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ULTIMATI I LAVORI, SI ATTENDE A GIORNI L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

ADSL: CI SIAMO
Promessa mantenuta!
I lavori di stesura della fibra ottica e l’aggiornamento
della centrale telefonica di Bressanvido stanno per
essere ultimati, gli operatori tra poche settimane
potranno vendere i servizi ADSL.
In meno di 3 anni dal nostro insediamento uno dei
problemi che più penalizzavano il territorio comunale è
stato risolto: questo è un grande risultato per i cittadini
e le aziende di Bressanvido, che l’amministrazione
Bortolan è riuscita ad ottenere con un grande sforzo ed
in barba alle più nefaste previsioni.
Vogliamo sottolineare che tutto ciò viene a senza
spendere un soldo delle casse comunali perché due
anni fa siamo riusciti a far inserire Bressanvido in un
programma regionale di sviluppo di internet ad alta
velocità. La perseveranza di questa amministrazione
nel bussare alla porta di chiunque ne avesse titolo ci ha
permesso di entrare nel gruppetto composto da solo
dieci Comuni veneti in cui i lavori sono portati a termine
nel 2012.

La connessione internet a banda larga direttamente
nelle nostre case attraverso la linea telefonica normale
rende disponibile l’accesso ad internet in modo semplice
anche a chi non è pratico di tecnologia. Ad esempio
conoscere le previsioni meteo aggiornate, avere l’esito di
esami medici o poter inviare un curriculum per trovare
un lavoro, senza contare tutti i vantaggi che le aziende,
soprattutto le più piccole ne possono trarre.
Vi invito a visitare il sito del Comune di Bressanvido: www.
comune.bressanvido.vi.it. Trovate tutte le informazioni
degli uffici comunali, le decisioni prese in giunta ed in
consiglio comunale, avvisi di pubblica utilità e tutta la
modulistica.
Abbiamo lavorato tanto per avere l’ADSL ed in poco
più di due anni è arrivata, un altro mattone della
Bressanvido del futuro che stiamo costruendo!
Alessandro Scuccato
Consigliere con delega
alle Innovazioni Tecnologiche

ASSEMBLEE PUBBLICHE
L’Amministrazione incontra i cittadini
• Giovedì 10 Gennaio ore 20.30 IL P.A.T.I. E IL PIANO DEGLI INTERVENTI
• Giovedì 17 Gennaio ore 20.30 TARES, LA NUOVA TARIFFA RIFIUTI
Entrambi gli incontri si svolgeranno presso la Sala Polifunzionale della Scuola Primaria Le Risorgive
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare
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Incarico al nostro sindaco Bortolan
Il 14 Novembre scorso si è tenuta l’Assemblea di Coordinamento di Acque Vicentine, società partecipata da
29 comuni del vicentino, tra cui Bressanvido, che gestisce il servizio di acquedotto, fognatura e depurazione.
L’Assemblea dei Soci, riunitasi presso la sede della società a Vicenza, ha designato con votazione quasi unanime, con l’eccezione di un astenuto, il nostro sindaco come Presidente di questo organismo, che ha l’incarico di
raccogliere le istanze dei comuni soci e tradurle in orientamenti generali per l’attività dell’azienda, lavorando di
concerto con il Consiglio di Amministrazione. Al nostro Sindaco formuliamo le congratulazioni per la nomina
ed un augurio per un proficuo lavoro al servizio dei cittadini utenti di Acque Vicentine.

Orari apertura
Uffici comunali
SETTORE

Area Servizi al
Cittadino

Area Sociale

(funzione associata a
Sandrigo)

Area
Amministrativo
Contabile

Area Lavori
Pubblici,
Urbanistica e
Edilizia Privata

Orario di ricevimento

Per appuntamenti
telefonare al numero 0444/660586
Giuseppe Leopoldo Bortolan
Sindaco

Su appuntamento
Lun 11.30 – 12.30
Mer 18.00 – 19.30
Ven 11.30 – 12.30

15.30 - 18.50

Lunedì, Martedì
e Giovedì

Denis Bagnara
Vice Sindaco (Bilancio)

Su appuntamento
Da Lunedì a Venerdì

10.00 - 13.00

Martedì e Giovedì

15.30 - 18.50

Pierluigi Ponso
Assessore
(Cultura - Sport
Rapporti con le associazioni)

Su appuntamento
Da Lunedì a Venerdì

Lunedì, Martedì
Mercoledì

10.00 - 13.00

Giovedì

15.30 - 18.00

Michelangelo Frison
Assessore (Famiglia - Sociale - Scuola)

Su appuntamento
Da Lunedì a Venerdì

Alessandro Scuccato
Consigliere (Innovazioni tecnologiche)

Su appuntamento
Da Lunedì a Venerdì
Su appuntamento
Da Lunedì a Venerdì
Su appuntamento
Da Lunedì a Venerdì

UFFICIO

GIORNI

ORARIO

Ufficio Anagrafe
Stato Civile
Protocollo

Dal Lunedì
al Venerdì

09.00 - 13.00

Martedì e Giovedì

Ufficio Sport
Istruzione,
Associazioni,
Commercio

Ufficio Servizi
Sociali

Ufficio Ragioneria
Segreteria
Ufficio Tributi

I restanti giorni i cittadini si possono
rivolgere al medesimo ufficio presso
il Comune di Sandrigo
(tel. 0444/461650-461651)
Dal Lunedì
al Venerdì

10.00 - 13.00

Gabriela Arditi
Consigliere
(Politiche per la terza età
e pari opportunità)

Martedì e Giovedì

15.30 - 18.30

Renato Lieciani
Consigliere (Attività produttive)

Lunedì, Mercoledì e 10.00 - 13.00
Venerdì
Martedì

15.30 - 18.30

Ecologia Ambiente
Rifiuti

Lunedì Martedì e
Giovedì

10.00 - 13.00

Urbanistica
Edilizia Privata

Martedì e Venerdì

10.00 - 13.00

Giovedì

16.00 - 18.30

Roberto Peri
Su appuntamento
Consigliere (Gestione impianti sportivi
Da Lunedì a Venerdì
e cura del patrimonio)
Mauro Bigarella
Consigliere (Politiche giovanili)

Su appuntamento
Da Lun a Ven

Massimo D’Andrea
Consigliere

Su appuntamento
Da Lunedì a Venerdì

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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Cari concittadini,
Stiamo per giungere alla conclusione di
questo anno 2012, che ha confermato
nel suo divenire le previsioni non del
tutto positive elaborate un anno fa. La
situazione economica e politica italiana è
stata all’insegna delle difficoltà legate ad
una congiuntura internazionale particolarmente difficile.
Tutto ciò naturalmente si è riverberato sugli enti locali,
in particolare sui comuni che si sono dovuti fare carico
in maniera sensibile del recupero di risorse economiche
presso i cittadini necessarie a risanare la finanza pubblica,
in particolare con la riscossione dell’IMU.

nostro comune per i prossimi anni, dando risposte a
quelle richieste di molti cittadini che da troppo tempo
sono in attesa. Nel mese di Gennaio comunque la
cittadinanza verrà informata di tutti i passaggi di questo
nuovo strumento.

L’altro risultato che premia un lavoro che è partito con
il nostro mandato elettorale è l’attivazione del servizio
ADSL. I lavori di installazione degli apparati sono
conclusi, a breve la vendibilità del servizio che verrà
opportunamente pubblicizzata. A dispetto di molti
corvi che prevedevano che Bressanvido non avrebbe
mai avuto questo servizio, grazie al lavoro condotto
È assolutamente necessario ricordare che, in senza sosta, con contatti a vari livelli, si è giunti ad un
questo ruolo di esattore per conto dello stato, risultato che porta finalmente il nostro comune fuori
l’amministrazione che guido ha scelto di non aggravare dal “medioevo” informatico, con benefici importanti
il prelievo nelle tasche dei cittadini mantenendo ferme per tutti.
senza aumentarle le aliquote stabilite dal governo, pur
in presenza di ulteriori tagli dei trasferimenti dallo stato È in fase di redazione il progetto di sistemazione dei
nel 2012 per circa € 100.000. Ciò ha comportato una marciapiedi del centro di Bressanvido per il tratto da
revisione della spesa molto attenta per far quadrare i via San Rocco a via Trozzi, per il quale è stato ottenuto
conti a fine anno.
un contributo a fondo perduto di € 100.000 dalla
Regione Veneto.
Ciononostante sono stati mantenuti i livelli di servizi L’anno che stiamo aspettando, però, porterà delle
già in essere, di aiuto alle famiglie ed alle persone in ulteriori novità sotto vari profili, come potrete leggere
difficoltà, di contribuzione alla scuola, a partire da in altra parte del giornale.
quella dell’infanzia, passando per la primaria per Ringrazio tutti i componenti della giunta per la
giungere alla secondaria, di sostegno alla biblioteca collaborazione ed il consiglio comunale per il contributo
ed alle associazioni. Sono stati portati a conclusione di democrazia fornito, attraverso osservazioni e critiche
alcuni lavori di manutenzione stradale, con la revisione il più delle volte costruttive.
degli scarichi delle acque meteoriche in alcune vie e le
relative asfaltature.
Concludo formulando i più sinceri auguri di Buon
Natale a tutti voi, unitamente all’augurio di un sereno
Ma ciò che mi preme sottolineare è che quest’anno anno 2013, nella convinzione che tutti insieme, a partire
sono stati raggiunti dei risultati importanti per la nostra dal comune, si riescano a trovare anche quelle risposte
comunità: è stato definitivamente approvato il Piano di che talvolta paiono difficili o lontane. Il vostro comune
Assetto del Territorio Intercomunale (Pati) lo scorso 12 si sforza di essere vicino ai suoi cittadini. È l’ente più
ottobre. È lo strumento che ci permetterà di definire, vicino a voi, perché voi siete il comune.
insieme con il Piano degli Interventi che
stiamo predisponendo, lo sviluppo del territorio del Buone feste a tutti.

DESTINAZIONE FONDI 5 PER MILLE DELL’IRPEF
Si informa che il Comune di Bressanvido ha ricevuto nell’anno
2012 la somma di € 1.227,32 a titolo di destinazione fondi 5
per mille che i cittadini hanno desiderato devolvere al Comune di Bressanvido in sede di presentazione dell’annuale dichiarazione dei redditi.
Tale importo è stato utilizzato per l’erogazione di contributi

assistenziali a famiglie in situazione di disagio economico con
figli minori a carico.
Si ringraziano i cittadini che, con il loro gesto, hanno compiuto
un’azione di aiuto concreto a favore di concittadini in temporanea difficoltà.
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PROGETTI PER IL TERRITORIO
Come di consuetudine alla fine di ogni anno e, soprattutto, quale
piacevole momento di incontro fra l’operato di questa Amministrazione e la popolazione di Bressanvido, abbiamo l’opportunità di relazionare in merito alle opere ed ai progetti per il Nostro
territorio.
L’ultimazione di opere in corso dal 2011
Innanzitutto si è provveduto a concludere alcuni importanti interventi iniziati nel corso del precedente anno 2011, ci riferiamo
in particolare alla definitiva sistemazione di Piazza Marconi ed ai
lavori complementari all’ampliamento del cimitero di Poianella.
La sistemazione di Piazza Marconi ha comportato un corposo
impegno economico, realizzando un’opera funzionale ed adeguata, mediante la riorganizzazione dei parcheggi, la sistemazione dei marciapiedi circostanti e l’ampliamento con sistemazione
dell’area a verde.
L’intervento presso l’area esterna del Cimitero di Poianella si
rendeva necessaria al fine di garantire un’agevole utilizzo di tale
struttura, fluidificando l’accesso ed il parcheggio.
A margine di tale intervento, ma non di importanza minore considerata la specificità della struttura, abbiamo ritenuto essenziale adeguare l’aspetto estetico dell’area, sistemando le aiuole
e provvedendo alla piantumazione di alcuni alberelli, tanto da
rendere un giusto decoro al luogo.
Sono stati interventi che hanno decisamente riqualificato e reso
più funzionale le due strutture pubbliche e hanno comportato
un sostenuto impegno economico da parte della nostra Comunità per la loro realizzazione, un impegno che, certamente, sarà
apprezzato alla luce del risultato.
La sicurezza e la manutenzione delle nostre strade
Un ulteriore importante interevento realizzato quest’anno, è
costituito dai lavori di sistemazione di parte di Via Vegri, comprendente il miglioramento del
sistema di raccolta delle acque
meteoriche con la realizzazione
di nuove caditoie stradali e la
riattivazione di quelle esistenti,
oltre all’asfaltatura di una consistente parte del tracciato stradale; l’intervento era oltremodo necessario in relazione alle
pessime condizioni del manto
asfaltato e, soprattutto, per poter garantire una migliore sicurezza nel transito, eliminando i
pericolosi ristagni d’acqua.
Proprio in questi giorni, inoltre,
sono in corso di esecuzione
due ulteriori specifiche opere:
una riguarda la realizzazione
di un sistema di raccolta delle
acque meteoriche su Via Reele, anche in questo caso eliminando un annoso problema di
persistenza nella sede viaria di
accumulo delle acque piovane,
e l’altra riguarda la sistemazione di Via Papa Luciani (comunemente conosciuta come Via
del Medico).
Per quanto riguarda Via Reele, si è provveduto a ripristinare e

sostituire, spostandone la sede
da area privata in suolo pubblico, una tubazione di smaltimento delle acque meteoriche,
oramai vecchia ed in pessimo
stato manutentivo, ripristinando
contemporaneamente le caditoie stradali esistenti, e provvedendo a realizzare anche nuove
caditoie, soprattutto nei punti
più critici di accumulo dell’acqua
piovana.
In merito, invece a Via Papa Luciani (Via del Medico), era evidente a tutti il pessimo stato conservativo della sede stradale
medesima, a cui doveva aggiungersi, quale elemento peggiorativo, anche l’assenza quasi totale di una rete di raccolta delle
acque meteoriche; anche in questo caso l’intervento realizzerà
un nuovo ed adeguato sistema di raccolta delle acque piovane, a
cui seguirà il rifacimento completo del manto d’asfalto, in modo
tale da risolvere adeguatamente la pessima situazione manutentiva esistente.
I lavori di imminente attuazione
L’inizio del prossimo anno, vedrà l’avvio concreto di alcune importanti ed essenziali opere per la Nostra Com unità, ci riferiamo in particolare alla sistemazione dell’incrocio di Via Caffo
con la Strada Provinciale, alla realizzazione del nuovo ecocentro
comunale ed alla esecuzione di nuovi marciapiedi lungo la Via
Roma, nel tratto centrale di Bressanvido.
Per quanto riguarda la sistemazione dell’incrocio fra Via Caffo e
la Strada Provinciale, è stato predisposto ed approvato il progetto esecutivo, sono stati sottoscritti i preliminari di cessione delle
aree necessarie alla realizzazione dell’intervento, e si è pronti
per procedere alla gara d’appalto per l’individuazione della ditta
esecutrice.
Questo potrà avvenire, presumibilmente nel prossimo Gennaio
2013, non appena la Regione Veneto autorizzerà l’IPAB di Vicenza alla effettiva cessione delle aree.
Il progetto prevede “l’abbandono” dell’ultimo tratto di Via Caffo
a Nord, dove attualmente esiste la difficoltosa immissione sulla
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Strada Provinciale, deviando con una nuova strada ad Est per
immettersi nella Strada Provinciale in modo sicuro, con ampia
visibilità da ambo i lati; la nuova sede stradale, progettata secondo moderni criteri, prevede una carreggiata a doppia corsia
della larghezza totale di ml. 7,00, oltre alle banchine cadauna di
cm. 50.
Un altro rilevante progetto è quello riguardante la realizzazione
del nuovo ecocentro comunale; anche in questo caso il progetto
è già stato predisposto allo stato esecutivo ma, per la sua approvazione, siamo in attesa del nulla osta da parte del Consorzio
di Bonifica Brenta per lo scarico delle acque, e della Provincia
di Vicenza per l’immissione della strada di servizio sulla viabilità
provinciale; infatti, la nuova infrastruttura verrà realizzata a Nord
dell’attuale sede produttiva di “Latterie Vicentine”, con accesso
dalla Strada Provinciale mediante adeguamento dell’attuale stradina esistente.
La realizzazione di tale opera si è resa necessaria in quanto l’attuale ecocentro non presenta più le caratteristiche adeguate alle
normative vigenti, ed un suo eventuale adeguamento comporterebbe un intervento anti-economico rispetto alla realizzazione
di una nuova struttura che, progettata secondo criteri attuali,
sarà indubbiamente più funzionale.
Il progetto prevede l’occupazione di un’area della superficie di
circa mq. 3.500,00, al cui centro verrà realizzata una piattaforma sopraelevata fruibile dagli utenti direttamente con i propri
autoveicoli, da cui si avrà accesso a sei postazioni di scarico direttamente dall’alto, in modo da rendere agevole il servizio da
parte di qualsivoglia utente, anche in caso di rifiuti ingombranti
o pesanti.
La previsione di realizzazione di tale opera, una volta raccolti
i necessari nulla osta da parte di altri Enti, viene collocata nel
corso del prossimo anno 2013, ipotizzando una sua ultimazione
e completa funzionalità nell’autunno del medesimo anno.
Infine, abbiamo il piacere di annunciare che la Regione Veneto
ha recentemente assegnato al Comune di Bressanvido un contributo di € 100.000,00 relativamente alla riqualificazione dei
marciapiedi di Via Roma.
In tal senso si è provveduto ad affidare ad un tecnico esterno la
redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, per
tale intervento.
Il progettista incaricato ha già predisposto una prima bozza progettuale, attualmente in fase di esame da questa Amministrazione, in modo tale da procedere in tempi celeri alla redazione dei
progetti definitivi, per poter quindi chiedere i nulla osta al Consorzio di Bonifica Brenta ed all’Amministrazione Provinciale, e
passare alla realizzazione dell’opera entro il prossimo anno 2013.
Dissuasori di velocità
Per rendere sempre più sicure le nostre
strade sono stati realizzati 2 dossi rallentatori, precisamente in via Molino e in Via
Bosco.
Inoltre, considerato il positivo riscontro
degli apparecchi di controllo della velocità
attualmente esistenti (cosiddetti SpeedCheck), abbiamo ritenuto di doverne incrementare la dotazione, passando all’acquisto di ulteriori quattro postazioni. Le
quattro nuove torrette più due di quelle attualmente installate a
Bressanvido verranno collocate a Poianella lungo la Strada Provinciale.
Gli apparecchi sono già stati consegnati e sono pronti per la loro
installazione, stiamo solamente aspettando che l’Amministrazio-
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ne Provinciale rilasci il necessario nulla osta alla loro collocazione.
Il Piano degli Interventi
La Legge Regionale nr. 11 del 2004, ha modificato gli strumenti
urbanistici per la gestione del territorio: in futuro non si sentirà più parlare di Piano Regolatore Generale, strumento a cui
oramai eravamo abituati, ma questo verrà sostituito dal P.A.T.
(Piano di Assetto del Territorio) e dal P.I. (Piano degli Interventi).
Finalmente, dopo una lunga gestazione, il nostro P.A.T.I. (nel nostro caso Piano di Assetto del Territorio Intercomunale poiché
è stato fatto insieme al Comune di Pozzoleone) è stato definitivamente approvato durante una specifica Conferenza di Servizi
svolta presso la sede dell’Amministrazione Provinciale in data 12
ottobre 2012.
Il verbale di approvazione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in data 7 dicembre 2012 e, pertanto,
il P.A.T.I. diverrà efficace il giorno 22 dicembre prossimo.
Ora, per dare concreta attuazione a quanto stabilito dal P.A.T.I.,
dobbiamo predisporre il Piano degli Interventi che, fortunatamente, avrà un iter ben più breve, non dovendo essere approvato da alcun Ente esterno al Comune, ma solamente da parte
del Consiglio Comunale.
In tal senso questa Amministrazione ha già provveduto ad incaricare un tecnico esterno che, in collaborazione con l’Ufficio
Tecnico Comunale, sta già lavorando alla predisposizione di tale
strumento.
È nostra intenzione provvedere, nel più breve tempo possibile,
alla predisposizione ed all’approvazione del P.I., per cui nei primi
giorni del prossimo anno provvederemo a rendere disponibili
dei moduli specifici al fine che, ogni cittadino che ne abbia esigenza, possa formulare le proprie richieste che in seguito verranno valutate per l’inserimento nel Piano degli Interventi.
Stiamo anche organizzando la struttura in modo tale che l’Ufficio
Tecnico possa rendersi disponibile, in giorni appositamente stabiliti, per fornire assistenza e supporto in questa importante fase.
È un nostro primario obiettivo giungere all’approvazione del
Piano degli Interventi nel più breve tempo possibile, compatibilmente con la complessità e l’attenzione che tale importante
strumento richiede.

Bozza progetto ecocentro
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NOVITÀ DAL BILANCIO COMUNALE
I.M.U.
Da pochi giorni sono scaduti i termini per il versamento del saldo dell’I.M.U. Quest’anno se ne è parlato moltissimo, sui giornali
e in televisione.
È assolutamente importante sottolineare che il nostro Comune
è uno dei pochi Comuni della provincia di Vicenza che ha deciso di mantenere le aliquote base stabilite dal governo e non le
abbia aumentate prima della scadenza della rata di Dicembre.
Con molta probabilità nel 2013 non ci sarà “permesso” di mantenere le attuali aliquote IMU e saremo, nostro malgrado, obbligati a prevedere dei rialzi che siano il meno impattanti possibile
per tutti i nostri cittadini.
Quanto prima sarà nostra premura darvene opportune ed adeguate informazioni.

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione
civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e
smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei
relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali
ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza
delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in
materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza
statale.

L’ANNO CHE VERRÀ
Secondo quanto deciso dal governo, i Comuni sono stati sottoposti ad innumerevoli provvedimenti normativi al fine di ridurre
la cosiddetta “spesa pubblica”, di certo non imputabile ai piccoli
comuni come il nostro.
Noi amministratori da un po’ di tempo siamo in balia di questi
continui “rilanci legislativi”, e avvertiamo grande incertezza per
il nostro futuro.
Pensiamo, a ragione, che il 2013 sarà un anno di grandi novità
per noi tutti e vogliamo in maniera sintetica darvene alcune brevi
anticipazioni.
Vi comunichiamo già fin d’ora che è intenzione da parte dell’Amministrazione Comunale incontrare la cittadinanza per spiegare
ed informare adeguatamente sulle scelte che dovremo fare.

Il Comune di Bressanvido ha l’obbligo a partire dal 1 Gennaio
2013 di gestione associata di almeno 3 funzioni fondamentali, e
dal 1 Gennaio 2014 delle restanti 6.
Si può ben comprendere quali ricadute abbiano tali obblighi, che
non sono assolutamente eludibili.
La Giunta Comunale ha concordato di gestire in forma associata
con il comune di Sandrigo la funzione dei Servizi Sociali, con il
Comune di Bolzano Vicentino la funzione di Protezione Civile,
avendo già in comune il gruppo “protezione civile alpina Tesina”.
Per ultimo, la terza funzione associata dal Gennaio prossimo è
quella di Polizia Locale, che è già gestita in forma associata con altri 19 comuni attraverso il “consorzio di Polizia Locale Nordest”.
È indubbiamente un cambiamento di notevole impatto che spinge gli enti ad organizzare e gestire
i servizi in un’ottica extra-territoriale, con l’obiettivo di perseguire economie finanziarie di scala.
Riteniamo che, soprattutto nell’ottica di dovere associare tutte
le funzioni dal 2014, il dialogo e la collaborazione con il comune
di Sandrigo possa essere un’importante opportunità per migliorare i servizi resi dal nostro comune ai cittadini.

* l’introduzione del Patto di Stabilità Interno:
Questa è la prima novità rilevante a cui dovremo far fronte nel
2013: si tratta di un obbligo imposto dalla legge che prevede che
anche ai Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti (come il nostro)
compartecipino al saldo positivo di finanza pubblica
In altre parole, rispettare il patto di stabilità significa contenere la
spesa corrente, cioè le spese ordinarie dei comuni – per esempio contributi alle scuole, alle associazioni, sostegno alle famiglie
e persone in difficoltà, spese di trasporto scolastico, ed altro
ancora - ma anche la spesa in conto capitale , cioè le spese per
investimento – per esempio opere pubbliche, marciapiedi, asfaltature e quant’altro - al fine di raggiungere l’obbiettivo di saldo
finanziario stabilito dal patto.
Tale adempimento potrebbe rallentare l’attuazione delle opere
pubbliche in fase di avvio per quanto riguarda le spese in conto capitale, e determinare possibili tagli alla spesa corrente con
conseguente diminuzione dei servizi erogati da parte dell’ente.
* l’avvio della gestione associata delle funzioni:
Un’altra novità di rilievo per i comuni sotto i 5.000 abitanti, confermata dalla legge cosiddetta “spending review”, ha previsto
l’obbligatorietà della gestione associata tra diversi comuni delle
funzioni fondamentali che sono:
a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di
ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico
comunale;
c) catasto;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale
nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

*TARES (Tassa rifiuti e servizi):
Un’altra grande novità in ambito fiscale è l’abolizione della tassa
smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) e l’introduzione della
TARES (tassa rifiuti e servizi) dal 1 Gennaio 2013.
È anche questa “un’invenzione” del governo, che rappresenta
un nuovo prelievo fiscale. È molto simile alla vecchia TARSU, ma
avrà la particolarità di una maggiorazione di 0,30 euro a mq.,
che verrà applicata a tutte le superfici soggette al tributo e per
la quale lo Stato prevede un corrispondente taglio dei trasferimenti erariali. Ciò significa che questo nuovo obolo resterà
direttamente nelle casse dello Stato, ma graverà naturalmente
sulle tasche di i cittadini.
Tale novità comporta un grande cambiamento per le utenze domestiche in quanto la nuova tassa verrà determinata sulla base
non solo della superficie e dei componenti il nucleo familiare, ma
anche sulla base della quantità di svuotamenti del secco effettivamente effettuati.
Cioè, più si svuoterà il bidone del secco e più si pagherà. Il bidone del secco, pertanto, deve essere messo fuori quando sarà
effettivamente pieno.
Nello spirito voluto dalle legge, questo significa che chi produce
più rifiuti, più pagherà.
Nei mesi di Gennaio e Febbraio l’amministrazione convocherà
delle assemblee pubbliche in cui sarà spiegato nei dettagli la nuova tassa e in cui sarà fornita ogni utile informazione per consentire a tutti di affrontare con serenità e conoscenza la nuova tassa
per lo smaltimento dei rifiuti.

amministrazione informa
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CONTRIBUTI

RACCOLTA DIFFERENZIATA

In questo numero di “Voce ai Cittadini”, nell’ottica di una
sempre maggiore informazione verso la cittadinanza,
abbiamo ritenuto importante pubblicare un prospetto che
riassume il ruolo di assoluta importanza che il comune riveste
nella sua funzione di sostegno ed aiuto ai bisogni espressi
dalla comunità. Troverete descritte le uscite che interessano
la sfera dei Servizi Sociali, l’Istruzione attraverso il sostegno
a vario livello delle scuole frequentate dai nostri figli, ed i
contributi ad associazioni ed enti che a vario titolo operano
nel nostro comune.

Il nostro comune ormai da molto tempo effettua la
raccolta differenziata dei rifiuti. Nel corso di questi
anni il servizio è stato migliorato, con l’introduzione
di modalità sempre più puntuali di raccolta. La
sensibilità dei cittadini su questo tema è sempre
stata particolarmente attenta, tuttavia è necessario
ricordare come sia assolutamente importante utilizzare
gli strumenti di raccolta e di smaltimento dei rifiuti che
sono a disposizione dei cittadini, nell’ottica di migliorare
la quantità ma soprattutto la qualità del rifiuto conferito
da avviare alla differenziazione. Pubblichiamo la tabella
sottostante che descrive l’andamento della raccolta
dei rifiuti nel comune di Bressanvido effettuando una
comparazione tra analogo periodo del 2011 e 2012.
Dall’analisi dei dati è significativo il fatto che si sono
ridotte le quantità di rifiuto ingombrante e carta, mentre
rimane sostanzialmente stabile la % di differenziazione
del rifiuto.

CONTRIBUZIONI COMUNALI anno in corso: destinati oltre 320
mila euro
IMPORTO
€ 2.985,00

CONTRIBUTI SOCIALI
Contributi e sostegno in ambito sociale a persone e famiglie in difficoltà
Contributi e trasferimenti ULSS n° 6 (quota del comune di
Bressanvido)
Contributo psicologia scolastica
Contributo tutela minori in difficoltà
Contributo Comune Vicenza centro affidi
Contributi deleghe specifiche
Contributo sportello donna
Contributo asili nido
Contributo progetto lavoro per non occupati
Contributo GAS (Centri Estivi)
Contributo cittadini residenti in strutture (residenzialità)
Contributo In Gaja
TOTALE

€ 84.245,00
€ 3.500,00
€ 4.650,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 7.500,00
€ 9.200,00
€ 500,00
€ 125.580,00

CONTRIBUTI SCOLASTICI
Contributi all'Istituto Comprensivo
Contributo al Comune di Sandrigo per Scuola Secondaria
Contributo Scuola dell'Infanzia della Parrocchia
TOTALE

IMPORTO
€ 7.300,00
€ 20.000,00
€ 45.000,00
€ 72.300,00

CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE
Contributo Pro Loco
Contributo Protezione Civile Tesina
Contributo Parrocchia Bressanvido
Contributo Le Risorgive
TOTALE

€ 1.300,00
€ 2.500,00
€ 750,00
€ 1.383,41
€ 5.933,41

CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Contributo BP 93 (spese utenze e manutenzione ordinaria sono a
carico società)
Contributo Volley Poybrex
Contributo Marciatori da Nico
TOTALE

IMPORTO

SPESE sostenute per i servizi scolastici
Trasporto scolastico (quota a carico del comune)
Pasti insegnanti
Sostegno pasti alunni
Sostegno trasporto scolastico
Trasporti alunni attività scolastiche
Progetto teatro scuola primaria (A.S. 2011/12)
Trasporti corso sci e corsi nuoto
Pagamento libri di testo scuola primaria
TOTALE

IMPORTO
€ 50.000,00
€ 2.500,00
€ 975,00
€ 247,00
€ 350,00
€ 15.000,00
€ 3.950,00
€ 5.000,00
€ 78.022,00

SPESE sostenute per i servizi rivolti agli anziani
Trasporto e compartecipazione gite ed uscite
Contributo "nonni vigili"
TOTALE

IMPORTO
€ 3.000,00
€ 16.000,00
€ 19.000,00

CONTRIBUTI PER COLLABORAZIONI SU RICHIESTA COMUNE
Contributo Alpini Bressanvido per celebrazioni istituzionali
Contributo Alpini Poianella per celebrazioni istituzionali
Pro Loco per Transumanza
TOTALE

IMPORTO
€ 350,00
€ 350,00
€ 5.000,00
€ 5.700,00

€ 20.000,00
€ 1.500,00
€ 300,00
€ 21.800,00
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Per i giovani e con i giovani!

Come nel 2011 anche quest’anno la Consulta Giovani si è
fatta parte attiva nell’organizzazione di eventi rivolti ai giovani ma non solo! Primo tra tutti la Festa della Transumanza
che ci ha visti impegnati nella serata di Venerdì 28 Settembre con il concerto dei gruppi BallBreaker (cover AC/DC) e
Lies (cover Guns’n’Roses).
Come ormai di tradizione per la Consulta Giovani è stata
portata avanti, in collaborazione con l’Associazione NOI e
la ProLoco, l’iniziativa promossa dall’ULSS 6 “MenoAlcolPiùGusto” volta a sensibilizzare giovani e meno giovani all’idea che non è necessario assumere alcol per divertirsi facendo sperimentare cocktails analcolici, che oltre ad essere
buoni (come pure esteticamente gradevoli) sono salutari
e si rivolgono ad ogni genere di pubblico, dall’adolescente
all’anziano, dal bambino al giovane. Quest’anno, nelle tre diverse occasioni in cui sono stati proposti, sono stati venduti
circa 250 cocktails.
Ma veniamo allo sport, con la prima edizione del “Torneo
dei Gnocchi” di calcetto organizzato in collaborazione con
l’U.S.D. BP93 e CRCP e il classico torneo serale di pallavolo
a Bressanvido coadiuvati dall’Associazione NOI!
Con l’avvicinarsi della stagione fredda, nonostante la pioggia
abbia tentato di farci desistere, non abbiamo rinunziato a
dare una mano per la marronata.
Con la bella stagione in arrivo siamo pronti a nuove iniziative, anche di carattere più strettamente culturale, che
saranno presentate al territorio nei prossimi mesi.
Se vuoi aggiungerti al nostro gruppo o semplicemente vuoi
darci qualche idea, non esitare a contattarci, anche su Facebook (Consulta Giovani Bressanvido)!
Buon Natale e felice 2013 a tutti!
Daniele Mezzalira – Presidente Consulta Giovani
333 3121228 – danielemezzalira@gmail.com

Un nuovo mezzo

per il trasporto di anziani e disabili

Un nuovo mezzo Dacia New Logan 1,5 Dci è stato consegnato
al Comune di Bressanvido per il trasporto degli anziani e dei
disabili. Il nuovo mezzo, omologato e adeguatamente allestito
per il trasporto delle carrozzine è stato consegnato mercoledì
25 luglio al sindaco di Bressanvido Leopoldo Bortolan dal presidente di “Astra Cooperativa” Renato Fabbri.
L’acquisizione di tale mezzo garantisce l’importante traguardo
di effettuare il trasporto ai disabili su carrozzina, servizio che
prima non era possibile effettuare. Ed è utilizzato in via esclusiva per i trasporti sociali, che sono effettuati a titolo gratuito dai
volontari dell’Associazione Ozanam in virtù di una convezione
appositamente siglata con l’Amministrazione comunale. Questi
volontari effettuano all’incirca 150 trasporti annuali, ad esclusivo vantaggio delle fasce più deboli della popolazione.
A nome di tutta la cittadinanza l’Amministrazione comunale
intende ringraziare i volontari dell’Associazione Ozanam che
senza ricevere alcun compenso gestiscono questo servizio
prezioso dedicando agli altri il loro tempo e le ditte che hanno
reso possibile il raggiungimento di questo importante traguardo: Benetti Giobatta di Benetti Fabio snc, Better Silver Spa,
Farmacia San Rocco di Miotto G&F Snc, Carrozzeria Bigarella
Rinaldo Snc, Latterie Vicentine Sc, Camu Srl, Cestaro Fonderie
Spa, Legor Group, Aver Srl, Telesystem Electronics Srl, Costruzioni Andrighetto Libero, 3 Esse Snc, Fer Rigon di Pigatto
Giovanna & C snc, Confezioni France di Franco Conte, Marostica Giuseppe Rottami Spa, Loppoli Renato, Servizi Dentali
Monica Soldà, Termoidraulica Stella Paolo, Munari Falegnameria, Termoidraulica C.S., Sagittario Srl, Convett Srl, Costruzioni
Bertacco, Emme 2.

Il progetto donne di Bressanvido si racconta…
In ogni casa, per quanto ordinata, c’è un angolo o un cassetto
o un cesto dove si butta di tutto.
Guai se non ci fosse, lì in quel caotico buco si può trovare ogni
cosa, più o meno utile, ma che potrebbe anche risolvere qualche problemino a costo 0!
Così vorrei paragonare la breve esperienza fatta con il progetto donna, portato avanti, per qualche mese, con incontri
quindicinali, nel nostro comune.
Eravamo un piccolo gruppo di donne che, come in un contenitore, ci raccontavamo un po’ di tutto, mettendo in comune la
nostra sensibilità femminile, le nostre difficoltà nel continuare a
mantenere saldi i valori che reggono la famiglia in una società
che cambia così velocemente a partire proprio dalla tecnologia
e dai mezzi informatici che ti portano a contatto con il mondo

e lontano da quella che è la persona che ti vive accanto, e nello
stesso tempo non disattendere quelle che possono essere le
aspirazioni e i desideri di una donna.
Abbiamo fatto anche un’esperienza cromatica che ci ha regalato
belle emozioni e ci ha aiutato a liberare molte tensioni. In questo
contenitore ci mettevamo un po’ di quello che volevamo e Roberta ed Angelo (psicologi) ci aiutavano a mettere un po’ di ordine.
Io personalmente l’ho vissuta come una bella opportunità per
noi donne, una possibilità di scambio,di confronto e un’occasione per fare un po’ di strada insieme!
Gli spunti di riflessione proposti, erano sempre interessanti.
E tutto veniva messo nel contenitore della nostra vita! Grazie!
Una partecipante
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La Consulta dei Pensionati e degli Anziani: sarà una bella cosa
Era nell’aria da un paio d’anni e, finalmente, tra le tante cose da
fare siamo riusciti nell’intento di avviare, anche a Bressanvido,
il percorso che ci porterà alla costituzione della Consulta dei
Pensionati e degli Anziani. Tra l’altro, questo lavoro è stato
avviato nell’anno in cui l’Europa celebra l’Invecchiamento
Attivo e la solidarietà tra le generazioni: quale modo migliore
per essere in sintonia con i valori europei!
Tutto è iniziato con la prima riunione dell’8 ottobre alla quale
hanno partecipato circa 80 persone tra anziani, pensionati
e simpatizzanti e nella quale, assieme alla presentazione di
questo nuovo progetto, abbiamo potuto ascoltare l’esperienza
della Consulta degli amici di Montecchio Precalcino che sono
intervenuti nella figura della Presidente sig.ra Maria Zanin e
dell’Assessore Ampelio Martini.
Ci siamo poi incontrati nuovamente lunedì 26 novembre per
analizzare la bozza del Regolamento e decidere, insieme, come
procedere. In quest’ultimo incontro hanno risposto più di
20 persone che ci hanno contagiato con il loro entusiasmo e
hanno confermato la disponibilità ad esserci.
Ora, il Regolamento sarà vagliato dalla Commissione
Regolamenti e approvato dal Consiglio Comunale. Dopodiché
potremo procedere con l’elezione dei membri alla quale
potranno partecipare tutti i cittadini con 60 anni o più.
Ma vediamo meglio cos’è: la Consulta dei Pensionati e degli
Anziani è un organismo del Comune che promuove la
partecipazione del cittadino, in questo caso pensionato e/o
anziano, per:
• evidenziare all’Amministrazione Comunale le varie necessità
presenti in questi gruppi di persone con proposte, idee e

suggerimenti;
• proporre iniziative e attività a favore della persona anziana
e/o pensionata, in collaborazione con le varie associazioni già
presenti nel territorio;
• collaborare con l’Amministrazione Comunale e tutte le varie
realtà del territorio affinché ci sia un’adeguata valorizzazione
dell’anziano nella vita sociale del paese.
Infine, sarà costituita da 11 membri dei quali 8 eletti mediante
consultazione popolare (4 per il capoluogo e 4 per la frazione)
e 3 eletti dal Consiglio Comunale dei quali 2 per la maggioranza
e 1 per la minoranza.
Allora, buona fortuna alla Consulta!
Gabriela Arditi
consigliere con delega alla terza età

9 Dicembre 2012

Pranzo natalizio terza età

Foto di Emozioni di Luce – Studio Fotografico Bressanvido

con gli amici di Montecchio Precalcino presso il ristorante “Da Piero e Marisa” e Fara Vicentina.

GRAZIE!

Giovedì 13 dicembre si è tenuta nella Sala Parrocchiale di Poianella la
serata di incontro pre-natalizio con tutti i volontari e le associazioni che a
vario titolo lavorano per la comunità locale ed a questa dedicano risorse
ed energie, occupando il proprio tempo per attività sociali, culturali,
giovanili, sportive, di volontariato, dando in questo modo attuazione
a quello che l’art. 118 della nostra Costituzione definisce “principio
di sussidiarietà”. Significa anche lo svolgimento di attività di interesse
generale tramite l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati.
È questa una forza fortemente radicata nel territorio del Comune
di Bressanvido, una risorsa importante al quale l’Amministrazione
comunale ha voluto dare un segno, seppur modesto, quale pubblico
riconoscimento per la preziosissima attività svolta.
Erano presenti una settantina di persone, altre non sono potute
intervenire, ma a tutti l’Amministrazione intende ribadire il proprio
GRAZIE per quanto date alla nostra Comunità.
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Cari concittadini,
ci siamo, dopo ben tre anni dall’adozione, il P.A.T.I. (Piano
di Assetto Territoriale Intercomunale) redatto assieme al
Comune di Pozzoleone è arrivato all’approvazione definitiva da parte della Provincia.
Cos’è il P.A.T.I.? Sostanzialmente è un Piano che detta le
linee guida dello sviluppo urbanistico del nostro Comune
nel prossimo decennio.
Bene, e adesso? Ora viene il bello: dal 2013 si inizierà con
il Piano degli Interventi (P.I.) che sarà la concretizzazione
coerente e attuativa delle linee guida dettate dal P.A.T.I.,
per semplificare sarà il nuovo Piano Regolatore comunale.
E qui mi soffermo per fare una riflessione: se il buon giorno si vede dal mattino, si inizia male.
Il Sindaco è andato alla Conferenza dei Servizi con la Provincia, dove è stato approvato il Piano, il Venerdì mattina
(12/10), con la delega di un Consiglio Comunale senza le
minoranze, in quanto sia il nostro gruppo “Vivi Bressanvido” e sia l’altro gruppo di minoranza non abbiamo potuto partecipare alla seduta per evidenti motivi di lavoro
in quanto convocata d’urgenza il Mercoledì pomeriggio
(10/10) per il Giovedì (11/10) alle 19.00. Una presa in giro!!!
Ma c’è molto di più, la cosa più grave è che il Sindaco non
si è sentito in dovere di convocare almeno una Conferenza dei Capigruppo o un consiglio informale o una qualsiasi
altra forma di colloquio, per informare le minoranze su
quello che si andava a portare in provincia.
Un po’ di buon senso, Sindaco, un po’ di più Voce a tutti
i Cittadini anche a quelli di minoranza!!!
Ora cosa chiediamo e cosa abbiamo chiesto nei successivi consigli?
Innanzitutto che nella stesura del Piano degli Interventi
siano coinvolte anche le minoranze, visto che si tratta del
futuro di Bressanvido tutta e non di una sola parte, quindi
con la convocazione di commissioni apposite. Il P.I. diventi
non il Piano del Sindaco, ma il Piano di tutto il consiglio e
quindi di tutti i cittadini.
Poi abbiamo chiesto che venga informata la popolazione
con delle assemblee in modo da condividere il nostro
lavoro, e, infine, abbiamo chiesto che vengano attuati
con priorità alcuni interventi, tra cui, l’adeguamento del
parcheggio adiacente al fabbricato ex Fabiasco (utilizzando il terreno già previsto dal vecchio PRG) al fabbisogno
dell’utenza della Farmacia e della Banca, che attualmente
sta creando non pochi problemi nella zona commerciale
di Bressanvido e nelle vie limitrofe, la sistemazione dell’area attorno al Municipio e lungo Via Roma che versa in
uno stato di degrado assoluto, la sistemazione della viabilità interna e di attraversamento e il conseguente riordino, adeguamento e completamento delle piste ciclabili.
Nella speranza che vengano esaudite le nostre richieste
mando a voi tutti un augurio di un Buon Natale e di un
Felice 2013.
Davide Costalonga
Lista Civica “Vivi Bressanvido”

Bressanvido in cifre
(a buon intenditor poche parole!)

Cari Concittadini, come gruppo di minoranza continuiamo il nostro non facile compito di controllo dell’azione
amministrativa. Vogliamo in questo breve spazio disponibile contribuire alla divulgazione di alcune voci del bilancio 2012.
- SPESE LEGALI - euro 6.500,00;
- SPESE PER COMPUTER: euro 42.200,00;
- STIPENDI + SERVIZI PER UFFICIO TECNICO: euro
121.900,00 (nonostante l’esiguo numero di Pratiche
Edilizie da gestire e l’affidamento all’esterno di tutte le
progettazioni).
Ciò che ci lascia più perplessi, però, sono i continui affidamenti diretti (ovvero senza il benché minimo confronto
fra più preventivi). Alcuni esempi:
- PRIMO PIANO DEGLI INTERVENTI: euro 35.235,20
Arch. Franco Zanella (già affidatario in forma diretta di
altri incarichi);
- PROGETTAZIONE NUOVO ECOCENTRO: euro
23.280,40 Ing. Ruggero Rigoni (professionista scelto a
fronte di due preventivi identici al centesimo di euro);
- RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA ROMA PRIMO STRALCIO: euro 19.892,82 Arch. Luca Rigoni.
Ricordiamo a tal proposito che in precedenza sono state
progettate internamente (con tecnici comunali) le seguenti opere: Pista Ciclabile tra Bressanvido e Poianella, Pista
Ciclabile Via Rovegliara, Marciapiede via Strada Alta, Parcheggio Scuola Elementare, Ampliamento Palestra ecc.
Vi auguriamo, nonostante il momento non sia facile per
nessuno, un felice Anno Nuovo e vi invitiamo ad una
partecipazione attiva alla vita amministrativa, prendendo
parte ai Consigli Comunali.
Il Gruppo Consiliare Nuovo Millennio
Turco Gianfranco
Fabris Franco
Berto Ampelia

gruppi consiliari e consigli comunali
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Cari concittadini, ci siamo:
l’ADSL è oramai nelle nostre case!

Scrivo queste parole con grande emozione ed un pizzico di orgoglio per un grande
risultato che migliora questo nostro territorio. Il punto di partenza era desolante:
tutto ciò che l’amministrazione precedente aveva ottenuto (ma quanto e come
aveva chiesto?!?!...) era un secco no all’ADSL… Non potevamo accettare che il nostro Comune restasse tagliato fuori
dalla più grande innovazione dai tempi della rivoluzione industriale: internet. Abbiamo collaborato con la Regione del Veneto ed ottenuto nel 2010 l’inserimento nel programma di
riduzione del digital divide. Il Comune di Sandrigo, con cui
abbiamo saputo costruire ottimi rapporti – vedi anche l’articolo sull’associazionismo – ci ha messo a disposizione i suoi
cavidotti per la stesura della fibra ottica. Ci sono voluti solo
due anni (e per le opere pubbliche in Italia è un tempo velocissimo!) perché il progetto regionale venisse realizzato e

perché il gestore della linea telefonica aggiornasse la centrale.
Purtroppo uno slittamento del fine lavori è venuto dal terribile terremoto che ha distrutto l’Emilia e le zone limitrofe:
anche le centrali telefoniche sono state danneggiate ed hanno avuto, giustamente, la priorità.
Con l’ADSL Bressanvido torna ad essere un paese connesso
al resto del mondo, connesso con quella velocità che non
potevamo più aspettare!
Vi auguriamo buon Natale, che questo periodo invece sia
lento. Di quella lentezza necessaria per vivere pienamente
questa festività con le vostre famiglie in pace e con gioia.
Ci auguriamo anche un buon 2013, che il nuovo anno porti
maggiore serenità e che le tante preoccupazioni lavorative
siano solo un brutto ricordo.
Per il gruppo di maggioranza Voce ai Cittadini
Il capogruppo Alessandro Scuccato

Consigli Comunali
I punti all’ordine del giorno degli scorsi Consigli Comunali
Consiglio Comunale del 24/05/2012
1. lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.
2. rinnovo della commissione tecnica ambientale ai sensi della L.R.
31.10.1994 nr. 63, e del titolo terzo del regolamento edilizio comunale.
3. variante parziale al piano regolatore generale per sistemazione della
viabilita’ incrocio fra via Caffo con S.P. 77 “di Poianella”. Presa d’atto
mancanza osservazioni e approvazione.
4. revoca deliberazione di consiglio comunale n. 61 del 29/11/2011
“approvazione schema di convenzione per l’esercizio associato di
funzioni del settore sociale tra i comuni di Bressanvido e Pozzoleone
(art. 14 L. 122/2010, di conversione del D.L. 78/2010)”.

Consiglio Comunale del 25/09/2012
1. lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente.
2. art. 193 del decreto legislativo 267/2000 - ricognizione sullo stato
di attuazione dei programmi e verifica del permanere degli equilibri
generali di bilancio.
Consiglio Comunale del 11/10/2012
1. piano di assetto del territorio intercomunale fra i comuni di
Bressanvido e Pozzoleone. Individuazione rappresentante autorizzato
a partecipare alla conferenza dei servizi, ai sensi dell’articolo 15,
comma 6, della L.R. 11/2004.

Consiglio Comunale del 19/07/2012
1. surroga consigliere dimissionario sig.ra Baldisseri Vittoria.
2. lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.
3. surroga compenente commissione consiliare permanente per lo
statuto ed i regolamenti.
4. regolamento del cerimoniale. Approvazione.
5. recesso unilaterale dalla convenzione di segreteria comunale associata tra i
comuni di Quinto Vicentino, Tezze sul Brenta, Montegalda e Bressanvido.
6. modifica ed integrazione al vigente “regolamento per l’erogazione di
interventi e prestazioni di servizi in campo sociale - determinazione
della misura e dei costi delle prestazioni sociali agevolate in relazione
alla situazione economica dei richiedenti.
7. variante parziale al piano regolatore generale, ai sensi dell’articolo
50, comma 4, della L.R. 61/1985, come indicato dall’articolo 48 della
legge regionale 11/2004. Individuazione aree di interesse comune ecocentro. Adozione.

Consiglio Comunale del 30/10/2012
1. lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
2. sostituzione n. 2 componenti del comitato di gestione della biblioteca.
3. regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia.
Approvazione.
4. regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale
propria (IMU). Parziale modifica.
5. approvazione del regolamento per la tutela e la valorizzazione delle
attivita’ agro-alimentari tradizionali locali - istituzione della De.C.O.
(denominazione comunale di origine).
6. presa d’atto accordo di programma per la realizzazione del progetto
“In Gaja - gruppo sollievo anziani fragili approvato dal comitato
sindaci distretto S.S.B. Est in collaborazione con la Cooperativa
Margherita di Sandrigo.
7. approvazione convenzione per la cooperazione tra gli enti locali
compresi nell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato
“Bacchiglione”, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della L.R. 17/2012, e
della D.G.R.V. 1006/2012.

Consiglio Comunale del 04/09/2012
1. lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente.
2. variante parziale al P.R.G. finalizzata alla realizzazione di opera
pubblica - art. 48 L.R. 11/2004. individuazione aree per attrezzature
comuni - ecocentro comunale. Presa d’atto mancanza osservazioni e
approvazione.
3. servizi sociali: approvazione convenzioni da stipulare con il comune di
Pozzoleone, l’ente morale “Tommaso Andrighetto” di Sandrigo e la
parrocchia di Bolzano Vicentino per l’accesso agli asili nido gestiti dai
medesimi da parte dei bambini residenti a Bressanvido.
4. servizi sociali: continuazione progetto educativo centro diurno per
minori denominato “Il Sole”.
5. variazione n. 4 al bilancio di previsione anno 2012. Approvazione.
6. comunicazioni del sindaco.

Consiglio Comunale del 30/11/2012
1. lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
2. ratifica alla 5^ variazione al bilancio di previsione anno 2012 adottata
con deliberazioni di G.C. n. 113 del 20/11/2012.
3. variazione n. 6 al bilancio di previsione 2012. Utilizzo dell’avanzo di
amministrazione 2011 e contestuale assestamento di bilancio.
4. L.R. n. 18/2012 “Disciplina dell’esercizio associato di servizi e funzioni
comunali”. Proposta aggregativa da presentare alla Regione Veneto.
5. approvazione dei criteri in materia di ordinamento degli uffici e dei
servizi.
6. piano particolareggiato “D1-D2 area Latterie Vicentine”. Articolo
20 L.R. 11/2004, proroga validità del piano e nuovo termine per
completamento della parte inattuata.
7. comunicazioni del sindaco.
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Pro Loco

Siamo giunti ormai alla conclusione dell’anno 2012 e desideriamo
informare la cittadinanza delle numerose attività svolte dalla nostra
associazione. Oltre ad aver portato felicemente a conclusione sino
ad ora tutte le attività programmate e deliberate dall’assemblea dei
soci nel febbraio del corrente anno, La Pro loco ha promosso la
visita nelle cantine della “Franciacorta” con la partecipazione di 50
concittadini ed in particolare del coro polifonico della parrocchia di
Bressanvido che si è esibito con successo nella chiesa di San Pietro
in Lanosa (BS). Abbiamo collaborato con la Biciclettata organizzata
dalle associazioni di Tezze Sul Brenta che ha visto transitare su buona parte del nostro territorio circa 5000 cicloamatori.
Nel mese di Novembre inoltre, in collaborazione con il Comune, sono stati organizzati due eventi per la raccolta fondi per la
ricostruzione della scuola della Comunità di Moglia (MN), colpita
dal terremoto del Maggio scorso. Durante lo spettacolo teatrale
“L’Hotel del libero scambio”, divertente commedia in lingua veneta interpretata dalla compagnia teatrale “Far Filò” di Arcugnano,
tenutosi nella Sala Parrocchiale di Poianella, e la cena di beneficenza presso la Fattoria del Sagittario, con degustazione di focaccia
arricchita da prodotti tipici vicentini e mantovani, sono stati raccolti circa 1.800 euro che saranno consegnati nelle mani del sindaco
di Moglia nei prossimi mesi.
A conclusione dell’anno 2012 è già programmata la tradizionale
consegna dei panettoni agli ultrasettantenni delle due comunità e il
dono che Babbo Natale porterà agli alunni della scuola elementare
e di quella dell’infanzia in collaborazione con il Comune e il CRCP.
Nelle varie attività svolte abbiamo registrato con soddisfazione
la partecipazione ed il coinvolgimento totale di molte associazioni del comune di Bressanvido che ringraziamo anche in questa
occasione per la loro collaborazione e che hanno beneficiato di
introiti straordinari per l’attività svolta (Scuola dell’Infanzia, Patronato Parrocchiale NOI, CRCP, Associazione BP93, Gruppo Alpini
di Bressanvido e Poianella, Avis, Fidas, Protezione Civile). Un contributo è stato assegnato anche alla “Città della Speranza” come
da tradizione pluriennale.
Il programma per il 2013 ci vedrà impegnati come sempre in
numerose attività ed in particolare per l’organizzazione dell’8^Magnalonga programmata per il 14 Aprile e per la 15^ Festa
della Transumanza dal 21 Settembre al 1 Ottobre.
Nel ringraziare per la preziosa collaborazione i molti cittadini, le
varie associazioni, l’Amministrazione Comunale e tutti gli sponsor
auspichiamo per il prossimo anno un coinvolgimento ancor più
numeroso di volontari che sostengano i nostri sforzi considerata la
costante crescita di pubblico che apprezza sempre di più il nostro
territorio e che proviene ormai da tutto il Veneto.
Colgo l’occasione anche a nome dei componenti del Consiglio
Direttivo, di augurare a tutta la cittadinanza Buon Natale e un
sereno 2013.

Biblioteca

Giunti alle porte di Natale, la Biblioteca è intensamente impegnata
a svolgere il programma proposto alla comunità per l’anno 2012-13.
Siamo lieti che abbiate partecipato numerosi allo spettacolo di Pino
Costalunga in Villa Mezzalira; felici che la mostra “Da Raffaello a
Picasso” abbia incontrato il vostro consenso; orgogliosi dell’entusiasmo che avete dimostrato la sera della “Via degli Astri”; contenti
di avervi portato a Bolzano e a Castel Thun. Grazie per essere
presenti a tutti i corsi.
Vi ricordiamo che il 23 gennaio ci sarà un incontro con Liliana Roggia
che ci parlerà delle regole e di come affrontare i compiti a casa con
i ragazzi; il 20 febbraio la dott. Maria Stocchiero ci illustrerà come
risollevarci dalle cadute e trarre forza dalle avversità; il 23 marzo
Mariapia Veladiano ci presenterà il suo nuovo libro che vi invitiamo a
leggere; il 14 aprile faremo una passeggiata a Vicenza e il 26 maggio
visiteremo il Parco del Sojo al Covolo di Lusiana.
Vi aspettiamo numerosi in biblioteca per mostrarvi la nuova scaffalatura e a tutti i prossimi incontri.
Seguiteci su Facebook: Biblioteca Bressanvido.
Il Comitato Biblioteca

GEMELLAGGIO

Foto della cerimonia di firma del Patto di Amicizia
tra il Comune di Bressanvido e il Comune di Enego
svoltasi durante la scorsa Festa della Transumanza
alla presenza dei Sindaci, dei Fratelli Pagiusco e dei
Gruppi di Protezione Civile dei due Comuni

Il Presidente
Bonato Gian Paolo

PANIFICIO

BERTACCO ELVIS
Impresa
EDILE

BERTACCO ELVIS IMPRESA EDILE

Via Aldo Moro, 31 - 36050 Bressanvido (VI)
P. Iva 02341790240 - C.F. BRTLVS71P17H829C
Tel./Fax 0444 660427
e-mail: elvisbertacco@libero.it

LIECIANI GIANCARLO
SPECIALITA
FOCACCE
ARTIGIANALI
VIA ROMA 84 - BRESSANVIDO (VI)
TEL.0444/660257
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AS Spazi Verdi: L’Atletica Leggera
torna a Bressanvido!
L’Atletica Leggera è tornata finalmente a Bressanvido con il neo costituito gruppo Spazi Verdi, e la nuova avventura è iniziata con la prima edizione dei Campionati Comunali di Atletica Leggera, svoltisi nei
giorni 15 e 16 Settembre a Poianella e Bressanvido sotto il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale.
Per due giorni quasi 50 concorrenti residenti nel nostro Comune si
sono sfidati in prove di velocità, salto in lungo, salto in alto, getto del
peso e mezzofondo in una atmosfera di allegria e di festa, e ai vincitori
sono state assegnate le magliette di Campione Comunale.
Nelle categorie giovanili sono campioni Comunali Giada Baldisseri,
Chiara Cazzola, Stefano Cazzola, Alessio Colombo, Mattia Costalonga, Sara Cristofori, Tommaso Frison, Silvia
Mendo, Alessandro Meneghini, Maddalena Rodighiero.
Nelle categorie più grandi Matteo Agostini,
Emiliano Bagnara, Moreno Baldisseri, Roberto Bigarella, Giuliano Fontana, Gionni
Gazzola, Manuel Giacon, Cristian Pivato,
Luca Pivato, Fabiola Rigon e Ivan Zerbato.
I complimenti vanno a tutti i partecipanti
per l’impegno dimostrato.
Da Ottobre sono iniziati anche gli allenamenti per l’attività di Atletica Leggera, per
preparare al meglio la stagione già iniziata
con la 1° prova di Cross Regionale a Belluno il 25 Novembre, dove i nostri 11 atleti
si sono ben comportati tra le centinaia di
concorrenti provenienti da tutto il Veneto.
Prossimi appuntamenti per il periodo invernale le 4 prove del Campionato Pro-

vinciale di Cross e la seconda prova Regionale, e per la corsa su strada
l’organizzazione della 4° edizione della Corsa della Befana il 6 Gennaio
2013, appuntamento ormai tradizionale a Poianella, con gare promozionali per i più giovani aperte a tutti!
Per chi volesse praticare Atletica Leggera (o anche solo per provare)
gli appuntamenti sono il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 17.30 alle
19.00 presso la Sala Polifunzionale delle Scuole Elementari.
Siamo ancora un piccolo gruppo, ma l’entusiasmo è tanto e soprattutto è contagioso!
ASD Spazi Verdi

COMITATO RISORGIVE: “IL MARSON RITROVATO”
A chiusura di questo 2012 ricco di appuntamenti e di novità abbiamo pensato che un articolo
con un aggiornamento sul progetto
“marson” sarebbe
stato gradito dai
nostri concittadini.
Da Gennaio 2012 il
“Progetto Scazzone” di Veneto Agricoltura per il recupero del famoso
“marson”, pesce attualmente protetto a livello europeo perché in
via d’estinzione, è stato trasferito dall’impianto di Valdastico in via
sperimentale negli stabilimenti di Biasia Paolo a Bolzano Vicentino
(VI) e Pescicoltura Brenta dei F.lli De Nardi di Bressanvido (VI).
L’obiettivo del progetto è il recupero dello scazzone (marson) sia
per il ripopolamento delle nostre rogge che per l’allevamento per
usi commerciali.
L’attuazione della sperimentazione è stata resa possibile da un
protocollo di intesa tra i Comuni di Bolzano Vicentino e Bressanvido, la Pro loco di Bolzano Vicentino e di Bressanvido, il Comi-

tato Risorgive di Bressanvido, l’Associazione Culturale BOLArt
di Bolzano Vicentino e le due acquacolture di Biasia e De Nardi.
Chi fosse interessato a conoscere i risultati del Progetto Scazzone può scaricare il “Manuale tecnico pratico di allevamento dello
scazzone (Cottus gobio)” dal sito di Veneto Agricoltura, al seguente indirizzo: www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4155
Ci si è inoltre impegnati tutti quanti nella realizzazione del macroprogetto territoriale “Acqua dolce, dolce vita” che prevede
una serie di attività in ambito naturalistico, ambientale, culturale,
enogastronomico e turistico nell’ottica di uno sviluppo economico sostenibile, e che nel 2013 riserverà ancora tante sorprese!!
Tali iniziative sono state spiegate dal Comitato risorgive sia durante la Festa della Transumanza che durante la biciclettata di
ottobre organizzata dalla Coldiretti e che ci ha visti presidiare il
sito didattico della risorgiva del Castellaro.
Durante queste giornate di festa abbiamo avuto la conferma che
la parola “marson” rievoca in molti di noi (soprattutto in chi ha
da una certa età in sù) ricordi dolcissimi che vanno dalle giornate
passate a pescare con gli amici alle occasioni in cui si preparavano
per tutta la famiglia i frutti delle nostre rogge con antiche e saporite ricette che vorremo riscoprire.
Il prossimo anno la cordata si pone come obbiettivo l’ottenimento della DE.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), già
approvata dal nostro Comune con apposito regolamento, e la
promozione del progetto “marson”.
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Alpini Poianella
Protezione
Il Gruppo Alpini Poianella, l’Associazione Combattenti
Civile
e Reduci e l’Amministrazione Comunale di Bressanvido
La squadra di Protezione civile Tesina è stata impegnata
in numerose attività sia nel territorio comunale, come in
quello nazionale.
Ha risposto positivamente alle richieste del sindaco di
Bressanvido in tutte le manifestazioni religiose che civili,
vedi processioni, sagre, marce, magnalonga e transumanza.
Da ultimo è stata impegnata nelle recenti emergenze
maltempo di novembre sia a Bressanvido che a Bolzano
Vicentino con 23 volontari.
A livello provinciale ha partecipato alla esercitazione
“Anch’io sono la Protezione civile”, un campo scuola di
una settimana per ragazzi di terza media.
Invece a livello nazionale a partecipato post terremoto,
con due squadre alla gestione del campo di Santa Liberata
a Cento, campo con circa 480 terremotati e 18 etnie
diverse.
Naturalmente durante l’anno ha continuato a seguire
corsi di formazione per i volontari ed esercitazioni varie.
Per ultimo ha acquistato un autocarro per le esigenze
della squadra. Chi desiderasse sovvenzionare la squadra
può detrarre la donazione dalla dichiarazione dei redditi.

hanno voluto festeggiare i 90 anni dei due reduci di Poianella: Andrea Milan il 30 giugno e Giuseppe Bigarella lo
scorso 4 novembre.
In riconoscimento del traguardo raggiunto il Capogruppo
Franco Fabris, il rappresentante delegato dell’A.N.C.R.
Giorgio Basso e il Sindaco Giuseppe Leopoldo Bortolan
hanno consegnato una targa ricordo.

Il capo squadra
Natalino Guazzo












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

* Dermocosmesi - Fitoterapia
* Omeopatia - Veterinaria
* Integratori per sportivi
* Alimenti speciali
Via Roma 96 - 36050 Bressanvido (VI)
Tel. 0444 660224 - Fax 0444 467056
Mail: farmacia.miotto@libero.it

Bressanvido si racconta a cura di Irene Rizzato
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Elena Baggio Milan e Suor Bakhita
Nello scorso Marzo Gabriela Arditi ha raccolto la commovente testimonianza di una delle signore del Gruppo Frec
Freccia (che si riunisce regolarmente il mercoledì pomeriggio nei locali sopra alle Poste), durante la visita da parte della
Missione Francescana. Elena Baggio Milan, nata nel 1931, originaria di Vicenza e residente a Poianella, ha raccontato il
suo incontro giovanile con Santa Giuseppina Bakhita, esperienza che ebbe modo di rendere pubblica anche nel 1999
su richiesta delle suore Canossiane di Schio, ai fini della santificazione della suora, avvenuta nell’Ottobre del 2000.
Negli anni tra il 1942 e il 1947 Elena fu mandata a studiare
presso l’istituto di suore Canossiane di Schio, dove viveva
anche una sua zia suora. La bambina era la quarta figlia di
una famiglia numerosa e i genitori si erano trovati costretti a
quella scelta per la miseria dovuta alla guerra.
In questo stesso istituto nel 1902 era arrivata da Venezia
Suor Giuseppina Bakhita. Qui aveva lavorato come cuciniera,
sagrestana, aiuto-infermiera durante la Prima Guerra Mondiale, e infine come portinaia. Quest’ultimo incarico la mise
in contatto con gli abitanti di Schio, che la chiamavano affettuosamente “Madre Moreta”.
Quando Elena arrivò all’istituto, Bakhita era già molto malata,
ma al loro primo incontro il suo volto sorridente e sereno
sbalordì la giovinetta. Quella pelle scura, “color cioccolato”
diceva la bambina, l’aveva stupita.
Con tanta dolcezza Bakhita la invitò ad avvicinarsi e a non
essere intimorita. Nella sua vita aveva sofferto per la curiosità
dovuta al colore della sua pelle, e, dopo aver acquisito notorietà in seguito alla pubblicazione delle sue memorie, le scappava di dire «Tuti i vole vedarme: son proprio na bestia rara!»
Bakhita era veramente rara, ma per il carisma e la gentilezza
che la caratterizzavano nonostante la sua esperienza!
Nata nel 1869 in un piccolo villaggio del Sudan, Bakhita fu
rapita da dei mercanti arabi di schiavi ancora bambina, a sette
anni. Mentre era a servizio di un generale turco le furono impresse su petto e braccia più di cento ferite, incise col rasoio
e coperte di sale. Il suo cammino verso la libertà cominciò
quando fu acquistata da Callisto Legnani, console italiano in
Sudan. Con lui e la sua famiglia arrivò in Italia, scappando dalla
guerra Mahdista, e qui restò a servizio della famiglia di Augusto Michieli, amico del console, nella sua casa di Zianigo, vicino a Mirano. Durante un viaggio di lavoro dei coniugi Michieli,
Bakhita e la loro figlia, alla quale faceva da bambinaia, furono
ospitate presso l’Istituto dei Catecumeni di Venezia, gestito
dalle Canossiane, le Figlie della Carità. Bakhita decise di rimanervi anche dopo il ritorno della coppia, e il 29 Novembre 1889 fu dichiarata legalmente libera. Nel 1896 pronunciò
i primi voti religiosi: i suoi nomi cristiani erano Giuseppina
Margherita Fortunata, l’ultimo dei quali è la traduzione proprio di Bakhita, nome datole dai suoi rapitori. Sei anni dopo
fu trasferita nel convento dell’ordine a Schio. Quando qualcuno la compiangeva per la sua storia, riferendosi a Dio, diceva
sempre: «Poareta mì? Mì no son poareta, perché son del
Paròn e nela so casa: quei che no xè del Paròn i xè poareti!».
Elena sfruttava un po’ di tempo della sua ricreazione per andare a trovare Bakhita tutti i giorni. Anche se era già su una
sedia a rotelle, era la suora Moreta a dare conforto alla bam-

bina! Quando la nostalgia della famiglia si faceva sentire forte,
Bakhita consolava Elena, e, strette le mani della giovinetta
fra le sue, le raccontava la storia della sua vita, a conclusione
della quale diceva «Io non so se i miei genitori e i miei fratelli
sono ancora vivi, invece tu li vedi sempre, ti vengono a trovare, ti vogliono bene!».
Nel grande corridoio lungo il quale Bakhita passeggiava in
carrozzella c’era sempre qualcuno che le faceva visita, e lei
ricambiava l’affetto ricevuto con parole speranzose per tutti.
Quando la madre di Elena la andava a trovare in collegio,
chiedeva sempre alla figlia come stesse la madre Moreta, e
assieme andavano a salutarla. Nella paura e nella sofferenza
del periodo di guerra, Bakhita trasmetteva la sua serenità,
aveva parole dolci anche per la madre di Elena, che sentiva
nelle sue raccomandazioni tutto l’amore e la gioia di vivere
che la suora portava con sé.
Quando si faceva reale la possibilità di un bombardamento,
suore e ragazze dell’istituto si sarebbero dovute riparare in
un rifugio. Elena era spaventata da quel luogo chiuso, e scappava fuori, all’aperto, nel’orto o nella stalla, anche se madre
Teresa e madre Colomba la cercavano e la chiamavano. Al
cessare dell’allarme, la bambina correva lungo il corridoio
dove sapeva avrebbe trovato madre Bakhita, la quale l’accoglieva col sorriso, e, dandole sicurezza, le sussurrava di stare
tranquilla, perché lì a Schio nessuno avrebbe bombardato.
Ancora oggi Elena ricorda il giorno della morte della suora
Moreta, l’8 Febbraio 1947, accompagnato da grande tristezza
in tutto il collegio. Una gran folla volle dare l’ultimo saluto a
Bakhita e, mentre la bara aperta sfilava per le vie del centro
di Schio, la commozione di chi aveva ricevuto i suoi insegnamenti e i suoi messaggi di speranza era palpabile.
La suora “color cioccolato” aveva raggiunto il suo vero “Paròn”.
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Capitello
Lo scorso Maggio è stato inaugurato il capitello dell’omonima via di Poianella.
Il restauro è stato effettuato da un comitato spontaneo di volenterosi
cittadini che, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e alcune aziende della zona, si sono spesi per la ristrutturazione dell’edicola
religiosa, ormai rovinata dal tempo.
Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale vogliono, a nome di tutto il
paese, ringraziare il comitato e tutti colori si sono impegnati nell’opera
di restauro.
Foto di Emozioni di Luce – Studio Fotografico Bressanvido

parenti che vivono a Poianella. Una piccola curiosità legata
alla trasformazione del cognome, che in Brasile nel corso degli anni si è trasformato da Zazzeron in Sasseron.

Lorenzo Rizzato

Foto di Emozioni di Luce – Studio Fotografico Bressanvido

Salve a tutti, sono Lorenzo. Scrivo per raccontarvi l’esperienza
che ho fatto nel corso di quest’anno nel campo dell’astronomia.
Tutto è iniziato l’anno scorso da una mail nella posta di classe,
dove era stato inserito un bando per un concorso sulle “Olimpiadi di Astronomia” e allora mi sono detto “proviamo!! Ho
fatto il mio testo e sono passato alla fase Interregionale, svoltasi
a Trieste. Dopo circa un mese dalla gara, tra momenti di ansia
e paura, sono usciti i risultati, e c’era il mio nome tra i convocati
alla fase Nazionale. Quindi quel 14 Aprile siamo partiti io e la
mia famiglia alla volta di Macerata, dove si sarebbe svolta la gara
ma non solo. Infatti, dopo l’accoglienza, si è subito cominciato
con una conferenza sulla possibilità di vita al di fuori della Terra.
Purtroppo la mia esperienza si conclude qui, nel senso che non
sono riuscito ad andare oltre le Nazionali, ma penso che sia
un’esperienza molto utile, sia sul piano formativo (ho imparato
cose nuove, e mi ha spronato a continuare ad imparare), sia sul
piano delle relazioni (ho conosciuto persone con cui ho passato un bellissimo weekend). Ho concluso tutto con uno stage
all’Osservatori di Bologna in settembre…e ho ricominciato un
mese fa con la partecipazione alla preselezione al nuovo bando
di concorso…i risultati a breve, speriamo!!!!

