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Il sindaco Paola Fortuna

Cari concittadini,
con questo nuovo numero del notiziario prose-
gue l’impegno,  assunto dall’Amministrazione 
comunale, di inviare periodicamente ai propri 
cittadini un resoconto sull’attività svolta al fine 
di garantire trasparenza e occasioni di parte-
cipazione e confronto. E’ infatti dovere degli 
amministratori comunicare le scelte fatte e i ri-
sultati ottenuti o attesi come pure è un diritto 
della popolazione  essere informata per poter 
valutare ed esprimere un giudizio consapevole. 
Il giornalino rappresenta anche però un’oppor-
tunità offerta ai cittadini di essere protagonisti, 
un’occasione garantita a gruppi e associazioni, 
che operano nello straordinario mondo del 
volontariato, di far conoscere e valorizzare le 
attività svolte e le iniziative lanciate. 
Il 2016 ha consentito di investire risorse ed 
energie per realizzare importanti e significati-
vi cambiamenti in paese. Agli interventi pro-
grammati alla fine del 2015, già illustrati in più 
occasioni, abbiamo aggiunto, nella seconda 
metà dell’anno in corso, ulteriori progettazioni 
finanziate sempre con avanzo di amministra-
zione, per un importo complessivo di circa € 
150.000. L’attenzione è stata concentrata sulla 
riqualificazione dei parchi pubblici dei quar-
tieri Palladio, Aldo Moro e Largo Europa che 
saranno dotati di nuovi arredi con sostituzione 
di alcuni giochi esistenti, sul potenziamen-
to delle tecnologie ed attrezzature destinate 
alla sicurezza di strade e luoghi pubblici, sul 
completamento di alcuni lavori  presso la sede 
municipale rivolti ad eliminare barriere archi-
tettoniche per favorire l’accesso e l’utilizzo di 
servizi ai disabili. Il restauro del monumento 
ai Caduti di Piazza IV novembre sarà realiz-
zato nel 2017 da giovani restauratori grazie ad 
un accordo con una scuola specializzata nella 
formazione di questi professionisti.
Lascio ai miei assessori e consiglieri, che rin-
grazio per il loro operato,  illustrare in modo 
particolareggiato nelle pagine del notiziario, 
quanto hanno predisposto e realizzato con la 
preziosa collaborazione dei dipendenti comu-
nali.
Vi invito a leggere con attenzione la pagina che 
riporta l’articolo predisposto dal Centro Vene-
to Servizi, nostro gestore del servizio idrico, 
sugli interventi e il monitoraggio regolarmente 

eseguiti a garanzia della qualità all’acqua che 
esce dai nostri rubinetti con particolare riferi-
mento alle sostanze PFAS.
  Segnalo che dal mese di gennaio 2017 sarà 
attivo presso la nostra sede municipale, uno 
sportello CVS a cui ci si potrà rivolgere per 
segnalazioni riguardanti il servizio, quali gua-
sti e rotture, e chiarimenti sui dati contenuti 
nella bolletta. A questo proposito comunico 
che il CVS ha garantito che dal prossimo anno 
la fatturazione dei consumi sarà eseguita ogni 
tre, massimo quattro mesi onde consentire agli 
utenti di effettuare pagamenti più ravvicinati e 
con importi più contenuti. La fusione di CVS, 
prevista nella primavera del prossimo anno, 
con Polesine Acque, unico gestore del servizio 
idrico nella provincia di Rovigo, porterà alla 
creazione di una società più grande ed efficien-
te denominata Acque Venete che garantirà una 
riduzione delle tariffe di circa il 2% con con-
testuale mantenimento di quel livello di inve-
stimenti, in ammodernamento ed estensione 
delle condutture, che rappresenta da sempre il 
tratto distintivo e qualificante del CVS. 
Come ogni anno questo saluto mi offre l’oc-
casione di porgere alla cittadinanza, anche a 
nome di tutta l’Amministrazione comunale, i 
più sinceri e calorosi auguri di Buon Natale e 
di inviare un sentito ringraziamento agli spon-
sor che sempre ci sostengono con fiducia.
Auguri speciali agli anziani e a tutti coloro che 
vivono situazioni quotidiane di disagio e soli-
tudine e sincera gratitudine alle forze dell’ordi-
ne sempre presenti e costantemente impegnate 
a garantire sicurezza e legalità al nostro terri-
torio. 
Che il 2017 possa essere per tutti noi un 
anno sereno e colmo di soddisfazioni.
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Giunti ormai alla fine di questo intenso 2016, ecco un 
breve riepilogo sullo stato di avanzamento delle nu-

merose opere  messe in cantiere nel corso dell’anno.
Lavori da considerarsi ormai conclusi possono essere quelli 
relativi all’installazione dei tredici nuovi punti luce a led 
alimentati con pannello fotovoltaico, il nuovo parco giochi 
di Cagnano e le opere di sistemazione esterna e di installa-
zione di una nuova caldaia a condensazione della sede del 
Comando del Distretto di Polizia Locale (consentirà una 
diminuzione dei costi per il riscaldamento, oltre che per la 
sede del Distretto, anche per i locali adibiti a seggio elet-
torale, sede Associazione del Fante, sede Pro Loco, medico 
di base, palestra).
Sulla sede municipale sono pressoché ultimati i lavori di 
contenimento energetico: cappotto esterno, controsoffit-
ti e nuovi serramenti per l’Ufficio Tecnico e restauro dei 
vecchi serramenti con l’adozione di vetrocamera e nuovo 
ingresso del Municipio: già funzionante il nuovo impianto 
di riscaldamento e raffrescamento ad energia rinnovabile.
Sono in esecuzione le finiture (sanitari, pavimenti, serra-
menti) per quanto riguarda l’eliminazione delle barriere 
architettoniche nei bagni, che sono completamente nuovi. 
E’ stato ottenuto un contributo regionale di circa 22mila 
euro per questo intervento (mediante bando), pari al 50% 
della spesa prevista.
Praticamente conclusi anche i lavori previsti al polo sco-
lastico di Pojana, con operazioni di contenimento ener-
getico, isolamento termico, gestione acque meteoriche, 
riordino e sistemazione di spazi esterni. Il tetto delle scuole 
medie è stato coibentato ed impermeabilizzato, nuove an-
che gronde e scossaline, con ripristini delle cornici amma-
lorate. La sistemazione degli spazi esterni è conclusa, con 
nuova viabilità volta a separare i flussi di scuolabus e veicoli 
privati, e nuova sistemazione della zona prospiciente all’in-
gresso e del piazzale contiguo alla palestra.  Funzionanti e 
già in uso il nuovo centralino, la aumentata banda internet 
e le schermature solari per le aule su via D. Alighieri.
La sistemazione del cavedio interno volge al termine, sono 
stati installati serramenti ad alte prestazioni, pavimentata e 
rialzata la quota di calpestio, mantenuta l’imponente ma-
gnolia e gestite efficacemente le acque meteoriche: a bre-
vissimo arriveranno delle panchine per sedersi all’aperto.

Lo spostamento del monumento ai Carristi per consentire 
un riordino del cortile interno e la valorizzazione del mo-
numento stesso è stato eseguito alcune settimane fa.
Terminate nei tempi previsti le opere al cimitero di Pojana 
così come la manutenzione programmata al tappeto erboso 
del campo sportivo comunale L. Ghirotto, con potenzia-
mento dell’irrigazione e rifacimento del manto erboso. 
Per quanto riguarda la riqualificazione del centro di Poja-
na, i lavori rimasti sono perlopiù dovuti a forniture di ele-
menti di arredo urbano. Sono state consegnate le panchine 
ed i cestini, sta terminando l’installazione del portale de-
corativo (ideato a quattro mani dal geom. Mauro Faedo 
e dall’assessore ing. Marco Fortuna, realizzato su misura) 
che andrà a collegare la piazza all’area verde: è prevista una 
suggestiva illuminazione dall’interno del manufatto. 
I parcheggi sono utilizzabili (via Palazzetto, via Trento, via 
Palazzetto presso Campo sportivo, via Trieste) e sta per es-
sere aperto ai pedoni il nuovo passaggio realizzato in accor-
do con i privati che collega il parcheggio di via Trieste con 
la centralissima via Matteotti.
I lavori di asfaltatura sono stati eseguiti nelle vie Don Ga-
sparini, Don Golo, Conche, Ragazzi del ’99, Fornase  Bar-
co, Salboro, mentre su via Ponte Novo sono slittati al 2017 
principalmente a causa delle rigide temperature invernali 
incombenti; asfaltati anche i nuovi tratti di marciapiedi, 
e sistemati anche alcuni tratti dove verrà modificata e am-
pliata la pubblica illuminazione (via Don Gasparini, via 
Conche, Via Caldumare). Su via Cagnano verrà sistemato 
un tratto di marciapiede compreso tra via Don Golo ed il 
monumento ai Caduti, sarà anche realizzato ex novo un 
completamento per collegare via Cagnano alla zona “san 
Giorgio” (adiacente a via Don Gasparini). 
Sul fronte dell’edilizia privata procede la redazione del 
nuovo Piano degli Interventi, che apporterà alcune mo-
difiche al Regolamento al fine di agevolare gli interventi 
edilizi, e per uniformare i regolamenti dei diversi Comuni 
che costituiscono l’Unione.

Marco Fortuna

Il sindaco, la giunta e i consiglieri di maggioranza.

Amministrazione

lAVORI PUBBlICI
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EMERGENZA PFAS, CVS INVESTE 450 
MIlA EURO  IN VIA VICENTINA

Un milione e 850.000 euro di investimenti per nuove 
opere da parte di Centro Veneto Servizi, per far fronte 

all’emergenza PFAS nei territori vicentini. Sono diversi gli 
interventi conclusi o attualmente in corso nell’area berica, 
a cura di CVS, per consentire ai cittadini di avere accesso 
ad un’acqua sicura. «Non appena è emersa la problemati-
ca legata alla contaminazione da sostanze perfluoroalchi-
liche», sottolinea il presidente di Centro Veneto Servizi 
Giuseppe Mossa «CVS si è immediatamente attivata per 
mettere in campo una serie di interventi a tutela dei cit-
tadini. Oltre alla messa in opera di sistemi di filtrazione 
in grado di abbattere questi inquinanti, importanti investi-
menti sono stati effettuati per estendere le reti alle zone 
ancora non raggiunte, in modo da permettere ai cittadini di 
utilizzare l’acqua dell’acquedotto, che è sicura e costante-
mente controllata. Dobbiamo ricordare infatti che i proble-
mi principali di contaminazione riguardano i pozzi privati, 
dove sono state registrate concentrazioni anche molto ele-
vate di questi inquinanti».
Nel territorio comunale di Pojana Maggiore il gestore del 
servizio idrico è intervenuto con un nuovo cantiere rea-
lizzato in via Vicentina, per estendere la rete idrica con 
la realizzazione di nuova condotta per 5,4 Km. Il costo 
dell’opera ammonta a 450.000 euro. La posa della nuova 
tubazione è già stata ultimata e la condotta è già in eserci-
zio, mentre i ripristini finali degli asfalti saranno terminati 
a fine inverno. Dal mese di gennaio 2017 sarà attivo presso 
la sede comunale uno sportello a cui i cittadini potranno 
rivolgersi per segnalazioni ed informazioni

I sistemi per la filtrazione
Centro Veneto Servizi ha messo in campo un investimento 
di euro 200.000 nel territorio comunale di Sarego, per gli 
impianti di filtrazione a carboni attivi (costo che compren-
de analisi, ricambio carboni e personale). La filtrazione su 
carboni attivi è, allo stato attuale delle conoscenze, il trat-
tamento più efficace per rimuovere le sostanze perfluoro-
alchiliche dalle acque. 
Si tratta di un processo chimico-fisico di trasferimento di 
massa nel quale le molecole di contaminanti sono trattenu-

te sulla superficie di solidi porosi per effetto di legami di 
natura sia fisica che chimica. Il solido poroso convenzio-
nalmente utilizzato è il carbone attivo (GAC in forma gra-
nulare). Per la rimozione delle sostanze PFAS nell’acqua 
che alimenta il pozzo Sant’Antonio in comune di Sarego 
è stato installato nel mese di marzo 2014 un sistema di 
abbattimento atto a trattare una portata di acqua pari a 20 
litri al secondo.

Le analisi online
CVS ricorda che i dati sull’analisi dell’acqua e quelli sulla 
concentrazione di PFAS sono sempre a disposizione dei 
cittadini. Già a partire dal 2014 Centro Veneto Servizi 
mette a disposizione degli utenti, sul sito web www.cen-
trovenetoservizi.it, tutte le rilevazioni mensili relative alla 
presenza di PFAS. È possibile consultare mese per mese 
le relative analisi e anche accedere allo storico dei dati, 
cliccando su “Analisi e Pfas” dall’homepage del sito di 
CVS.  Inoltre, i cittadini che hanno scaricato sul proprio 
smartphone l’app gratuita GONG possono ricevere i dati 
direttamente sul proprio cellulare: ogni mese, infatti, viene 
inviato un messaggio agli utenti delle zone interessate dal-
la problematica, con la possibilità di verificare immediata-
mente la concentrazione di PFAS rilevata. 
 
L’azione legale
Centro Veneto Servizi, infine, ha già attivato anche 
un’azione legale, a cui si sono uniti anche i gestori del 
servizio idrico Acque Vicentine e Acque del Chiampo, nei 
confronti dei soggetti inquinatori, in applicazione del prin-
cipio “chi inquina paga”, per ottenere il risarcimento dei 
danni, ovvero le somme spese dai gestori per far fronte 
all’emergenza e all’approvvigionamento di acqua di buo-
na qualità ai cittadini.
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SICUREZZA

E’stato un anno importante sul piano della sicurezza, oltre 
ovviamente a tutto quanto è stato fatto negli altri settori 

della vita della nostra comunità (lavori pubblici, cultura, ecc.). 
Avevamo già pianificato, alla fine del 2015, diverse attività 
da sviluppare per mettere più in sicurezza  il territorio per il 
2016. Eravamo anche alle prese con problemi di piccoli furti 
concentrati soprattutto nei luoghi dediti ad attività sportive o 
sociali (campo sportivo, circolo Noi, Bocciofila), oltre a qual-
che sporadico  episodio di microcriminalità per incursioni  di 
personaggi provenienti da paesi limitrofi. Questo rischio è 
sempre presente ed aumenta in occasione delle festività, ma 
quei personaggi che tanto ci hanno fatto penare  nel corso di 
questo ultimo anno sono stati individuati, anche grazie all’au-
silio della videosorveglianza, ma soprattutto grazie alla colla-
borazione di cittadini attenti. Con l’istallazione di una nuova 
serie di telecamere, già funzionanti dalla tarda primavera scor-
sa, possiamo affermare che il territorio è più sotto controllo 
rispetto a prima, ma il nostro impegno continua, con la messa 
in funzione di altre 5 telecamere, 2 a Cagnano e 3 a Pojana, 
opera che è già stata programmata e finanziata con l’avanzo di 
amministrazione del 2016. Con questo nuovo intervento an-
dremo a coprire gli ultimi varchi di ingresso al paese ancora 
scoperti, ad operazione completata potremmo poi affermare 
che qualsiasi passaggio in ingresso  nel nostro paese sarà visto 
da almeno una telecamera.
Altro aspetto importante di queste istallazioni è la tipologia: 
sono state montate anche telecamere che ci permettono di va-
lutare in tempo reale i passaggi di veicoli non in regola con 
l’assicurazione, la revisione o eventuali veicoli rubati. E’già 
attiva l’applicazione che devia ai tablet delle pattuglie della 
polizia locale sul territorio, gli “ALLERT” dei passaggi non 
conformi. Il prossimo impegno, sarà quello di deviare gli “AL-
LERT” alle pattuglie dei carabinieri, che operano sul territorio 
anche negli orari festivi e notturni. La nostra polizia locale sta 
già inserendo nel nuovo sistema di controllo le targhe di veico-
li segnalati da organi di altre province o di vetture già oggetto 
di attenzione per episodi di criminalità. Questo ci permette di 
tenere sotto controllo eventuali potenziali rischi. E’ vero anche 
che i controlli e la visione delle telecamere avviene spesso ad 
evento già accaduto, per cercare di individuare i responsabili, 
ed è dunque sempre importante mantenere una partecipazione 
attiva e vigile affinché  l’evento criminoso non si concretizzi, 
segnalando anche eventuali situazioni di potenziale rischio. 
Saranno poi gli organi preposti a prendere in carico e valutare 
il da farsi. Possiamo affermare che un territorio sotto controllo 
è certamente un luogo più sicuro. Molto resta ancora da fare 
perché constatiamo rapide incursioni criminose ad attività pro-
duttive o commerciali, provenienti dal nuovo casello autostra-
dale di Agugliaro.

Altro problema che stiamo affrontando è corre-
lato all’eccessiva velocità dei veicoli in transito 
sia sulle strade di comunicazione (provinciali) 
sia nei centri abitati, con particolare attenzione 
alle vie con alta densità abitativa. Abbiamo pen-
sato di limitare questo problema installando dei 
dissuasori di velocità (dossi) in alcune vie del 
centro e dei dissuasori elettronici sulla 4 vie di 
ingresso al paese di Pojana. Per Cagnano sono 
già attivi e funzionanti i semafori “intelligenti” 
che limitano in maniera considerevole questo 
problema. Per Pojana si tratta di mettere in ope-
ra  i totem di nuova generazione predisposti per 
il montaggio del “telelaser”, acquistato di recen-
te dalla nostra Polizia Locale. Questi strumenti 
non sono ancora concretamente visibili sulle strade, ma sono 
già giacenti nei nostri magazzini in attesa di essere attivati dal 
nostro personale tecnico, cosa che avverrà quanto prima.
Abbiamo concertato con la Provincia un piano viabilità per i 
mezzi pesanti per alleggerire alcune zone inadeguate a questi 
passaggi: sono ancora in corso dei rilievi che ci permettano di 
capire quanti e quali sono i mezzi che transitano, per poi deci-
dere e non creare problemi in altre strade. L’Amministrazione 
ha organizzato anche quest’anno un incontro coi responsabili 
delle forze dell’ordine. Nel 2015 abbiamo incontrato il ma-
resciallo Agnello, comandante la stazione dei carabinieri di 
Noventa, nell’ambito di un progetto denominato “Sicurezza 
Anziani”, in quell’occasione si è affrontato l’argomento di 
come il cittadino comune può e deve difendersi da eventuali 
tentativi di raggiro ,truffa ,o furti di varia natura. Quest’anno 
abbiamo incontrato il comandante della nostra Polizia Locale, 
Paolo Sartori, che oltre a farsi conoscere, ci ha parlato di sicu-
rezza  a 360 gradi. Riteniamo sia importante mantenere questo 
rapporto con i preposti a vigilare sulla nostra sicurezza per co-
noscere le istituzioni che ci circondano. Sono gli uomini che 
tutti i giorni  sono sul territorio a fare il loro dovere a garanzia 
della nostra serenità, a volte sono visibili, altre volte invisibili 
perché sono da un’altra parte, a volte fastidiosi perché ci fer-
mano a chiederci i documenti per un controllo e noi invece 
abbiamo fretta.
Siamo stati supportati dai nostri vigili con un piano denomina-
to “Unione Sicura”, in cui  è stata garantita la presenza, con un 
monte ore importante, in tutte le manifestazioni che sono state 
sviluppate sul territorio (e sono state molte).
Nel ringraziare veramente tutti per quanto è stato possibile 
concretizzare nel corso di questo 2016 che va a terminare e 
con la speranza di poter contribuire alla crescita ed alla serenità 
della nostra comunità, colgo l’occasione di formulare  i miei 
auguri a tutti voi.

Il presidente della commissione sicurezza, Luigi Pozza 

FUMISTERIA FERCASA s.a.s.
di MAZZETTO FILIPPO E C.

Via Matteotti, 21
POJANA MAGGIORE (VI)

CONTO TERMICO RIMBORSO SUBITO
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scere, promuovere e proteggere. E’ il luogo attraverso cui 
educare le giovani generazioni alla cura e al rispetto della 
propria storia e del proprio territorio, nella convinzione 
che ripercorrere le antiche vie, specie se a piedi genera 
forme più appropriate ed intense di rapporto con il terri-
torio e con le comunità che le abitano. Per informazioni 
dettagliate sul percorso: www.romeastrata.it 

ROMEA STRATA: patrimonio da
conoscere, promuovere, proteggere!

Continua l’impegno per far conoscere e rendere fruibile 
la “Romea Strata”, un itinerario di pellegrinaggio, da 

percorrere anche a piedi, che attraversa l’Italia settentrio-
nale, lungo la direttiva dalle Alpi orientali alla Toscana, 
con meta Roma, Santiago di Compostela e Gerusalemme. 
Le Regioni attraversate dalla “Romea Strata” sono cinque: 
Trentino Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emi-
lia Romagna e Toscana; 16 le Province coinvolte, 160 i 
Comuni, tra i quali il nostro. Le Amministrazioni comu-
nali, dopo la verifica del tracciato di loro pertinenza hanno 
provveduto con Delibera di Giunta ad approvare e soste-
nere il progetto. A breve verrà posizionata la segnaletica 
per facilitare il percorso e dare visibilità al progetto che 
prevede il coinvolgimento in rete dei Comuni dell’area.
Il gruppo di lavoro, coordinato dall’Ufficio Pellegrinaggi 
di Vicenza, con un attento e preciso studio, ha proceduto 
alla rilevazione GPS delle varie tratte viarie e alla scheda-
tura di tutti gli elementi di interesse storico, religioso, ar-
tistico, naturalistico presenti sulla via. Per rendere la “Ro-
mea Strata” fin da subito percorribile, sono state raccolte 
diverse informazioni sulle possibili accoglienze, quali i 
punti di alloggio e ristoro e dati relativi ai servizi sanitari 
e di pubblica utilità.
“Romea Strata” non è solo via dello Spirito, ma anche pa-
trimonio storico-culturale vivo della collettività, da cono-

Anche nel 2016 molte sono state le persone che si sono 
rivolte ai Servizi alla Persona per affrontare le diverse 

problematiche riguardanti il disagio personale e familiare. 
Tanti sono stati i progetti messi in atto in sinergia con i fun-
zionari che operano negli uffici comunali e nell’Unione dei 
Comuni, costante la partecipazione agli incontri program-
mati dall’Ulss e dagli enti preposti per seguire direttamente 
le diverse situazioni del territorio.
Sono state avviati importanti progetti coinvolgendo le coo-
perative che operano nel nostro Comune in particolare per 
potenziare due ambiti che richiedono sforzi ulteriori: la vio-
lenza sulle persone, in particolare sulle donne e il trasporto 
sociale. 

È stato istituito il “Benvenuto bebè!”, iniziativa promossa 
dalla nostra Amministrazione comunale ed estesa all’Unio-
ne dei Comuni del basso vicentino volta a fornire un dono 
simbolico ai nuovi nati nel territorio e alle loro famiglie. 
L’iniziativa è resa possibile grazie alla sponsorizzazione 
della Farmacia Pojana, che fin dall’inizio ha dimostrato in-
teresse e creduto nel progetto. “Benvenuto bebè!” è anche e 
soprattutto l’augurio con il quale le nostre Amministrazioni 
comunali vogliono accogliere i nuovi nati tra i propri resi-
denti con la consapevolezza che i bambini sono un dono ed 
una ricchezza non solo per le famiglie che li accolgono ma 
anche per l’intera comunità.

Maria Pia Crestale

VERNICI CALDART SRL
SEDE E UNITÀ PRODUTTIVA

Via dell'Industria, 21 - 20882 Bellusco MB - Italy
Tel. +39 039 68 408 50 / 53 - Fax +39 039 68 408 31

info@vernicicaldart.it - www.vernicicaldart.it

UNITÀ PRODUTTIVA di CAGNANO
Via 1° Maggio, 22 - Località Cagnano

36026 Pojana Maggiore VI - Italy
Tel. +39 0444 76 44 15 - Fax +39 0444 86 41 17

SERVIZI AllA PERSONA,
CUlTURA E SPORT
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la consueta maestria e competenza, Rosset ha  trattato il 
tema della Grande Guerra che ha sconvolto alcuni nostri 
territori tra i quali l’Ortigara e Zebio. Oltre a tutto ciò, 
sul lunario sono presenti anche scorci di vita popolare, 
ricordi, proverbi e aneddoti che hanno interessato il 
pubblico, specie quello più adulto che ha rivissuto nelle 
immagini e parole il proprio passato, mentre i giovani 
hanno conosciuto una parte del recente passato. 
Ci si augura che le nostre proposte siano state apprezzate 
e abbiano incontrato il favore di tutti Voi!
Buon Natale!

Chiara Maria Gemmo

lA PRIMAVERA NEl NUOVO lIBRO
dI BROjANIGO E PORTINARI

Serata con aperitivo specialissimo quella del 19 
novembre 2016, durante la quale è stato presentato 

il terzo volume della famosa 
accoppiata di autori Brojanigo 
e Portinari dal titolo “Ventà 
Celeste”. 
«Il connubio tra poesia e 
fotografia è vincente, mai 
ripetitivo ed immaginifico», 
dice Don Giovanni Costantini, 
che ha curato la prefazione 
del libro e le didascalie delle 
foto. L’impressione globale è 
quella di trovarsi in un sogno, 
tra storie di terra, aria e acqua. 
“Ventà Celeste” si propone 
come scorribanda nella 
natura primaverile tra colori 
e parole, col linguaggio 
dialettale prediletto da Mirella 
e costellata di immagini dai 
contorni a volte fuggevoli, 
quasi a non voler essere 
catturate.
«La lingua colta è troppo 
solenne per dare colore a 
certi scritti» dice Mirella, che 
insieme a Claudio si augura 
di arrivare presto alla stesura 
del quarto volume sull’estate 
per completare la serie delle 
quattro stagioni.
Ed è questo l’augurio che 
anche noi facciamo di cuore ai 
due preziosi artisti.

Donata Biasin

Cultura 

CUlTURA

BIBlIOTECA “G. SPEllO”

L’attività ricreativo-culturale della nostra biblioteca 
ci ha visto protagonisti in eventi, incontri e 

manifestazioni che hanno incontrato l’interesse e il 
plauso dei nostri concittadini e non solo.
Quest’anno il Luglio Pojanese ha compiuto “25 anni” 
e in questa occasione, oltre ad offrire un programma 
ricco di serate, che ha riunito un folto pubblico, la 
Biblioteca con l’Assessorato alla Cultura ha festeggiato 
la ricorrenza con la presenza di tutti coloro che nel 
corso delle  varie edizioni si sono prodigati nella sua 
realizzazione e qualificazione. 
Il Gruppo di Lettura, composto da lettori di varia età 
ed interessi culturali, come ormai di consuetudine, già 
da qualche anno, ha continuato ad incontrarsi presso la 
locale Biblioteca con cadenza mensile, rinnovando di 
volta in volta sia la conoscenza reciproca che il gusto 
di una buona lettura rivisitata con scambi di giudizi, 
opinioni, approfondimento di temi e condivisioni di temi 
e scritture. Una lettura, quindi, indice di apertura verso 
gli altri e rispettosa degli altrui pensieri. Si ricorda che la 
partecipazione è libera, gratuita e aperta a tutti.
Il Concorso di Poesia sul tema “Pace ed Eguaglianza, 
l’eterna sfida dell’Umanità” ha raccolto molte adesioni 
e le poesie pervenute hanno evidenziato profondità di 
pensiero e sensibilità al problema. La Giuria ha premiato 
gli elaborati in base all’età e sono risultati vincitori, 
per la categoria bambini Davor Markovic e segnalata 
Maria Vittoria Persegato; per la categoria ragazzi Giulia 
Garolla e segnalata Alessandra Colpo; per la categoria 
adulti Rita Mazzon e segnalata Ilaria Tadiotto. Menzione 
speciale è stata conferita agli autori del Laboratorio di 
Poesie della Fondazione Stefani di Noventa Vicentina. 
La lettura delle poesie è stata eseguita dall’attrice Maria 
Teresa Burinato, accompagnata dal giovane flautista 
Alessandro Ceccato, che hanno conferito ulteriore 
profondità espressiva alle opere poetiche.
Nel mese di novembre la poetessa e scrittrice Mirella 
Brojanigo ha presentato la sua ultima opera fotografica 
“Ventà Celeste”, in collaborazione con il fotografo 
Claudio Portinari, dedicata alla stagione della primavera. 
Lo scrittore Giovanni Costantini ne ha curato la prefazione 
e al pubblico presente ha fatto omaggio di interpretare e 
leggere le poesie in vernacolo della maestra Mirella. Le 
immagini fotografiche, che corredano i testi, sono state 
proiettate inducendo lo spettatore ad immedesimarsi 
nell’atmosfera magica e rarefatta dei vari paesaggi .
Altro appuntamento fisso, a novembre, è stato quello 
con Galliano Rosset, autore delle tavole pittoriche che 
illustrano le pagine del lunario “El Pojana 2017”.  La 
poetessa Brojanigo, a inizio serata, ha presentato pagine 
autografe di Giovanni Spello sulla sua attività di studioso 
della luna e dell’influenza che essa esercita sulla vita 
dell’uomo, pensiero condiviso dall’abate Masenello che 
realizzò il primo lunario meteorologico. Dopodiché, con 
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VIllA POjANA, EVENTI 2016

I l 2016 è stato un anno con non poche difficoltà ma an-
che un periodo con molti motivi di orgoglio per i risulta-

ti raggiunti volti alla valorizzazione del grande capolavoro 
palladiano fortunatamente presente nel nostro Comune. 
A febbraio è terminato il mandato del presidente IRVV 
Giuliana Fontanella e la Regione Veneto ha deciso di no-
minare provvisoriamente un commissario, in attesa di in-
dividuare un nuovo candidato alla presidenza delle Ville 
Venete. Siamo riusciti tuttavia a determinare una precisa 
progettualità per Villa Pojana per tutto il 2016, grazie 
ad un intenso lavoro di mediazione con i nuovi vertici 
dell’Istituto, in particolare con l’attuale commissario Arch. 
Fabris.
Abbiamo così ottenuto una rinnovata  convezione tra lRVV 
e  il nostro Comune di Pojana, focalizzata nel mantenere l’ 
apertura ai visitatori di Villa Pojana,  la calendarizzazione 
degli eventi e la possibilità di rispondere alle molte richie-
ste per la fruizione delle Villa da parte dei singoli cittadini, 
anche di altre nazionalità,  introducendo in questo caso  
l’aggiornamento dei costi di utilizzo come, per esempio, 
nelle modalità per i matrimoni civili. 
Uno dei punti di forza della nuova progettualità propo-
sta e subito accolta favorevolmente dalla Regione  è  stata  
l’apertura della biglietteria con sorveglianza, il tutto coor-
dinato con l’associazione  Vi Art Confartigianato di Vicen-
za, che ha provveduto inoltre all’allestimento degli spazi 
interni  con prodotti e oggettistica artigianale del nostro 
Vicentino.  Tutte queste iniziative hanno prodotto non 
solo  un notevole risparmio alla Regione sulla gestione dei 
costi del personale, ma soprattutto un motivo in più di 
attrazione  per i sempre più numerosi turisti  della nostra 
Villa e quindi del nostro territorio.  

Un avvenimento del 2016 di notevole rilevanza, per le 
ripercussioni senz’altro positive che avrà negli anni futuri, 
è stata il consolidamento del circuito di collaborazione tra 
i nostri Comuni limitrofi, quali Orgiano Campiglia dei 
Berici, Barbarano Vicentino e di Mossano, accumunati 
dalla presenza di famose Ville Venete. Eventi culturali co-
munitari quali Villeggendo - incontri con autori di livello 
nazionale-, Venezia da Terra e Festival della Storia Veneta 
– in collaborazione con i storici dell’università patavina 
-  sono state tutte delle straordinarie serate arricchite da 
un’inattesa partecipazione per eventi d’interesse culturale.
Va sottolineato il grande lavoro svolto dalle nostre asso-
ciazioni  e gruppi di volontari locali che promuovono 
il nostro Comune e  le nostre tradizioni, con crescente 
successo di partecipazione tra i cittadini. In particolare  
ricordiamo, con gratitudine per il grande lavoro svolto, 
l’Ass. Spiga, con la tradizionale Festa della Spiga, il Grup-
po Eventi Villa Pojana e la Pro Loco per la loro proficua 
collaborazione per Festa nella storia Tra Medioevo e Ri-
nascimento - giunta alla seconda edizione-, e per il sem-
pre atteso evento estivo del Luglio Pojanese. Un ringra-
ziamento va inoltre esteso alla associazione Italia Nostra 
Medio Basso Vicentino che ha inviato gratuitamente le 
sue guide storiche in molti eventi culturali.
Per tutto il 2016 Villa Pojana, con il suo immutato splen-
dore,  ha fatto da cornice a molti altri eventi, quali diverse 
cerimonie e convention aziendali, segnale che il lavoro 
svolto in questi anni  ha dato i suoi frutti e a conferma 
che siamo nella strada giusta. Motivo di conforto per tutti 
noi è soprattutto  l’affetto che  il nostro paese e il nostro 
territorio ha dimostrato per questa meravigliosa opera 
palladiana. Possiamo quindi concludere con orgoglio an-
che il 2016.

Consigliere Emanuele Fattori 

Cultura

informaPojana
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la Biciclettata, la Festa della Famiglia, la Raccolta del Ferro o 
la Pesca di Beneficienza) ci permettono di creare e rafforzare le 
relazioni, in un clima di positiva integrazione tra le numerose 
persone coinvolte!
Ovviamente, tutto ciò non sarebbe certo possibile senza la ge-
nerosa e infaticabile collaborazione di tante mamme e papà, 
che nelle più svariate occasioni non mancano di dimostrare il 
proprio entusiasmo e una preziosissima disponibilità.
Doveroso ricordare un altro importante appuntamento che 
a breve ci attende: le due giornate di “PORTE APERTE”,  
sabato 17 dicembre 2016 e sabato 14 gennaio 2017, dalle ore 
10 alle ore 12.
Una preziosa occasione riservata a tutte le famiglie che deside-
rano conoscerci e farci visita in vista delle nuove, e speriamo 
numerose, iscrizioni al prossimo anno scolastico 2017/2018!

COMITATO GENITORI
Il comitato genitori CONTRO il bullismo

A Pojana Maggiore la scuola primaria e secondaria dell’Isti-
tuto comprensivo Palladio possono contare sull’attiva e 

consolidata collaborazione del Comitato Genitori Pojana 
Maggiore. Dal 2010, anno della sua costituzione, il Comi-
tato Genitori ha contribuito all’arricchimento delle dotazioni 
scolastiche e alla divulgazione di diversi temi importanti tra i 
quali la lotta al bullismo.
La voglia di esporsi per prevenire e arginare questo proble-
ma dilagante tra i giovani, ha portato il Comitato Genitori 
a promuovere e finanziare uno spettacolo intitolato “RI… 
METTIAMOCI LA FACCIA” del sig. Dario Carturan, con 
il supporto e la collaborazione della Consulta di Padova e di 
Informatici senza Frontiere, un percorso per aiutare i ragazzi 
in difficoltà a ritrovare il sorriso e portare a conoscenza di tutti 
un tema così importante. 
Sono stati organizzati tre incontri a tema, due che hanno visto 
coinvolte rispettivamente l’intera scuola secondaria e le classi 
terze, quarte e quinte della primaria; il terzo incontro, pro-
posto in serata, per sensibilizzare e informare sull’argomento 
rivolto esclusivamente ai genitori.
Il successo ottenuto, l’entusiasmo e l’interessamento dimo-
strato dai ragazzi e dal corpo docente, è lo stimolo giusto per 
il Comitato Genitori nel proseguire con l’organizzazione di 
ulteriori incontri su tematiche di similare importanza.

Cinzia ed Elisabetta

SCUOlA dEll’INFANZIA PARITARIA 
“SANTA MARIA” E NIdO INTEGRATO 
“BABY MONdO” dI POjANA
Tante iniziative per crescere bene e creare 
relazioni

Anche questo anno scolastico 2016/2017 è iniziato con il 
piede giusto, allietato dalle presenza di oltre 90 bambini 

alla scuola dell’infanzia e da una quindicina di piccoli al nido 
integrato.
Giornate caratterizzate come sempre da un grande e appassiona-
to lavoro da parte delle insegnanti, delle educatrici e di tutto il 
personale addetto ai servizi ausiliari.
Accompagnare e accudire i bambini, si sa, è un’opera delicata 
e tutt’altro che semplice! Ma non mancano le soddisfazioni nel 
riscontrare, giorno dopo giorno, piccoli e grandi progressi nel 
loro graduale percorso di crescita.
Gli strumenti e attività di cui ci si avvale sono molteplici e in 

costante aggiorna-
mento. La consueta 
progettazione annuale 
(incentrata quest’anno 
sull’allegra fattoria) è 
affiancata ogni setti-
mana da numerose 
iniziative a sfondo 
integrativo: vanno ri-
cordati i laboratori di 
precalcolo, prelettura e 
prescrittura per i bam-
bini grandi, il progetto 
di Religione (IRC), il 
progetto lettura con 
una fornitissima bi-
blioteca a disposizione 
dei bimbi, l’attività 
motoria… e molte al-
tre attività volte come 
ogni anno a stimolare 
nei bambini la creativi-
tà, la voglia di imparare 
e di stare insieme!
Non dimentichiamo 
che questo periodo a 
ridosso delle festività 
natalizie è, come ogni 
anno, di grande fer-

mento per la nostra scuola!
I nostri bambini sono impegnati nella preparazione della con-
sueta recita, che si terrà in chiesa nel pomeriggio di domenica 18 
dicembre 2016 alle ore 15, e attendono con altrettanta trepida-
zione l’arrivo di Babbo Natale, che verrà a farci visita con alcuni 
bellissimi doni nella mattinata del 21 dicembre.
Non manchiamo ancora una volta di sottolineare che la nostra è 
“scuola della comunità”, fortemente legata al territorio di appar-
tenenza e alle famiglie che ne fanno parte. Proprio per questo, le 
numerose iniziative che promuoviamo durante l’anno (come ad 
esempio la Castagnata, la Recita di Natale, la Festa di Carnevale, 

SCUOlA



e del Nido, per poi rinnovare la domenica successiva pro-
Circolo. Per concludere l’anno verrà organizzato il tradizio-
nale Canto della Stella e il brindisi di Natale dopo la messa 
di mezzanotte. 
I volontari del Circolo rinnovano l’invito a partecipare 
alle attività e a proporre idee che, se realizzabili, verran-
no attuate. Con il 2017 tante iniziative ci aspettano, con 
particolare attenzione al coinvolgimento dei ragazzi. Au-
guriamo a tutti buon Natale e buon anno, che il sorriso ci 
accompagni sempre.
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CIRCOlO NOI 
Un 2016 carico di iniziative

Ci eravamo lasciati a giugno con molti eventi in attesa di 
essere svolti, eccoci qua ora a raccontarli. Ma prima di 

tutto evidenziamo come dal 1 dicembre sia in carica il nuo-
vo consiglio direttivo che vede confermato presidente Luca 
Faedo e un innesto nel ruolo di vice presidente da parte di 
Andrea Giacometti.
Parliamo di attività. Luglio è stato un mese intenso per il 
NOI, con Grest e torneo di Volley che hanno assorbito 
l’energia dei volontari. Entrambe le manifestazioni hanno 
visto una partecipazione maggiore rispetto all’anno prece-
dente e un entusiasmo enorme. Al Grest la fantasia delle 
animatrici unita ad un  gruppo di ragazzi eccezionali ha 
permesso l’ottima riuscita delle settimane di lavoro, nono-
stante qualche intoppo in fase di organizzazione iniziale. Il 
torneo di Green Volley ha attirato molti ragazzi dal paese 
e da fuori, con serata in compagnia all’insegna dello sport, 
del buon cibo e delle risate. Come al solito molto parte-
cipate le serate in cui era a disposizione il calcetto balilla 
umano gratuito per tutti.
Da agosto i volontari sono andati in ferie per tornare a 
settembre, quando è stato organizzato con l’aiuto di altre 
associazioni un pranzo per il saluto ai parroci partenti e 
rinfresco per quelli entranti. Numerosa è stata la risposta 
della popolazione che ha goduto di un pranzo organizzato 
ed economico. A ottobre si è rinnovato il classico appunta-
mento con la Marronata a favore della scuola dell’Infanzia 

Associazioni

ASSOCIAZIONI 
E GRUPPI: “Il CUORE” 
dI POjANA

SITUAZIONE dEMOGRAFICA
COMUNE dI POjANA MAGGIORE
dATI Al 30 NOVEMBRE 2016
• Quanti siamo? 
4326  (M 2172  F 2154)
• Ci hanno lasCiato 
35 persone
• la CiCogna Ci ha portato 
30 bambini 
• Emigrati 
140
• immigrati 
132
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l’ASSOCIAZIONE dI VOlONTARIATO
S.O.G.IT.
Festeggiati i 25 anni di servizio

Son trascorsi già più di 25 anni, da quel 5 aprile 1990, 
quando i sigg. dr. Mauro Veronese, Fernanda Ponzin, 

Giulia Delia Busato, Fiorella Pieropan, Margherita Fiora, 
Lino Milan e Tiziano Modenese, con l’aiuto e il supporto 
della Presidenza Nazionale (Cav. Otto Betz, M° Riccardo 
Sovrano, Sig. Norman Farndon), ispirandosi ai valori cri-
stiani dell’Ordine di San Giovanni dell’Ospedale di Ge-
rusalemme “I Giovanniti” diedero vita all’Associazione 
S.O.G.IT. “Basso Vicentino” Onlus-Pojana Maggiore con 
l’obbiettivo di operare con spirito volontario, senza fini di 
lucro, nel campo della solidarietà sociale e specificatamente 
in quello sanitario-assistenziale ed educativo, ponendosi al 
servizio dei più bisognosi; trasporto infermi e persone in 
difficoltà motorie.
L’esperienza iniziale ha incontrato da subito il favore di 
molte persone e ha aiutato la nascita di altre S.O.G.IT. sul 
territorio (Orgiano, Fara, Barbarano, Brendola) coinvolte 
dallo spirito umanitario e altruistico che ispirò e alimentò 
la sezione Basso Vicentino-Pojana Maggiore.
Migliaia e migliaia sono stati i chilometri percorsi dai no-
stri mezzi e migliaia gli interventi effettuati, di tutti i tipi, 
non ultimi gli interventi umanitari in occasione della guer-
ra nella ex Jugoslavia in collaborazione con i Giovanniti di 
Germania, la Mezzaluna Rossa e la Sede Nazionale.
Un sentito ringraziamento abbiamo rivolto a giugno, nella 
festa per il venticinquesimo dell’Associazione, a tutti i vo-
lontari, al dr. Mauro Veronese, socio fondatore e direttore 
sanitario, ai soci sostenitori, a chi ha creduto e crede in 

S.O.G.IT., a chi l’ha finanziariamente aiutato e a chi con-
tinua ad aiutarlo perché è anche grazie alla generosità e alla 
sensibilità di queste persone e alle istituzioni che a volte si 
riesce a superare le difficoltà e ad operare con più serenità
Questi 25 anni sono stati per la nostra Associazione un 
cammino importante che deve continuare e per questo ri-
volgo con insistenza l’invito “Aiutaci ad aiutare”, vieni an-
che Tu a dare una mano ai volontari.

Adelino Veronese

Uscire dalla dipendenza da alcol è possibile

Acat opera nel territorio da trent’anni e si rivolge alle 
famiglie che hanno problemi legati all’alcol, coinvol-

gendole in incontri settimanali di circa un’ora e mezza, 
dove ciascun partecipante porta la propria esperienza e le 
proprie motivazioni. Gli incontri avvengono in un’atmo-
sfera familiare che aiuta a ritrovare coesione e senso del 
gruppo. 
Acat Basso Vicentino opera in stretto contatto con le orga-
nizzazioni sanitarie locali (Sert) per coordinare al meglio le 
proprie attività. L’approccio al problema avviene attraver-
so  un metodo innovativo e molto efficace, sviluppato dal 
Prof. Vladimir Hudolin e dalla moglie Visnja negli anni 
‘80 e viene definito “Approccio Ecologico Sociale”, cioè 
‘senza uso di farmaci’ e coinvolgendo la collettività.
In realtà i farmaci talvolta sono necessari per rendere la 
fuoriuscita dal tunnel meno traumatica ma sono sommini-
strati sotto stretto controllo dai medici del Sert di Noventa 
Vicentina. 

Come si fa a chiedere aiuto?
A Poiana Maggiore è attivo il Club n°118 ed è possibile en-
trare in contatto attraverso il sito web di Acat Basso Vicen-
tino (www.acatbassovicentino.it) oppure telefonando al Sert 
di Noventa Vicentina (0444-755662 oppure sert.noventa@
ulssvicenza.it) chiedendo un incontro.
Il Club è sempre aperto per offrire un momento di riflessio-
ne e condivisione, proprio nel momento in cui è più facile 
cadere in tentazione e ripiombare rapidamente nel baratro.
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GRUPPO GIRABASSE 
Pedalando per Poiana Maggiore

Una bella iniziativa quella del 24 e 25 settembre proposta 
dal Comune di Poiana Maggiore in collaborazione con 

Girabasse di Noventa. L’obiettivo era quello di conoscere 
più a fondo il territorio in cui viviamo e di promuovere 
l’uso della bicicletta e la sensibilità verso le piste ciclabili. 
L’idea dei sette Comuni del basso vicentino, partita alcuni 
anni fa, di associarsi per valorizzare l’area sia nell’ottica cul-
turale che turistica, era partita con la promozione del libri-
cino “Le Meraviglia della Pianura Berica”, fatta assieme al 
gruppo Girabasse. Essa si riproponeva di focalizzare l’atten-
zione ogni anno in uno dei comuni promotori. Quest’anno 
è toccato a Poiana Maggiore.
Sabato 24 settembre, presso la sala Geremia, con la pre-
senza del Sindaco e di un buon pubblico, si è parlato delle 
piste ciclabili, dello sport e del viaggiare in bicicletta. Si è 
ribadito che le ciclabili non sono un capriccio. Esse servo-
no, oltre che per la sicurezza e la sostenibilità, a guardare 
verso il futuro in una visione di autonomia della mobilità, 
della conservazione e della godibilità del nostro territorio. 
In questo ambito il Girabasse ha inoltre proposto un nuovo 
percorso ciclabile che dalla Villa Poiana giunga a Monta-
gnana. Il tragitto prevederebbe una passerella sul Ronego 
che consentisse di passare sull’altra sponda unendosi  con 
l’anello ciclabile di Roveredo, per poi salire sull’argine del 
Guà e attraverso Borgo Frassine e Fiumicello raggiungere 
Montagnana. Oltre alla piacevolezza  del percorso si è so-
stenuta la necessità di collegare la Città Murata con Poiana 
e Noventa per una vera valorizzazione della nostra bassa 
che vede: Il Medioevo, Il Palladio, la magnificenza Vene-
ziana. Simpatica anche la presenza del gruppo Ciclistico 
di Sossano: applauditi i giovani atleti presenti con le loro 
divise. E’ seguita poi l’esposizione di alcune esperienze del 
viaggiare in bici, ed in particolare le imprese di Fabrizio 
Padovan, che hanno stupito il pubblico presente per corag-
gio, senso di sfida e avventura.
Domenica 25 settembre, alle ore 9 del mattino, in sella 
alla bici ci siamo ritrovati presso l’Azienda Agricola dei 
fratelli Roverso, in località California di Poiana. Il gruppo 
composto da oltre 60 persone veniva accolto in modo sor-
prendente, con l’esposizione di pannocchie e farina di ma-

A.S.d. BOCCIOFIlA POjANESE
Gara individuale di bocce 

Nel periodo dal 7 al 19 novembre 2016 la A.S.D. Boccio-
fila Pojanese ha dato vita alla terza edizione della gara 

individuale di bocce, gara che ha riscosso grande successo 
e richiamato alla partecipazione uno stuolo di partecipanti 
raggruppati in 27 gironi per complessivi 213 giocatori rap-
presentanti di 44 società venete, lombarde ed emiliane.
Sono state due settimane intense che hanno impegnato gli 
organizzatori, attenti nel garantire ai giocatori la migliore 
assistenza sotto ogni punto di vista.
Gli spettatori hanno così potuto godere della bravura dei 
giocatori e della regolarità dello spettacolo, garantito da at-
leti di alto livello e da arbitri competenti, sotto lo sguardo 
attento dell’esperto direttore di gara, il sig. Giovanni Cerva-
to, preciso e meticoloso nell’applicazione del regolamento.
La gara ha avuto epilogo sabato 19 novembre con il degno 
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ranello, zucche e una tavolata imbandita con polenta calda 
e gustosa, popcorn, gallette di mais a cui si  accompagnava  
dell’ottima soppressa. Il tutto prodotto dall’azienda.
Ricordata la storia dell’azienda e le scelte operate per ripor-
tare la tradizione, venivano poi illustrati il biodigestore e i 
campi sperimentali di produzione del mais. Saliti quindi 
sull’argine del Ronego si procedeva per via Bianchina, fa-
cendo tappa all’Azienda Agricola Biasin, dove si ripercor-
reva il ciclo del tabacco e la specificità di quello destinato ai 
sigari. Ripartiti si arrivava a Villa Poiana che contribuisce 
a rendere straordinario il nostro paese e dove si è avuto 
ancor modo di lasciarsi stupire dalla semplicità e bellezza 
dell’opera. 
Alle 13 tris di gustosa pasta presso la bocciofila e poi alle 
14.30 avvio, con un largo giro, verso l’Azienda agricola di 
Negretto PierGuido e della moglie Lucia. L’azienda oltre 
alla lavorazione del tabacco, ora diventata attività quasi se-
condaria, ha avviato da tempo la distillazione dell’essenza 
di cipolla per usi alimentari. Abbiamo così visitato i com-
plessi impianti e annusato il prezioso estratto uscendone 
per fortuna senza lacrime. L’azienda in questi ultimi tempi 
ha inoltre avviato poi una attività di essicazione naturale 
(anche se accelerata), di verdure: il radicchio di Roveredo, 
il sedano, la carota e la zucca. La giornata si è conclusa con 
la soddisfazione di aver imparato tante cose, di aver visto le 
potenzialità quasi ignorate di cui disponiamo in un clima 
di fiducia e amicizia esemplari. Un’esperienza da ricordare 
e riproporre.

Adriano Barbiero

vincitore, il sig. Matteo De Carli della società Peschiera –Sa-
lumi Leoncini, il quale ha dovuto battagliare a lungo prima 
di venire a capo, meritatamente, della situazione.
Ancora una volta la bontà dell’impianto e la perfetta orga-
nizzazione hanno avuto il giusto e meritato successo.
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GRUPPO GIOVANI FAMIGlIE 
Camminare insieme e confrontarsi 

Il gruppo Giovani Famiglie è una realtà ben consolidata del 
basso vicentino giunto ormai al sesto anno di attività. E’ 

una bella opportunità a livello vicariale per famiglie giovani 
e meno giovani, sposate o conviventi, con o senza figli, di 
ritrovarsi una volta al mese per condividere un pomeriggio 
domenicale.
L’equipe organizzatrice, che ormai da 6 anni si ritrova per 
studiare percorsi nuovi, stimolanti e utili, da fine settembre 
ha coinvolto ben 18 famiglie (e la bellezza di 36 bambini dai 
4 mesi in su). Il gruppo in ottobre ha partecipato anche al 
Giubileo delle Famiglie a Chiampo: esperienza emozionante 
e di apertura alla Diocesi che ha posto l’attenzione sulle fa-
miglie che vivono l’esperienza della disabilità. Nel percorso 
di quest’anno sono previsti diversi temi come le famiglie di 
origine, l’accoglienza, l’educazione alla fede: ogni argomen-
to è un’occasione di conoscenza, confronto e riflessione per 
capire sempre che non siamo soli! 
Il gruppo festeggerà insieme il Natale e proseguirà il suo per-
corso fino a maggio quando si concluderà con la tradizionale 
“pizzata”. Per chi partecipa, il gruppo diventa un appunta-
mento immancabile: una boccata di ossigeno per gli adulti e 
un momento di grande divertimento per i più piccoli.
Non è facile essere famiglia  nella quotidianità, che spesso 
diventa routine, e nella società di oggi, ma se si cammina 
insieme e ci si confronta in un sano dialogo, il punto di vista 
cambia e le difficoltà diventano “meno difficili”.

Giovanna Muraro e Riccardo Brunello

ASSOCIAZIONE FANTI 
SEZIONE dI POjANA MAGGIORE
Sempre pronti ad aiutare chi ha bisogno

La sezione del Fante di Pojana Maggiore, costituita 
nell’anno 1948, ha sempre avuto uno scopo: aggrega-

re e operare in sinergia con l’Amministrazione comunale 
per rispondere alle varie richieste, migliorare e conservare 
le strutture, offrire il servizio di comunicazione.
Il motto del Fante è “operare per i più bisognosi, nel ri-
cordo dei caduti” e con questo animo portiamo avanti i 
nostri ideali che sono “Dio, Padre e Famiglia”.
Da parecchi anni ormai ci dedichiamo al sociale: offria-
mo un servizio gratuito presso l’ospedale di Noventa Vi-
centina nei reparti di punto prelievo e del C.S.M., e così 
nell’ospedale di Vicenza molti altri fanti fanno vari servizi 
secondari di volontariato.
Da più di dieci anni abbiamo aderito alla lodevole ini-
ziativa dell’AISM (Associazione italiana sclerosi multipla) 
vendendo mele e gardenie in favore della ricerca.
Durante la Festa di Babbo Natale siamo stati presenti con 
la vendita di patatine e altri prodotti, il cui ricavato andrà 
totalmente alla Onlus denominata “Angeli berici per la 
chirurgia pediatrica”, presieduta dal dott. Alberto Corrà 
che con molto amore la porta avanti.
Con il patrocinio del comune di Vicenza organizziamo 
da molto anni una raccolta alimentate nei supermercati 
della città e dintorni per poi consegnarli alle mense dei 
poveri.
I Fanti portano avanti tante altre iniziative simili a queste 
perché solo inserendosi nel sociale e nel volontariato è 
possibile avere nuove prospettive.
Questo articolo vuole essere di sprono ai molto concitta-
dini (specie i giovani e i pensionati) a mettersi in gioco 
nel fare del bene alle persone meno fortunate e bisognose 
di tutto.
Buone Feste!     Il segretario Mario Andreolli 
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CONFEZIONI CASARIN MARTA
Campionario Abbigliamento Capospalla 

Uomo e Donna

Largo Europa, 4 • 36026 POJANA MAGGIORE (VI) • Tel. 0444 898742
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CASARIN MARTA
Campionario Abbigliamento
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GRUPPO MISSIONARIO
“INSIEME SI PUÒ” dI CAGNANO
15 anni, una finestra aperta sul mondo

Il gruppo missionario “Insieme si può” di Cagnano, 
giunto al 15esimo anno di vita, nell’anno 2016 ha pun-

tato molto sulla formazione personale.
Per alcuni è iniziata una scuola di animazione a Rubano: 
un arricchimento nella conoscenza e nella consapevolezza 
della realtà che viviamo. Molto importanti anche i mo-
menti di preghiera personale e comunitaria con l’iniziativa 
“24 ore per il Signore” in Quaresima e la veglia per l’ordi-
nazione di Don Marco a giugno.
Appuntamenti fissi: la TOMBOLATA e il pranzo sociale 
(5° edizione) aperto alle persone sole e anziane. Nel nostro 
piccolo abbiamo aderito a vari progetti concreti grazie a 
vendite, lotterie e auto-tassazione.
Ricordiamo suor Rosalia Andretto, missionaria combo-
niana, testimone autentica dell’amore verso gli ultimi, che 
è venuta a mancare in febbraio e ha lasciato un profondo 
vuoto nel nostro cuore.

Il gruppo, in collaborazione con altre persone sensibili del 
territorio, ha promosso la nascita di un gruppo di anima-
zione missionaria vicariale organizzando una veglia e pro-
muovendo uno spettacolo teatrale.
Un piccolo seme nato… la consapevolezza che INSIEME 
SI PUO’ SOGNARE DI RENDERE FELICE L’UMA-
NITA’.

Il gruppo “Insiame si può”

GRUPPO TERRITORIAlE GMA POjANA
Terza edizione della cena etnica

L a bella iniziativa all’insegna della solidarietà, organizzata 
dal gruppo GMA di Pojana Maggiore, si è svolta sabato 

21 maggio per la terza edizione! Una cena a 
base di sapori etnici che ha saputo coinvol-
gere numerose persone del paese e dintorni.
È stato un bel momento conviviale in alle-
gria, con lo scopo solidale di fare conoscere e 
sensibilizzare i partecipanti sui nostri obietti-
vi in Etiopia ed Eritrea. Quest’anno abbiamo 
sostenuto il progetto scuola “Villaggio Dallo 
Manna in Etiopia”, è stato bello stare insie-
me, fare comunità e condividere un pezzetti-
no di vita per una buona causa. 
Un grazie speciale è doveroso al nostro cuoco 
Raoul e alla moglie Francesca, che, oltre ad 
averci allietati sotto l’aspetto culinario, con la 
sua profonda esperienza di diacono ci ha ar-

ricchito anche sotto l’aspetto spirituale, facendoci riflettere 
e stimolandoci a continuare nei nostri obiettivi solidali.
Grazie a tutti e un arrivederci al prossimo anno, con una 
nuova meta da raggiungere insieme!

Barbara Nogara

Via Ponte Cazzola, 6/a - 36026 POJANA MAGGIORE (VI)
Paolo: 347 0721480 - Adriano: 346 3199412

devis.baccaro@gmail.com
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GRUPPO AlPINI POjANA MAGGIORE
Gli Alpini al servizio del paese

L’80° Anniversario della Fondazione del Gruppo Alpini 
di Pojana Maggiore è stato uno dei tanti eventi organiz-

zati e partecipati dal Gruppo Alpini di Pojana Maggiore, ma 
sicuramente quello più sentito da tutti gli Alpini, Amici de-
gli Alpini e dall’intera comunità pojanese. L’impegno inces-
sante, costante e direi minuzioso nei preparativi con l’aiuto 
del sole nella splendida giornata di domenica, ha creato l’at-
mosfera coinvolgente della cerimonia. Ringraziamo ancora 
tutti coloro che si sono impegnati per l’ottimo risultato. 
Altro evento giunto alla 10ª edizione è stato la Festa della 
Sopressa svoltasi presso le Opere Parrocchiali causa l’impra-
ticabilità di Piazza Novembre. Il risultato è stato molto mol-
to positivo; successo di partecipazione. 
E’ chiaro che citati gli eventi più rinomati, dobbiamo ricor-
dare le ormai consuete collaborazioni importanti con Scuo-
la Materna, Pro-Loco, Associazione Comitato della Spiga, 
Amministrazione comunale per le numerose iniziative pres-
so la Villa e nelle manifestazioni religiose.
Non vorremmo ripeterci nel dire che gli Alpini sono la base 
fondante e fondamentale del volontariato; senza Alpini il 
volontariato non avrebbe questa diffusione capillare e im-
portanza sociale.
Purtroppo non essendoci più la leva obbligatoria fisiologica-
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CORO GIOVANI dI POjANA 

Il coro giovani di Poiana è una realtà presente da moltissi-
mi anni (almeno una trentina) come gruppo in parrocchia, 

punto di riferimento per ragazzi, giovani e “diversamente” 
giovani desiderosi di impegnarsi nel servizio di animazione 
domenicale del canto.
Chitarre e voci si uniscono nel proporre un repertorio frizzan-
te e calibrato sulla liturgia del giorno. Disponibili su richiesta, 
accompagniamo con gioia anche giovani sposi nel giorno del-
la celebrazione del loro matrimonio.
Siamo sempre aperti ad accogliere nuove leve tra le ns fila, per 
migliorare la preparazione e qualità del ns servizio e lodare 
Dio col cuore, perchè “chi canta, prega due volte”.

mente sarà difficile rimanere e ricoprire il nostro ruolo ed è 
per questo che condividiamo l’appello più volte manifestato 
dai nostri referenti: facciamo ritornare la “leva” obbligato-
ria, sarebbe sicuramente una scuola di vita che sempre più 
spesso manca.
Disciplina morale, rispetto reciproco e aiuto sociale che cor-
rispondono alle caratteristiche degli ALPINI!!   
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GRUPPO AdUlTI ANZIANI
La Cavalleria Rusticana a Pojana Maggiore:
un successo

Gli organizzatori, dopo aver ricordato che nel paese 50/60 
anni fa c’era più di un teatro, hanno inteso festeggiare in 

modo specifico questa nuova ripartenza, dedicando la canzone 
“Caruso” di Lucio Dalla. Stefano Bettineschi al piano e la voce 
del tenore Enrico Pertile hanno saputo già da subito conquista-
re il pubblico e riscuotere un caloroso applauso.
Sempre a nome del  Gruppo Adulti e Anziani è stato rivolto poi 
un messaggio al pubblico,
spiegando che la ragione del loro ritrovarsi stava nello star 
bene insieme, nell’aver utili relazioni che stimolano l’intellet-
to e l’umanità che ognuno deve coltivare dentro di sé. Questo 
era anche il motivo per cui avevano organizzato lo spettacolo, 
convinti che il “bello” stimoli l’amicizia e l’aiuto reciproco. Il 
messaggio si è poi concluso con questo utile motto:  APPREZ-
ZA CIO’ CHE C’E’, METTTI ARMONIA IN CIO’ CHE 
VIVI. Si è dato poi l’avvio della Cavalleria Rusticana. La vicen-
da, tratta dalla novella di Giovanni Verga, si colloca in Sicilia 
nella metà dell’Ottocento. E’ una storia d’amore, sangue, tra-
dimenti e morte.
Interpreti: Elisabetta  Battaglia, Enrico Pertile , Simonetta Bal-
din, Michela Miozzo, Pier Zordan (anche nelle veci di regista) 
della compagnia d’opera “Vicenza Lirica”, coadiuvati dal Coro 
Amici della Musica di Barbarano, diretto dal prof. Antonio 
Zeffiro. Per la musica: al flauto Maria Chiara Pittoni e al piano 
il Maestro  Stefano Bettineschi.
L’opera ha saputo coinvolgere un pubblico attento e partecipe 
che la seguiva con il libricino che quasi tutti tenevano in mano. 
Più volte abbiamo assistito a uno scroscio di applausi e parti-
colarmente coinvolgenti sono state le parti cantate da un coro, 
anch’esso addobbato a festa, in perfetta sintonia e composto da 
un gruppo così numeroso che quasi stentava a stare sul palco.
Un lungo battimani ha poi seguito alla fine dopo che l’urlo 
delle donne atterrite annuncia la morte di Turiddu, il prota-
gonista.
La sala, pur non essendo un vero teatro, è stata in grado di of-
frire una buona acustica e quindi pubblico davvero soddisfatto 
nonostante la difficoltà  e il genere dell’opera che nei piccoli 
paesi non trova facile riscontro.

Bravo il Gruppo Adulti e anziani per l’organizzazione e il ric-
co rinfresco finale offerto nella vicina mensa scolastica proprio 
all’insegna dell’amicizia e dello stare bene insieme.            A. B.

Un appuntamento vivace e accogliente
   

A ottobre sono ripartiti gli incontri del mercole-
dì del Gruppo Adulti Anziani del nostro pae-

se. Gli incontri, sempre aperti a tutti coloro che in-
tendono partecipare, vedono la presenza di circa 
30/40 persone. Luogo di incontro è la sala Zanchetta.
Il ritrovarsi rappresenta uno stimolo, una occasione, uno 
scambio di amicizia che fa bene sia a più anziani che ai più 
giovani che si impegnano nel compito di animatori.
Il gruppo è sicuramente ben affiatato e coinvolgente e sa 
portare avanti una serie di iniziative stimolanti. Alcune di 
esse vengono anche lanciate all’intera popolazione nella con-
vinzione che “il ritrovarsi e offrire momenti belli aiuta la per-
sona e la comunità”.
Negli incontri, oltre ai due giri di tombola, che ci fanno 
tornare un po’ bambini, ci soffermiamo su temi del vive-
re bene, ci dilettiamo con letture, portiamo esperienze di 
viaggi, approfondiamo la nostra storia e ogni tanto si va in 
giro a visitare qualcosa. Così, in questo avvio di stagione, 
abbiamo parlato di SPERANZA, indispensabile per vincere 
paure, avere fiducia, utile anche per tenere presente la neces-
sità del buon operare e della lungimiranza che in particolare 
gli anziani devono avere. Siamo andati a visitare la Basilica 
di Sant’Antonio da Padova. Ci siamo lasciati portare indie-
tro nel tempo grazie alla lettura del Filò. Abbiamo riportato 
felicemente la lirica a Pojana con La Cavalleria Rusticana. 
Siamo riusciti a parlare con serenità anche di “Sorella Vita e 
Sorella Morte”, da cui è scaturito che occorre “vivere piena-
mente il momento presente” e “saper apprezzare ciò che c’è 
e portare armonia in ciò che viviamo”. Abbiamo dato avvio 
ad uno spazio chiamato “Vi Parlo di ME” per migliorare la 
reciproca conoscenza nella consapevolezza che aprirsi è fon-
damentale per stabilire amicizie vere, per dare aiuto e essere 
aiutati. E sempre a proposito di questo tema si è detto che 
il parlare di sé (non solo delle proprie imprese!) rappresen-
ta una lezione di vita, un’opera educativa grandiosa verso 
i giovani. Aprirsi è una scelta necessaria per non tenere la 
maschera, per far comprendere che anche noi abbiamo dei 
punti deboli, delle mancanze. Riuscire a fare questo è diffi-
cile, perché spesso porta a galla dolori non sopiti, ma se vi si 
riesce ciò diventa una forza, una saggezza, che serve anche a 
superare i tanti muri che spesso abbiamo intorno a noi.
Queste opportunità godute e costruite insieme ci fanno sen-
tire fortunati ed è una bella cosa pensare che oltre a servire a 
noi possano, in qualche modo, essere uno stimolo per tutti.

Adriano Barbiero

Gruppi
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Il PRESEPE IN ChIESA A POjANA
COMPIE 30 ANNI

Un gruppo di giovanissimi e giovani è già al lavoro da 
alcuni mesi per completare in tempo per Natale il 

presepe in chiesa. Si comincia con il fare delle scelte: stile, 
dimensioni di costruzione, poi ci vuole un disegno che le 
contenga tutte in modo che l’idea di partenza sia visibile.
Il passo successivo è la costruzione vera e propri. Lì sta tutto 
nella tecnica, andata con il tempo formandosi, poi si passa 
ad assemblare i materiali a disposizione: polistirolo, gesso e 
legno. Un “lavoro” stimolante, che ti porta sempre a fare me-
glio dal 1986 ad oggi.
Il gruppo da alcuni anni si trova ad essere consolidato in per-
sone e ruoli. Li ricordiamo: Adriano Polonio, Andrea Gia-
cometti; Arianna Gugelmo, Simone e Federico De Marchi, 
Nicolò Rasia, Francesco Diamanti e Giulio Manfrè.
Non mancano gli imprevisti ma insieme si trovano le solu-
zioni e continuiamo per portare a termine l’opera.
Il gruppo dei giovani presepisti coglie l’accasione per fare gli 
Auguri di Buone Feste a tutti, con l’auspicio di trovarvi nu-
merosi ad ammirare e contemplare il presepe in chiesa.

I ragazzi del presepe
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Il volume è ancora disponibile
presso l’edicola Pasqualin.
Oppure telefonare a Graziano 
Fontana cell. 335 348956,
oppure 0444 794167.

UN’OTTIMA IDEA REGALO
PER NATALE!

CIAO CARlO!

Giovedì 8 dicembre 2016. Festa dell’Immacolata, gior-
no importante per l’Azione Cattolica, si rinnova l’ade-

sione all’associazione.
Ci siamo tutti, tutto è pronto per la Messa e per il pranzo 
insieme, ma Carlo oggi non c’è… Non c’è più…
Difficile scrivere queste parole per chi ha vissuto e condivi-
so tanto con Carlo, dalle esperienze associative, alla scuola, 
al lavoro, al servizio tra le persone sofferenti..
Difficile pensare di non vederlo più alla messa della sera, 
seduto al suo posto vicino all’ ambone con libretti in mano 
e foglietti dei canti, sempre pronto per il servizio di anima-
zione liturgica.
Difficile pensare 
di non vederlo più 
passare in biciclet-
ta per le strade o 
entrare dalla porta 
della Casa di riposo 
Dal Degan per por-
tare l’Eucarestia agli 
anziani.
Difficile pensare di 
non ricevere più le 
sue telefonate per 
organizzare le varie 
attività, gli accordi 
per partire per gli incontri.
Difficile pensare che non sia più presente alle lezioni di 
teologia, con le sue domande che a volte ponevano in dif-
ficoltà i relatori…
Difficile pensare alla fine delle nostre chiacchierate in auto 
durante i trasferimenti da una riunione all’altra...chilome-
tri che davano sempre l’occasione per una riflessione e uno 
scambio di opinioni sulla nostra chiesa, sulla nostra asso-
ciazione e su tanti altri argomenti.
Difficile pensare che Carlo non ci sia più…
Carlo, tu ci hai sempre insegnato ad affidarci allo Spirito, 
è lui che conduce la nave, dicevi, e quindi gettiamo in lui 
ogni nostra preoccupazione poiché lui ha cura di noi…
E così faremo anche noi, a fatica perché non abbiamo la 
tua fede, ma con il tuo aiuto ce la faremo.
Grazie Carlo e arrivederci in altri luoghi, in altri pensieri 
alla presenza dell’unico vero  Amico. 
Ciao Carlo.    

Monica Sinigaglia, Azione Cattolica

Vita Sociale

POjANA MAGGIORE:
1950/1975
Cronaca a ricordi

POjANA E Il SUO CENTRO ESTIVO
CON OlTRE 70 ISCRITTI

La Scuola Basket Noventa Vicentina, da vari   anni opera a 
Pojana Maggiore per quanto riguarda il basket a livello di 

bambini della scuola primaria e, da settembre 2016, abbiamo 
aperto il nostro centro di mini basket con un incremento del 
numero dei partecipanti che si aggira sulla ventina di piccoli 
aspiranti cestisti; considerando tutti i ragazzi di Pojana che pra-
ticano con noi tale attività sportiva, abbiamo circa 30 pojanesi!
Durante la scorsa estate, inoltre, la nostra associazione ha or-
ganizzato la prima edizione del centro estivo “Summer Sports 
Camp”, proprio a Pojana, presso le due palestre comunali, 
quella delle vecchie elementari (per un periodo) e la palestra 
delle medie, oltre al campo da calcio, la sala polifunzionale e 
alla mensa scolastica per il pranzo ed altre attività pomeridiane.
Il centro estivo ha avuto un buonissimo riscontro (oltre 70 gli 
iscritti) considerando che era il primo anno, dopo l’organizza-
zione della stessa attività nel comune di Noventa dal 2012 al 
2015.
Ringraziamo tutti i partecipanti e diamo appuntamento alla 
prossima estate, con varie novità che stiamo già programman-
do per far divertire i nostri ragazzi. La nostra mission rimane 
quella di far praticare sport! La cosa per noi è importante e ci 
crediamo; proprio per questo ci mettiamo da molti anni tutto 
il nostro impegno. 

Il presidente Mauro Bocchese    
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dAllA dISCRIMINAZIONE
AllO STAR BENE ASSIEME

Sabato 17 settembre a Pojana si è tenuto un impor-
tante incontro, “Dalla discriminazione allo star 

bene insieme”, incentrato sulle dinamiche maschili-
femminili e sulle relazioni tra adolescenti, facendo 
emergere le problematiche del bullismo e della violen-
za. L’incontro era rivolto alle famiglie, agli educato-
ri e a quei soggetti facilmente a contatto con i giovani.
Promotori del confronto sono stati la Provincia di Vicenza, 
con la presenza della Consigliera provinciale di Parità Gra-
zia Chisin, l’ULSS ed i Comuni dell’Area Berica, tra cui il 
comune ospitante di Pojana Maggiore. 
Relatrici dell’incontro sono state Marta Pietrobelli, ricerca-
trice e consulente in politiche di genere e pari opportunità, 
Cristina Martini, ricercatrice nell’ambito delle analisi dei 
media e dei casi di cronaca nera e la psicoterapeuta Arianna 
Bigarella. 
Sono stati esposti e commentati dati, condotte e situazioni 
portando alla luce comportamenti giovanili preoccupanti 
e fra essi il bullismo. Si è ricordato quanto sia facile per 
i giovani assorbire messaggi e atteggiamenti che vengono 
dalla pubblicità o dai social media. I giovani, a volte, sem-
brano incapaci di distinguere la finzione dalla realtà e quasi 
mai si domandano quali effetti avranno alcune loro azioni.  
Essi da un lato respingono l’autorità, spinti dal desiderio 
di auto affermazione, ma dall’altro necessitano per la loro 
crescita di regole ed esempi. Molti sono inoltre i comporta-
menti che assumono perché dettati dal gruppo, il cui capo 
è però spesso un soggetto egocentrico e un modello non 
positivo. Nell’ambito del gruppo, necessario per la loro cre-
scita, essi possono accettare e adeguarsi a situazioni in cui 
mai si porrebbero per loro autonoma scelta. La maggior 
parte dei giovani ha tanto tempo libero che usano stando 
in internet, attaccati al telefonino o davanti alla TV. Molti 
hanno pochi doveri.
L’analisi fatta è apparsa ampia e documentata.  Erano 
quindi presenti tutti gli elementi per chiedersi: “cosa fare 
di fronte a questa situazione?”. Nel dibattito è  intervenuta 
anche il sindaco Paola Fortuna che ha cercato rassicurare in 
parte, rispetto al clima di preoccupazione presente, portan-
do vari esempi di intervento della scuola e dei servizi pre-
posti. Cosa fare allora rispetto ai giovani presi dalla noia, 
abbandonati di frequente a loro stessi, con una educazione 
permissiva, coccolati e abituati ad avere tanto? La soluzione 
non è semplice. Una base di utile riflessione penso possano 

essere alcuni pensieri che ho avuto modo di ascoltare ad 
un incontro di Paolo Crepet, che trattava il tema “Perché 
i figli non crescono più”. «L’educatore– sosteneva Crepet 
- deve sempre chiedersi quali sono le cose che aiutano il 
giovane a diventare adulto e responsabile. L’amore di chi 
educa non deve essere rivolto a vedersi questo sentimento 
ricompensato ma deve essere indirizzato alla realizzazione  
della “persona e dei suoi talenti” in un disegno di autono-
mia. Deve avere la capacità di distinguere tra il dolore che 
costruisce ed il dolore che sconfigge ( e qui deve dare il suo 
aiuto).  Educare è un atto artistico e non consiste nel dare 
cose materiali, ma nel costruire una forza, una consapevo-
lezza, una voglia di confrontarsi positivamente con il mon-
do. Noi abbiamo pensato di educare le nuove generazioni 
togliendo tutto quello che era il passato e tra queste cose 
anche il dolore. Ma  il dolore e le difficoltà sono anche un 
indispensabile “utensile” che trasforma il carattere e rende 
più consapevoli della vita.  Questo non è un mondo brut-
to!  E’ un mondo  pieno di possibilità e opportunità. Ma 
occorre impegnarsi. Non si può stare su i internet sei ore 
al giorno per dire “mi piace”. Noi adulti dobbiamo dare 
l’esempio. Non l’esempio delle cose o “del gran lavoratore” 
ma l’esempio  “delle grandi persone”. I giovani devono es-
sere cacciatori di orizzonti, saper guardare lontano ! Oggi i 
giovani guardano a 30 centimetri. Tanta è la distanza dallo 
schermo a cui si pongono!  Io mi sento dire spesso che nella 
vita per riuscire servono: soldi, raccomandazioni e fortuna! 
Non è vero, è falso e diseducativo!  Prima ci vogliono le 
passioni, le idee e, queste, costano molta più fatica di ogni 
altra cosa!  E’ questo che dovete mostrare e dire ai ragazzi! 
Le emozioni non sono sabbie mobili.  La vita va vissuta, va 
bevuta, la devi sentire che scorre e tu non la devi anestetiz-
zare. I giovani devono aver coraggio ed essere generosi….. 
Steve Jobs  (il creatore degli ipad) agli universitari diceva: 
“siate folli, siate affamati e curiosi......” C’è un patto di re-
ciprocità che vale nei contratti ma prima deve valere tra 
genitori e figli. Senza una regola di reciprocità (diritti e 
doveri) non si diventa adulti!
Mio padre e i miei maestri più importanti son morti. 
Quando muoiono queste persone tu senti una responsa-
bilità che ti piove addosso perché TU devi continuare a 
portare avanti il testimone ed essere come loro e anche 
migliore di loro. Quello che mi hanno dato io continuo 
a portarlo con me tutti i giorni, nelle mie tasche, nei miei 
pensieri e ci parlo continuamente. Questo è il tipo di seme 
che dobbiamo spargere».

Adriano Barbiero

POJANA MAGG. Via B. Brusà, 8 - Tel. 0444 898587
NOVENTA VIC. Via Palladio, 16 - Tel. 0444 760688

Luciano 348 5180451 - Giorgio 340 3000403 - iofbuson@gmail.com

di Giorgio e Luciano BusonPOJANA MAGG. Via B. Brusà, 8  -  NOVENTA VIC. Via Palladio, 16
Tel. 0444 760688 - 348 5180451 - 340 3000403

www.onoranzefunebribuson.it
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Se volete ricordare qualcuno che amate e condividere con 
noi i vostri momenti felici (matrimoni, compleanni, lauree), 
mandateci foto e pensieri.
Li pubblicheremo gratis nel prossimo numero.

scattINSIEME

24

Complimenti all’artista Emil Pascar, vincitore del “Trofeo 
La Vela d’Oro per l’Arte”  lo scorso 25 giugno a Cesena-
tico. Nato nel 12 agosto 1980 in un piccolo paese nel nord 
della Romania, vive a Cagnano. Membro della “World 
Egg Artists Association”, ha deciso di dedicarsi all’arte 
della decorazione delle uova nel 2015, quando ha iniziato 
la prima volta a traforarli, scolpirli e decorarli con filo di 
rame battuto.
Adora sorprendere la gente utilizzando nella stessa frase 
le parole “Uovo” e “Martello”, dimostrando che, anche 
se questi due oggetti non sembrano essere fatti uno per 
l’altro, possono ancora diventare strumenti di creazione.

25 settembre: ingresso di don POMPEO e don Adriano, 
i due nuovi sacerdoti della parrocchia di Pojana (foto L. 
Faedo)

I 19 giovani di Pojana e dintorni che hanno partecipano 
alla Gmg di Cracovia con don Marco.

Luglio Pojanese: i festeggiamenti per i 25 anni

11 dicembre: auguri alle coppie che hanno festeggiato il 
proprio anniversario di matrimonio
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borando assiduamente per raggiungere i risultati ottenuti. 
Risultati che hanno permesso all’Associazione Comitato 
della Spiga, dalla sua costituzione ad oggi, di potere donare 
fondi per € 25.600,00 ad altre Associazioni operanti nel 
paese e nell’attenzione alle persone più bisognose. 
Nell’ultimo anno abbiamo donato:
• Parrocchia di Cagnano € 300,00; 
• Scuole materne di Pojana Maggiore e Cagnano € 500,00 
ciascuna;
• Comitato dei Genitori di Pojana € 500,00; 
• I.C.S. Palladio di Pojana Maggiore € 200,00;
• Gruppo Missionarie di Pojana € 200,00; 
• Ordine dei Cavalieri di Malta € 200,00; 
• Città della Speranza € 700,00. 
Un grazie immenso ai nostri Sponsor, un grazie sincero a 
tutte le persone che ci sostengono e a quanti avranno voglia 
di unirsi e collaborare per il futuro.

ASSOCIAZIONE COMITATO
dEllA SPIGA
Un 2016 di affermazione

L’anno 2016 per il Co-
mitato della Spiga ha 

significato ulteriore affer-
mazione e riconoscimento 
di quanto fatto e proposto 
… valore distintivo che 
contraddistingue l’Asso-
ciazione. L’organizzazione 
della Festa di Carnevale, 
della straordinaria Festa 
della Spiga, della riconfer-
mata Festa dell’Amore per 
finire con l’Arrivo di Babbo 
Natale, grazie al costante e 

sempre prezioso impegno dei Volontari e delle numerose 
Associazioni che si riconoscono e collaborano con l’Asso-
ciazione Comitato della Spiga,  sono ormai diventati il mi-
glior biglietto da visita per stimolare, promuovere e portare 
sempre più alto il valore dell’associazionismo del nostro 
territorio, orientato al sempre più intenso sostegno delle 
scuole del nostro paese e di quelle Associazioni che offro-
no servizi ai bisognosi. GRAZIE a tutte le persone che si 
dedicano con trasparenza, buona volontà e sacrificio colla-

Vita Sociale
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lA VITA dI GIUSTO GEREMIA:
UN IllUSTRE POjANASE

Parlare del proprio genitore non è cosa semplice per figli ormai 
avanti negli anni. La vita di Giusto Geremia ha attraversato 

buona parte degli eventi del secolo scorso, bambino durante la 
prima guerra, giovane adulto nel mezzo del ventennio fascista, 
maturo e attore della vita nazionale a partire dalla seconda metà 
degli anni trenta, passaggi anche difficili in cui non ci risulta ab-
bia perduto se non raramente la sua serenità. Una personalità 
forte, passionale, a volte irascibile, ma capace di generosità e di 
manifestazioni di affetto totali e commoventi. Concentrato e or-
ganizzato nel lavoro, ha saputo coltivare molti interessi culturali 
e anche ludici. Per noi è stato un pilastro sicuro e un riferimen-
to che ci ha molto influenzato. Vogliamo sottolineare come al 
raggiungimento dei suoi risultati e alla possibilità di coltivare i 
suoi interessi, in primo luogo quelli politici, fondamentale è stata 
una moglie collaborativa e non invadente che si è occupata per 
tutta la vita della cura della famiglia, dei suoi tre figli e di tutti 
gli aspetti gestionali del quotidiano, rinunciando a una vita pro-
fessionale che la laurea in chimica farmaceutica avrebbe potuto 
consentirle.
Giusto Geremia è nato a Pojana Maggiore il 2 gennaio del 1912 
in una famiglia di piccoli agricoltori, primo di cinque figli. Ha 
potuto studiare fino alla maturità classica, grazie alla ospitalità e 
sostegno dello zio paterno Don Simeone cui manifestò una pro-
fonda riconoscenza per tutta la vita. Ha poi frequentato la facol-
tà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano, vivendo nello stesso pensionato di Padre Agostino 
Gemelli, con cui collaborò con scritti di politica sociale pubbli-
cati sulla rivista “Vita e Pensiero”. È di quell’epoca l’incontro 
con Amintore Fanfani, giovane professore di storia economica 
cui lo legò una lunga e deferente amicizia. Conseguì la laurea 
con il massimo dei voti e lode, discutendo una tesi in Diritto 
corporativo, l’attuale Diritto del lavoro, sui contratti di mezza-
dria del basso vicentino, e avrebbe voluto continuare gli studi. 
Il tema affrontato è un segno del legame con la terra d’origine 
che mantenne forte per tutta la vita, associato al sentimento di 
gratitudine verso la sua famiglia che, con pesanti sacrifici, non 
solo economici, gli aveva consentito di “andare avanti”. Simbo-
lico l’attaccamento all’uso del “dialetto”. Pur vivendo a Roma, 
in casa nostra, lo si è sempre parlato rendendoci perfettamente 
bilingui… ancorché senza utili effetti sul piano dei rapporti in-
ternazionali. A certificare questo legame alla sua terra e a Pojana, 
nel 2000 ha contributo in modo determinante al restauro di un 
immobile settecentesco del patrimonio parrocchiale di Pojana e 
alla realizzazione del Centro d’incontro per i giovani in memoria 
della moglie e dei genitori.
Tentatò di seguire la carriera universitaria, e frequentò a tale 
fine l’Istituto del Prof. Barassi, grande giuslavorista di allora, 
ma il progettò naufragò per l’esigenza di autonomia economica. 
Giusto aveva nel frattempo incontrato Maria, la farmacista di 
Ospedaletto Euganeo che lavorava presso la Farmacia Ferriani di 
Pojana, prima che arrivassero i Bruttomesso, e desiderava met-
ter su famiglia. Partecipò nel 1937 ad un ghiottissimo concorso 
bandito dall’allora Istituto Nazionale Fascista della Previdenza 
Sociale: quando si cantava “….se potessi avere mille lire al mese”, 
i referendari vincitori di quel concorso ne avrebbero incassate 
milleottocento. Lo vinse, sposò Maria Rossi e si trasferì a Roma 
che gli era stata assegnata come prima sede. Poi scoppiò la guerra 
e il caporal maggiore Giusto venne richiamato e assegnato ad 
una Divisione che avrebbe preso parte alla tragica campagna di 
Russia dell’Armir. Grazie a Dio, una provvidenziale epatite lo 
costrinse all’Ospedale Militare di Caserta per alcuni mesi, facen-
dogli perdere il treno per la Russia e lasciandolo in vita, anche se 
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con non lievi problemi di epatosi che ha sop-
portato con grande e riconoscente pazienza per 
tutta la vita. Fu quindi congedato e fu trasferito 
alla sede INPS di Vittorio Veneto e, poi, a quel-
la di Vicenza.
La sua passione politica, il maggiore di noi fi-
gli l’ha scoperta subito dopo la liberazione di 
Pojana nella primavera del 1945, con i primi 
comizi dal poggiolo della Casa comunale e 
i confronti in piazza davvero esaltanti per un 
Paese che usciva dal “ventennio” e dalla guerra. 
Giusto, poco più che trentenne, cominciò ad 
avere i primi incarichi nel “Partito” che a Vicen-
za provincia era sinonimo di Democrazia Cri-
stiana, diventando vice segretario provinciale e 
Consigliere al Comune di Vicenza dal 1946 al 
1951. Seguì il definitivo trasferimento a Roma, ma la sua attività 
politica rimase radicata nelle zone d’origine, tanto che nel 1953 
fu eletto deputato in quel Collegio. Elezione che non dovette 
risultare gradita alle “gerarchie” della Chiesa locale, era Vesco-
vo della Diocesi Mons. Carlo Zinato, e neppure ai maggioren-
ti politici locali individuati nel segretario provinciale della DC 
Renato Treu e nel più volte ministro e Presidente del Consiglio 
Mariano Rumor.
Forse la visione sociale di Giusto, derivante dalla formazione 
professionale quale giovane dirigente dell’INPS, era poco gradi-
ta.  Ma forse per la corrente vicentina della DC ancor più sgra-
dita fu la sua vicinanza a  Fanfani nella cui segreteria particolare 
aveva operato, prima al Ministero del lavoro e, poi al Ministero 
dell’Agricoltura come esperto in materia previdenziale e delle as-
sicurazioni sociali. Per questo, per le elezioni politiche del 1958, 
nostro padre non venne neppure inserito nelle liste dei candidati 
così da togliergli anche la soddisfazione di vedere cosa ne potes-
sero aver pensato di lui gli elettori.
Ma Giusto non si perse d’animo. Coltivò la sua carriera all’INPS 
con entusiasmo fino a diventarne nel 1974 il Direttore Generale. 
Fu anche consigliere di amministrazione della allora Banca Na-
zionale del Lavoro e della Cassa degli Artigiani.
La famiglia non deve avergli dato grossi problemi e comunque 
c’era Maria che pensava a tutto e teneva d’occhio i figli. Ma ci 
conosceva bene, di poche parole, ci influenzava con l’esempio 
della sua condotta di vita impegnata e ordinata, e sapevamo che 
si aspettava altrettanto da noi. Pensiamo sia rimasto soddisfatto 
di come ce la siamo cavata nella vita. Grande la sua felicità quan-
do cominciarono ad arrivare nipoti, che ha adorato, ricambiato. 
Con la pensione ha sviluppato la passione per il golf, e ha dato 
libero sfogo allo studio mosso da una curiosità inesauribile nei 
settori della politica, della letteratura e della storia. Ha letto e 
scritto moltissimo. La sua raffinata biblioteca ora è a Pojana dove 
una sala, per la generosità dei suoi compaesani, è stata dedicata 
al suo nome, con grandi nostri orgoglio e gratitudine. Lui ave-
va la passione della scrittura, tanto che, ogni sera, riempiva un 
foglio di agenda con commenti sugli avvenimenti politici del 
momento, dopo aver passato il pomeriggio a lavorare su qualche 
iniziativa editoriale. Nel corso della sua lunga vita ha pubblicato 
numerosissimi articoli, saggi e studi in materia previdenziale, di 
commento politico e per ultimo su Ezzelino da Romano. Opera 
quest’ultima apprezzata da storici come il Prof. Giorgio Crac-
co, il Prof. Franco Cardini e da Antonio Scremin, animatore del 
convegno “I da Romano e la Marca gioiosa”, tenutosi nel 1989 
presso il Comune di Romano d’Ezzelino
Ci ha lasciato nell’agosto del 2008 a quasi 97 anni, stanco, ma 
lucido e  attento fino quasi all’ultimo ai fatti della politica e della 
sua famiglia.

I figli



  

POJANA M. Cagnano Ultima porzione di bi-
familiare di complessivi 180 mq: soggiorno, 
cucina, 3 camere, 2 bagni, portico con ca-
minetto. Scoperto di pertinenza di 240 mq. 
Tetto in legno sbiancato. Pratica e bella. 
Classe B. E 187.000                                                 B125   

VISITA LA NOSTRA SEDE ED IL SITO PER CONOSCERE TUTTE LE NOSTRE PROPOSTE IMMOBILIARI

POJANA M. Cagnano In corso di costruzio-
ne, proponiamo porzione di quadrifamiliare 
composta da appartamenti al p.1 con ampia 
terrazza ed al p.terra con giardino esclusivo. 
Ingressi privati,  totale autonomia, alta qualità.
Classe B. Da E 125.000                                       A123

POJANA M. Cagnano Contesto di sole 4 
unità, appartamento di 90 mq composto da 
zona giorno, 2 camere letto, 2 bagni, ripo-
stiglio e terrazza. Cantina con garage doppio 
di mq 35. Bello, recente, condizioni perfette. 
Classe C. E 110.000          A24

POJANA M. Cagnano Appartamento al p.1 di 
105 mq con zona giorno con canna fumaria, 
2 camere, bagno e ripostiglio. Scoperto esclu-
sivo di 70 mq per posto auto. Ingresso su scala 
privata. No spese condominio. Pannelli solari. 
Impeccabile. Classe C. E 85.000       A100

POJANA M. Cagnano Recente porzione di bifami-
liare di 150 mq con ingresso, zona giorno, 2 camere 
matrimoniali, 2 bagni, ripostiglio, cantina e 2 terraz-
zi. Pompeiana di 50 mq. Finiture di alta qualità, con-
dizioni perfette. Classe D. E 157.000               B45

ORGIANO Pilastro Porzione di bifamiliare 
di 390 mq articolati su 2 livelli, composta 
da abitazione al p. rialzato ed appartamento 
al p. terra. Scoperto di 550 mq. Condizioni 
perfette. Ideale per 2 nuclei familiari.
Classe E. E 179.000       B121

POJANA M. Cagnano Casa Singola composta 
da 2 appartamenti distinti di 140 mq l’uno con 
cantina, garage e ripostigli annessi. Ampio 
lotto di 1550 mq. Adatto a 2 nuclei familiari. 
Classe F.  E 145.000                             C59

NOVENTA VIC. Porzione laterale di villa a 
schiera con giardino privato di 230 mq ed 
ampio portico di 50 mq. Ingresso, soggiorno, 
cucina, 3 camere, 2 bagni, lavanderia, ripo-
stiglio e 2 terrazze. Recentissima, condizioni 
perfette. Classe B. E 154.000       B130

POJANA M. loc. Cagnano. Porzione di bifamiliare 
composta da splendida zona giorno di 50 mq, 3 
camere letto, 2 bagni, lavanderia, garage con sop-
palco e portico. Giardino esterno con caminetto. 
Zona notte mansardata. Recente ed impeccabile. 
Classe B. E 177.000      B13

POJANA M. Centro paese, appartamento di 102 mq 
ubicato al secondo nonchè ultimo piano, composto da: 
ingresso, zona giorno con grande open space di 40 mq, 
2 camere letto matrimoniali, bagno, ripostiglio, garage e 
posto auto. Subito disponibile. Classe E. E 65.000   A32

NOVENTA V. Recente appartamento di 80 
mq al p.terra con zona giorno, 2 camere let-
to, bagno, ampia lavanderia e garage. Giar-
dino privato di 110 mq con accesso carraio 
per posto auto privato. Impeccabile.
Classe B. E 89.000                   A101

NOVENTA V. Centro storico, recente mansarda 
di 101 mq con annesso garage. Pavimento ra-
diante, caldaia condensazione, tetto in legno, 
clima, allarme, pavimenti in legno, sanitari so-
spesi, bagni con vasca e doccia. Il piacere di 
sentirsi a casa! Classe C. E 129.000        A109

POJANA M. In recente contesto “a corte”, 
ottima villetta a schiera di 162 mq com-
merciali con ingresso indipendente e verde 
esterno di pertinenza. Un’abitazione comoda, 
sana e ben tenuta ad un prezzo interessante.   
Classe D. E 165.000                              B102

NOVENTA V. Zona centralissima, casa sin-
gola di 240 mq con soggiorno, cucina, 3 
matrimoniali, 2 bagni, cantina, ripostigli 
e garage. Lotto di 600 mq.. Abitabile, ne-
cessitano lavori di manutenzione ordinaria. 
Classe F. E 130.000         C22

NOVENTA VIC. Zona centrale, comoda a 
servizi, scuole e stazione, appartamento 
al p.1° con ampia zona giorno ed accesso 
alla grande terrazza, 2 camere, bagno e ga-
rage. Di recente ristrutturazione, perfetto.  
Classe E. E 84.000 tratt.                         A22

NOVENTA V. Porzione di villa a schiera con 
zona giorno, 3 camere, 2 bagni, lavanderia e 
garage. Ampio scoperto con ricovero attrez-
zi. Possibilità di ampliamento. Curata in ogni 
dettaglio, si presenta impeccabile ed acco-
gliente. Classe D. E 139.000      B123

POJANA M. Prestigioso fabbricato completamente 
ristrutturato, di 380 mq su tre livelli fuori terra con 
di 300 mq ed autorimessa in corpo staccato. DI-
SPONIBILE ARREDATO. POSSIBILITA’ di AFFITTO 
COME RISCATTO!  Classe E. E 198.000          B47

POJANA M. Zona rurale, rustico indipendente composto da 3 corpi di fabbrica quali: abitazione 
su 3 livelli di 285 mq, locali magazzini e depositi di 220 mq, stalla con portico e fienile di 160 
mq il tutto su di un lotto di 4.400 mq. Sul retro, si sviluppano 6,5 campi agricoli adibiti a 
seminativo. Il fabbricato risalente al 1782, presenta struttura in pietra, solai in legno, tetto con 
travatura in legno e tavelline, manto copertura in coppi ripassato nel 2012. Contributo PAC in 
essere. La casa rurale per eccellenza! Classe G. E 195.000         R21

POJANA M. Cagnano Recente apparta-
mento al p.1° di 90 mq con zona giorno, 
cucinotto, 2 camere letto, bagno e terraz-
zo. Garage e cantina di complessivi 36 mq.  
Condizioni perfette, impeccabile, subito 
disponibile. Classe E. E 85.000         A3

POJAN M. Cagnano In zona tranquillissima su strada a fondo cieco, villa singola di 250 mq con 
ingresso, soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni, taverna, studio e cantina. Comoda pompeiana 
di 70 mq. Lotto di 900 mq. Buone condizioni. Classe e. E 198.000 tratt.                           C71
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