvata una
convenzione con il Comune di Pozzoleone per avere
in collaborazione un assistente sociale, figura che nei
due comuni mancava. Bene! I tagli agli enti locali, che
saranno sempre più consistenti, andranno a pesare soprattutto sugli enti più piccoli e quindi non ci resta che
unirci. Ce lo chiede anche lo Stato che incentiva l’unione
di servizi tra gli enti locali. Minor costo, più efficienza!
Le precedenti amministrazioni hanno iniziato con alcuni
servizi tra cui la raccolta rifiuti (Soraris), la polizia locale (Unione Nordest Vicentino), gli Asili Nido. Adesso
bisogna continuare!!! Nel nostro piccolo di gruppo politico, l’unione l’abbiamo già fatta! Abbiamo creato una
rete di liste di comuni limitrofi denominata “Percorsi
in comune”. Ora aspettiamo riscontri concreti da parte
della maggioranza su altre problematiche. Una priorità è
l’Ecocentro, su cui auspichiamo una collaborazione con
Pozzoleone (che ha la stesso problema/mancanza) e/o
altri comuni limitrofi, anziché una soluzione solitaria e
altamente impattante sul territorio, come prospettato
dall’ultimo studio di fattibilità. Aspettiamo su quest’ultimo argomento una risposta ad una nostra interrogazione, ma soprattutto una risposta concreta per la
popolazione! Si potrebbe continuare poi a pensare ad
una collaborazione tra comuni ed enti superiori sul problema traffico e su molti altri argomenti. Speriamo che
il prossimo Natale e il nuovo anno portino consiglio!!!
Un sincero augurio di felicità a tutti voi e di buone feste!

ovvero il programma elettorale del sindaco Bortolan
Girata la boa di metà mandato dell’attuale amministrazione, è ora di fare una riflessione su quanto è stato
promesso e quanto fatto.
Ci sentiamo di dire che la situazione è molto deprimente: si poteva, si doveva fare di più.
Quel poco poi che si è stato fatto è andato a beneficio
della frazione, mentre per il capoluogo per ora solo le
multe con i nuovi “VeloOk”.
Ma vediamo le principali voci:

Davide Costalonga
Lista Civica “Vivi Bressanvido”
davide@vivibressanvido.it

promesso

fatto

Studio di un piano del traffico per migliorare la mobilità

nulla

Realizzo/manutenzione dei marciapiedi, almeno nelle vie prossime ai centri abitati

nulla

Estensione, in accordo con Enti Gestori, delle reti di fognatura/acquedotto/metanodotto

nulla

Studio e realizzo di percorsi ciclo-pedonali integrati a quelli esistenti

nulla

Progetto Piazza di Bressanvido, area municipale, ex-scuole ed edifici limitrofi

nulla

Risposta alla necessità del BP93 di ulteriori spazi a Bressanvido

nulla

Collaborare con la Parrocchia di Bressanvido per riqualificazione spazi ed infrastrutture

nulla

Dotare la palestra comunale di piastra polivalente per attività all’aperto

nulla

Collaborare con la Parrocchia di Poianella per riqualificazione della sala parrocchiale

in corso

Riqualificare parco pubblico di Piazza Marconi

maquillage

Sistemazione incrocio in corrispondenza del ponte da “Ercole”

nulla

Realizzo di un Ecocentro Comunale

nulla

Come si vede il quadro è desolante,
senza parlare di ADSL. I cittadini di Bressanvido meritano di meglio.
Gruppo di minoranza Nuovo Millennio
Berto Ampelia Fabris franco Turco Gianfranco
diceva Bortolan nel 2009: immagini che non vorremmo
più vedere.....

pillole di storia locale a cura di Mario Bagnara
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L’origine dei toponimi
Bressanvido e Poianella
I lettori ricorderanno una promessa
fatta dal sottoscritto nell’editoriale di
gennaio di quest’anno, all’inizio della
collaborazione
ufficiale:”…E poiché
il presente e il futuro
non si costruiscono
senza la conoscenza
del passato, in ogni
numero non mancherà una sezione riservata alla riscoperta dell’identità di una comunità che vanta oltre mille anni di
storia”. Finora, per problemi di spazio, dovendo soddisfare i
vari contributi pervenuti alla redazione, non è stato possibile
attivare questa rubrica che potremmo intitolare “Pillole di
storia locale”.
Per coloro che sono nati e continuano a risiedere nel Comune di Bressanvido, ma anche, e soprattutto, per i molti che in
questi ultimi anni vi si sono trasferiti, penso sia interessante
anzitutto conoscere l’origine dei toponimi. La fonte preziosa
è l’elegante volume che, per iniziativa dell’Amministrazione
Comunale, ha realizzato, con criteri rigorosamente storicoscientifici, ma perfettamente accessibili a tutti, il prof. Giordano Dellai nel 1999, dal titolo Il Braidum di San Vito. Uomini
e ambiente a Bressanvido e Poianella dalle origini alla fine del
XX secolo.
Delle due località sicuramente la più antica è quella di Bressanvido. Il primo documento che riporta questo toponimo,
è del 975 d. C.: si tratta di un atto di donazione che il vescovo di Vicenza Rodolfo fa al monastero benedettino dei SS.
Felice e Fortunato, comprendente quattro curtes (fattorie)
con “la pieve, le cappelle, le pertinenze e le decime” relative,
poste in Braydo Sancti Viti: per Bressanvido quindi oltre mille
anni di storia! Ma secondo Dellai, in base anche ad una lunghissima iscrizione su marmo che si può ammirare nel salone d’ingresso di Palazzo Mezzalira (l’antica corte dei monaci
benedettini, qui presenti, sia pure in modo non continuativo,
dal 902 al 1806), l’origine di Bressanvido risalirebbe addirittura al IX secolo d. C.
Quanto al nome, Braidum o Braydum è un termine del latino
medievale, che non ha riscontri nel latino classico, e significa
“fondo rurale”, il più importante, e quindi il più tenacemente
difeso, del monastero benedettino dei SS. Felice e Fortunato
di Vicenza. L’intitolazione a S. Vito, un santo di origini lucane, vittima delle persecuzioni dell’imperatore Diocleziano
(284-305 d. C.), testimonia la grande diffusione, anche nel
vicentino, del culto di questo martire. Lo stesso monastero
cittadino, interessato poi ai possedimenti di Bressanvido, prima che a S. Felice, inizialmente era dedicato proprio a S. Vito
e ancora a S. Vito era intitolata anche l’antica abbazia, già

benedettina, posta sulla riva sinistra dell’Astichello nei pressi
dell’Ospedale nell’attuale area del cimitero acattolico, la quale ospitò l’Università di Vicenza tra il 1204 e il 1209.
Il normale processo di volgarizzazione dei toponimi latini,
mantenuti comunque per un certo periodo, soprattutto nei
documenti redatti in lingua latina, portò già nel XIII secolo
alla variante prevalentemente volgare di Bresanvito, in un documento del 1220, di Braysanvitto in un altro del 1222, e di
Braysanivum e addirittura Bresanvido nel 1262, nel Regestum
possessionum comunis Vincencie, “Registro dei possedimenti del Comune di Vicenza”.
Più recente e, per certi aspetti, più popolare l’origine del toponimo Poianella, ma meglio definito come territorio autonomo rispetto al possedimento benedettino di Bressanvido.
Poianella o Pojanella compare per la prima volta nel 1261 in
riferimento a un certo Francesco pegorario, ivi residente,
costretto a pagare una tassa al Comune di Vicenza, per poter
accedere ai pascoli dell’Altipiano di Asiago. Nel documento
del 1262, già ricordato per Bressanvido, anche Poianella viene elencata fra le ville soggette al Comune di Vicenza, ma
dotata di un’amministrazione propria. In seguito, nel ‘600 e
nel ‘700, è attestata anche la variante Pogianella o Poglianella.
Sull’etimologia Dellai avanza due ipotesi. La derivazione da
un nome proprio latino Pullius o Popilius, come per Poiana
di Granfion (con una evoluzione da Popiliana in Povegliana e
quindi Poiana) porterebbe ad una eccessiva retrodatazione
delle origini, in un’epoca in cui un terreno molto paludoso (le
attuali risorgive, opportunamente valorizzate, ne sono una
prova) non aveva ancora conosciuto l’opera di risanamento
già attuata dai benedettini nei terreni di Bressanvido.
Dellai preferisce collegare l’etimologia di Poianella a quelle di varie località friulane, denominate con un termine di
ascendenza slovena, Poljana che significa “prato paludoso”,
perfettamente giustificato dalla confluenza dei corsi d’acqua
Astico, Tesina e Longhella. Questa bonifica operata da migranti provenienti da regioni slave (al pari dei primi residenti
di Schiavon, da sclavus = slavo), forse anche allettati da condizioni favorevoli offerte da qualche vescovo o da un abate
del convento benedettino del centro città, dovrebbe essere
avvenuta ben dopo il Mille, probabilmente nel XIII secolo,
quando compare per la prima volta il toponimo.
Per una visione completa dell’intero territorio comunale,
bisogna ricordare che, sempre nel famoso documento del
1262, è attestato anche il Comune di Preporcile o Preporciglia, localizzato lungo il corso del Tergola (attuale Via Caffo),
nel ‘400 ridotto a semplice contrada, annessa non a Bressanvido, ma al Comune di Poianella.
A questo punto viene spontaneo un altro interrogativo:
quando avvenne l’unificazione in un unico Comune? Una
prossima “pillola di storia locale” fornirà la risposta.
Mario Bagnara

associazioni
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dalla PRO
Nella celebrazione delle ricorrenze del 2 giugno e del 4 novembre, visto che quest’anno cascavano
in giorni infrasettimanali, abbiamo
avuto il piacere di avere, oltre al Sindaco e ad un nutrito numero di alpini del capoluogo,
anche la partecipazione degli alunni e relativi insegnanti della scuola primaria “Le Risorgive” che hanno contribuito con canti e letture alla manifestazione.
In occasione della cerimonia del 2 giugno il Capo
Gruppo, Gianni Zazzeron, ha consegnato nelle mani
della Dirigente Scolastica Mirella Agnello le bandiere
di Italia, Europa e Veneto che sono poi state issate sui
pennoni del cortile della scuola primaria a sostituzione
di quelle ormai logore quale piccolo dono da parte degli alpini di Poianella.
Il segretario
Girolamo Binotto

FARMACIA
“SAN ROCCO”
Dott. Miotto G. & F. Snc

** Dermocosmesi - Fitoterapia
** Omeopatia - Veterinaria
** Integratori per sportivi
** Alimenti speciali
Via Roma - 36050 Bressanvido (VI)
Tel. 0444 660224 - Fax 0444 467056
Mail: farmacia.miotto@libero.it

LOCO

La Pro Loco di Bressanvido, sta archiviando il calendario di attività 2011 con brillanti risultati. La Festa
della Transumanza è arrivata alla 13^ edizione, ed è
ormai entrata tra le più importanti manifestazioni nel
panorama regionale, grazie anche alla partecipazione
di numerosi sindaci ed autorità regionali e provinciali.
In questa edizione abbiamo inserito delle nuove serate
rivolte ai giovani che, grazie all’apporto della Consulta
Giovani e del Gruppo Giovani della Pro Loco, hanno
avuto un notevole successo; quella dei Rumatera fra
tutte si è rivelata veramente azzeccata; la Pro Loco
può continuare e migliorare la sua attività solo se riesce a coinvolgere anche i giovani, ma è comunque doveroso ricordare e ringraziare l’apporto insostituibile
e instancabile del gruppo storico di volontari.
Un ringraziamento è dovuto alle varie associazioni del
Paese quali Artigiani, US BP93, Biblioteca, Protezione
Civile, Associazione NOI, CRCP, Comitato Genitori
della Scuola dell’Infanzia, Alpini di Bressanvido e Poianella, Donatori di Sangue dell’AVIS e FIDAS e i numerosi volontari provenienti da altri paesi. E’ veramente
importante che l’intero Paese si stringa attorno alla
Pro Loco per contribuire a far risaltare questa manifestazione.
I F.lli Pagiusco meritano ovviamente un ringraziamento particolare per la loro ospitalità e disponibilità, ed
il Sindaco e l’Amministrazione Comunale per la collaborazione, l’appoggio e i suggerimenti organizzativi.
Dobbiamo ricordare l’altra iniziativa quale la Magnalonga, la passeggiata eno-gastronomica per le campagne del nostro paese che anche la scorsa primavera
ha riscosso un importante successo e che siamo ben
felici di riproporre anche quest’anno.
Colgo l’occasione, a nome anche del Consiglio Direttivo, di augurare a tutti un Buon Natale ed un sereno
2012.
Bonato Gian Paolo

PANIFICIO

LIECIANI GIANCARLO
SPECIALITA
FOCACCE
ARTIGIANALI
VIA ROMA 121 - BRESSANVIDO (VI)
TEL.0444/660257

