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IL SINDACO e
LA GIUNTA…
per Voi

Concittadini, ben ritrovati.
L’appuntamento con “Orgiano la Notizia”
ci offre l’occasione per fare il punto sul
programma elettorale.
Il semestre appena trascorso è stato particolarmente ricco di impegni, novità e sorprese.
Sotto il profilo dei Lavori Pubblici, l’intervento più significativo ha riguardato la realizzazione del progetto di consolidamento
dell’edificio che ospita la scuola primaria
del capoluogo. In circa dieci settimane si
sono succedute diverse imprese che hanno
eseguito il consolidamento strutturale della
Fogazzaro, rinnovato gli impianti elettrico
ed idraulico e tinteggiato le pareti delle
aule e del corridoio del piano terra. L’installazione della nuova centrale termica
ed il rifacimento dell’impianto idraulico,
non previsto nel progetto iniziale, in particolare, sono stati realizzati allo scopo di
migliorare l’efficienza energetica dell’immobile. Intento, questo dell’efficientamento energetico che, pian piano, intendiamo
realizzare anche in altri edifici pubblici.
I lavori presso la “casetta delle associazioni” sono (finalmente) terminati. Ciò
che rimanda l’inaugurazione ufficiale è la
consegna della segnalazione certificata di
agibilità da parte del tecnico incaricato.
Una volta ottenuto il documento ci siamo
proposti di dare avvio alle consultazioni
con le diverse associazioni del paese al fine
di condividere il regolamento che garantirà
alle stesse il corretto e trasparente utilizzo
della sala (con cucina).
Tra le opere pubbliche di maggiore rilievo occorre citare, infine, il cimitero della
frazione di Pilastro. Una serie di difficoltà tecniche e finanziarie, in questo ultimo
semestre, ne hanno ostacolato la definitiva
realizzazione. L’opera, dato atto della delibera di Giunta Comunale del 30 novembre,
ha acquisito ora la priorità assoluta rispetto
a tutte le altre opere in programmazione
ivi compreso il progetto di completamento della riqualificazione del centro storico
mediante la ricollocazione del magazzino
comunale e la sistemazione degli spazi
esterni dell’edificio ex Filippini.
La realizzazione di lavori pubblici e la

previsione di nuovi progetti, in questo semestre, quindi non sono mancati. D’altro
canto fa parte del nostro compito amministrativo intervenire sugli immobili comunali per conservarne il pregio ed il decoro
urbano. Mi sia consentito, sul punto, invitare tutti i cittadini a mostrare il medesimo
sentimento di attaccamento per il nostro
paese osservando le regole di convivenza
civile. Prima gli acquazzoni estivi, poi,
la stagione autunnale, infine, la giornata
ecologica hanno messo in rilievo alcuni
aspetti negativi del nostro territorio quali
le caditoie intasate da terriccio, la scarsa
manutenzione degli scoli lungo le vie, aiuole e cigli stradali con erba alta, tappetti
di foglie lungo le strade e nelle piazze, deiezioni animali sui marciapiedi e l’abbandono di rifiuti. Chiedo servilmente a tutti
Voi di adoperarVi per curare, ove possibile,
le caditoie e gli scoli in prossimità delle
Vostre abitazioni, di provvedere periodicamente allo sfalcio dell’erba ed al taglio
delle siepi e delle piante che confinano con
le pubbliche vie, a custodire con premura
gli animali e a non abbandonare rifiuti. Per
mantenere pulito e sicuro il paese oggi è
necessario richiederVi queste accortezze
più che in passato dato che, dopo il collocamento a riposo del memorabile signor
Giorgio Costa (verso il quale rinnoviamo il
nostro sincero ringraziamento per il servizio svolto a favore del Comune di Orgiano)
l’Unione dei Comuni può contare su una
esigua dotazione di personale operaio. Ad
Orgiano, infatti, vi è stabile un solo dipendente. La Giunta dell’Unione dei Comuni è
cosciente di questa carenza perché la realtà
di Orgiano è comune a quella di Asigliano
Veneto, Pojana Maggiore e Sossano. Stiamo lavorando, quindi, per ottenere al più
presto altro personale operaio ma, nel frattempo, auspico, la Vostra, come richiesta,
collaborazione.
Frattanto, in attesa di un confronto anche
più ampio, esprimiamo a tutti i concittadini
l’augurio di un Natale sereno e di un nuovo anno ricco di novità positive e colmo di
speranza”.
Il sindaco e l’amministrazione comunale
Manuel Dotto
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Orgiano ripulisce le strade e le piazze
dai rifiuti abbandonati
abato 7 Ottobre u.s. una trentina di persone, tra cui il Sin- Teonghio.

S

daco, l’assessore all’ambiente i consiglieri Diego e Paolo
Bellin, il gruppo teatrale “la Valigia”, il Comitato Biblioteca
si sono ritrovate davanti al municipio di Orgiano uniti dalla
volontà di ripulire le vie e le piazze del paese e delle frazioni dai rifiuti abbandonati. È il secondo evento dell’anno
promosso dall’amministrazione comunale che ha coinvolto
anche le due scuole primarie e la scuola secondaria. L’importanza delle scuole nell’educazione al rispetto della natura
e dell’ambiente in cui viviamo è fondamentale. I volontari, divisi in squadre composte da tre persone, attrezzati con
guanti e sacchetti, hanno passato in rassegna le Vie e le Piazze del centro , la zona del Teatro, Via Perara, Via Stazione,
Via Ca’ Losca, Campagnola, Cree, il parchetto di Pilastro e

V

Venezia da Terra, III° edizione:
Venezia da Ridere

enezia da Terra è il Festival della storia del
Veneto e delle sue piccole
comunità. Nel 2015 abbiamo guardato ad esse come
paesaggio; nel 2016 ci siamo concentrati sulle vicende criminali, che, nei secoli,
le hanno caratterizzate. Nel
2017 abbiamo continuato ad
occuparci del nostro passato,
ma da un’angolatura insolita
e di sicuro fascino: tema della terza edizione di Venezia
da Terra è stato Venezia da
Ridere.
Una lunga tradizione teatrale che va da Ruzante a Goldoni, passando per l’immortale Shakespeare per arrivare alla
più recente produzione cinematografica, ha visto il nostro
Veneto quale “scenografia” ideale per vicende nelle quali
comico e tragico si fondono in maniera sapiente. Ma esiste
una realtà storica dietro la costruzione letteraria?
Il festival è iniziato il 29 settembre presso Villa Repeta
Bressan a Campiglia dei Berici.
Il Festival è proseguito il 30 settembre ad Orgiano, presso
Villa Fracanzan Piovene, con «Ma che storia!», il tradizio-
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Lungo le strade sono state raccolte lattine, bottiglie di vetro e
plastica, mozziconi e pacchetti vuoti di sigarette, involucri di
merendine e biscotti, lasciate da chi percorre le vie del paese
incuranti dell’ambiente che li circonda.
Sono stati raccolti anche due pneumatici fuori uso ed un
bidet.
Due eventi annuali quindi sono necessari per rendere il nostro paese più gradevole alla vista dei visitatori e di chi ci
vive. Un ambiente pulito contribuisce al benessere di coloro
che vi soggiornano.
Un grazie a tutti quelli che hanno partecipato alla giornata
ecologica ed a coloro che con il loro comportamento contribuiscono a tenere pulito il nostro paese.

la notizia

nale appuntamento di Venezia da Terra dedicato ai
più giovani e agli studenti
dei plessi scolastici del
territorio.
Tema di quest’anno, il
rapporto tra storia e nuove tecnologie: ad animare
la tavola rotonda saranno
i giovani ricercatori delle
associazioni «L’Oppure»,
«Aggiornamenti
Storici» e «For.Ma.Lit» con la
partecipazione della redazione della rivista italofrancese «Il Campiello». A seguire, spazio al teatro, con
la tavola rotonda «Teatro in Veneto / Veneto in Teatro» con
gli attori Eleonora Fuser, Andrea Pennacchi e Aristide Genovese (sollecitati da Lino Zonin – Il Giornale di Vicenza),
durante il quale si è discusso di tradizione teatrale veneta, e
del racconto del Veneto attraverso il teatro.
In serata, ha avuto luogo l’appuntamento con il tradizionale
concerto a cura del Coro Amici della Musica di Barbarano
Vicentino e dell’ Ensemble d’Archi “La Fraglia dei Musici”. Il festival si è concluso a Pojana Maggiore presso la
Villa Pojana domenica 1 ottobre.

AMMINISTRAZIONE

M

MEET THE MAYOR

eet the Mayors è un meeting organizzato dalla caserma
Ederle di Vicenza, giunto ormai alla nona edizione. Il
comandante della guarnigione U.S. Army Italy, Colonnello
Erick M. Berdy, ha invitato tutti i Comuni della Provincia
di Vicenza all’incontro, tenutosi mercoledì 8 novembre nel
padiglione The Golden Lion.
l meeting non è altro che una vetrina per il paese, dove
l’amministrazione può mostrare ciò che viene offerto nel
proprio territorio. Il Comune di Orgiano ha accettato subito l’invito con entusiasmo e l’assessore alla Cultura Marco
Ongaro, il consigliere Delegato Sara Malesan e il responsabile amministrativo della cantina Terre dei Colli Laura Munaro hanno rappresentato il Comune in questa importante
occasione. Durante lo splendido pomeriggio, è stato esposto
materiale informativo sul paese (ville, storia del paese e di
Paolo Orgiano, eventi in programma per i mesi autunnali),
suscitando molto interesse tra le famiglie americane. Inoltre, gli ospiti americani hanno potuto anche degustare alcune specialità prodotte dai commercianti di Orgiano. A tal

I

VERONICA PIVETTI

proposito, si ringrazia per la pronta gentilezza e disponibilità la Pro Loco di Orgiano, che ha offerto la tipica “Putana
Gentile”, la macelleria “Da Fabio e Barbara” e la cantina
“Terre dei Colli” che hanno proposto i loro prodotti d’eccellenza.

VILLEGGENDO 2017

Quest’anno la rassegna Villeggendo, che valorizza gli autori
all’interno dei contesti delle nostre amatissime ville venete,
è approdata anche ad Orgiano, in villa Fracanzan Piovene.
Ospite nella serata del 19 giugno l’attrice Veronica Pivetti
che ha presentato il suo libro «Mai all’altezza - come sentirsi
sempre inadeguate e vivere felici». La sua innata ironia e il
suo carisma le hanno permesso di toccare temi molto personali e profondi che hanno dato voce al suo scritto. Questo
libro è nato in seguito ad un tremendo episodio che ha segnato profondamente la vita di Veronica: l’incendio del suo appartamento a Roma. Un libro scritto per ricordare, per fissare
nella memoria tutto quello che il fuoco ha cancellato così
improvvisamente e drasticamente. Gli oggetti che lei menziona nel libro, la portano ad esperienze passate, anche della
sua infanzia, che raccontano tratti di quella bellissima donna
che oggi è. La divertentissima serata con l’attrice e autrice ha
registrato un’affluenza di quasi 600 persone.

LUCA BIANCHINI

Si è svolto giovedì 22 giugno il secondo incontro, in villa
Fracanzan Piovene, della rassegna Villeggendo con l’autore Luca Bianchini che ha presentato il suo ultimo romanzo
«Nessuno come noi». Un’ora di travolgente simpatia, rievocando i favolosi anni ’80 e ’90, che ha catturato le quasi
duecento persone presenti, seguita poi da autografi, foto e
piacevoli conversazioni con l’autore. Nel romanzo, uscito a
gennaio di quest’anno, riemergono tutti gli stereotipi di quegli anni, i benestanti e meno privilegiati, i paninari e i dark,
la città e la periferia, il tutto seguendo la storia di tre amici
tra Moncalieri e Nichelino.
Luca Bianchini è un autore che presta il viso e voce anche
alla tv e alla radio con programmi di successo e ha all’attivo
dieci libri, dai quali sono stati tratti anche due film (“La cena
di Natale” ed “Io che amo solo te”). A fine serata le persone
presenti hanno potuto degustare anche dell’ottimo vino offerto dalle cantine della zona. Nella splendida cornice di villa
Fracanzan Piovene non è mancato nulla, nemmeno il selfie di
fine incontro con il pubblico
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“U

LA NOSTRA BIBLIOTECA SI RINNOVA

n libro sogna. Il libro è l’unico oggetto che possa avere
dei sogni.” Ennio Flaviano
Sul finire di questo 2017 pieno di novità, carico di incontri e di nuove rassegne letterarie, con la speranza che il
2018 ci porti altrettante soddisfazioni,
vogliamo presentarvi il nuovo logo
della nostra biblioteca.
Da principio sono doverosi dei ringraziamenti. Anzitutto a Tony Anna Mingardi per la realizzazione del logo (già
autrice del logo della rassegna “Donne tra le righe”), all’assessore Marco
Ongaro e al sindaco Manuel Dotto per
il sostegno costante alla biblioteca ed
infine, ultimo ma non per importanza, al Comitato Biblioteca,
che si è adoperato per la scelta del logo stesso. Alcuni di voi
si staranno chiedendo il perché di questo particolare disegno.
Perché è semplice e fresco, che arriva dritto al punto, i libri, e
allo stesso tempo è leggero e sognante.

SERATA TAVOLE DI NATALE

A

nche quest’anno, a grande richiesta, è tornata la serata
dedicata alle tavole del natale: tanti consigli e proposte
per abbellirle con semplici oggetti. In seguito alle numerose
richieste hanno avuto luogo due serate: lunedì 27 e mercoledì 29 novembre, presso la Casa della Gioventù. La serata è
stata condotta da Sandra Dal Lago in collaborazione con la

ProLoco e la Biblioteca civica di Orgiano. Tante nuove idee
per le tavole delle feste, dalle luci a led, alle candele sotto le
bottiglie, alle travi in legno invecchiato piene di lumini. Ci
siamo riempiti gli occhi di luci e colori imparando tanti nuovi trucchi per accogliere grandi e piccini nei giorni di festa
che verranno!

RACCONTI D’ESTATE

D

urante l’estate appena passata, il
Giornale di Vicenza, in collaborazione con la rete delle Biblioteche
Vicentine, ha indetto un concorso denominato “Racconti d’estate”. Come
si può intuire il tema da trattare era
l’estate in tutte le sue sfaccettature,
da racconti di fantasia a storie vere,
purché estive. Anche la nostra biblioteca ha partecipato inviando i racconti
dei nostri utenti, alcuni dei quali sono
stati pubblicati! Per leggerli basta
scorrere la nostra pagina Facebook
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Nella speranza che condividiate con noi questa bella novità,
vi invitiamo a venirci a trovare in biblioteca per scoprire i
mille volti e i mille mondi che si celano in un libro!
“Divertirsi non è difficile, quando hai una tessera della biblioteca.” Marc Brown

la notizia

“Biblioteca Civica di Orgiano”, qui di
seguito vi segnaliamo i titoli ed i relativi autori:
“Nella corsia di un ospedale” di Felicita55 [pubblicato il 21-07-2017]
“Cocco, sabbia e buche” di Marina
Nardelli [pubblicato il 04-08-2017]
“Io e Gianni ogni estate” di Michi
Sanfelici [pubblicato il 25-08-2017]
“Compleanno all’ospedale” di Arianna Ongaro [pubblicato il 13-10-2017]
“L’ebrezza del volo” di Giovanna Piacere [pubblicato il 19-11-2017]

AMMINISTRAZIONE

CULTURA E BIBLIOTECA CIVICA DI ORGIANO

GIALLONERO

• Eleonora Vignato, 28 settembre 2017

La rassegna thriller promossa da Comune di Orgiano con il
patrocinio della Biblioteca Civica si apre con la presentazione del libro dell’autrice Orgianese Eleonora Vignato “Piombo e altre cose molli”.
Giovane e carica di talento Eleonora apre la serata con grande
grinta e determinazione calamitando da subito l’attenzione
del pubblico. Viene intervistata dall’Assessore Marco Ongaro e in primis spiega il significato del titolo del suo romanzo,
per poi far capire i tanti messaggi che, con il suo scritto, ha
voluto lanciare e trasmettere ai suoi lettori. Racconta come
i giudizi,la gelosia, l’ossessione delle persone possano diventare delle gabbie invisibili. Durante l’intervista entra nel
vivo dei suoi pensieri raccontando anche un aneddoto che
ben rappresenta il significato profondo del suo libro.
Un uomo andò in giro a parlar male del saggio del paese. In
seguito si rese conto del suo errore e andò dal saggio a chiedergli perdono, dicendosi disposto a fare qualunque cosa per
rimediare al danno.
Il saggio fece una sola richiesta: il pettegolo doveva prendere
un cuscino di piume, aprirlo e spargere le piume al vento.
Benché perplesso davanti a tale richiesta, il pettegolo fece
quello che gli era stato detto e poi tornò dal saggio.
“Mi perdoni ora?”, chiese.
“Prima va a raccogliere tutte le piume”, rispose il saggio.
“Ma come faccio? Il vento le ha già disperse!”
“Rimediare al danno fatto dalle tue parole è difficile quanto
recuperare le piume disperse.”
• Barbara Fortuna, 12 ottobre 2017

Giovedì 12 ottobre presso la sala consiliare del Comune di
Orgiano si è tenuta la seconda serata della rassegna GialloNero, che ha visto come protagonista la scrittrice esordiente
Barbara Fortuna, di Sovizzo. “L’Invisibile”, titolo del suo
libro, è una storia avvincente dall’inizio alla fine. Alex, il
personaggio principale, è un killer di professione: vive insensibile e schivo a tutte le emozioni.
Non ha amicizie in nessun ambito: cresciuto praticamente
senza la madre e con un padre che ha fatto nient’altro che
portarlo ad essere quello che è, un assassino senza scrupoli,
né coscienza. Però, durante una missione, incontra Lisa e,
suo malgrado, se ne si innamora.
E da qui nascono le difficoltà nella scelta tra il desiderio di
normalità ed il piacere di uccidere. Dopo molte vicissitudini, tra le quali l’incontro con un giovane yemenita che vuole
vendicarsi di lui per un grave torto subito molto tempo prima, Alex si ritroverà inevitabilmente a dover fare i conti con
la propria coscienza.
• Stefano Visonà, 19 ottobre 2017

La terza ed ultima serata della rassegna GialloNero ci ha
fatto conoscere Stefano Visonà, scrittore locale di thriller,
noir, legal, già al suo terzo libro importante. “Dove io mai”
è il titolo dell’attesissimo seguito di “Non ti svegliare”, libro pubblicato nel 2011.
Due storie parallele, alternate nel libro: da una parte la vicenda al giorno d’oggi, che prende spunto dalla scomparsa
di un bimbo di otto anni; dall’altra una storia narrata in prima persona, che inizia il 6 maggio 1976, data storica per il
forte terremoto che ha scosso il Nord-Est italiano.
Racconto ambientato, come del resto anche il precedente,
nel mondo veneto dove lo scrittore è nato e vive tuttora:
il territorio viene narrato con una viva partecipazione ed
affetto, quasi come protagonista.
E qui incontreremo di nuovo i due personaggi principali
conosciuti già nel primo libro: l’avvocato Rubens Gatto e
l’investigatore privato Celeste Maculan, due figure chiave
nell’intreccio delle trame.
Sicuramente “Dove io mai” è più un thriller rispetto al precedente romanzo che era soprattutto imperniato nel “legale”, ma sicuramente sarà intrigante ed avvincente fino alla
fine. Con questo ultimo incontro, giovedì 19 ottobre, si è
conclusa la prima rassegna “GialloNero”.
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• Paola Totis

INCONTRI CON L’AUTORE
• Simonetta Dani

Sabato 7 ottobre 2017, in un’aula Magna affollata di bambini e
adulti, si è tenuta la presentazione del libro di filastrocche per
bambini “Tra la rosa e l’insalata” scritto da Simonetta Dani,
storica e stimata insegnante della scuola Elementare di Pilastro
“Don Ignazio Muraro”.
L’evento è stato molto ben organizzato. In un primo momento,
sullo sfondo di un ricostruito paesaggio campestre, una musicista ha intrattenuto il pubblico suonando, con la Sua fisarmonica, brani tipici della cultura popolare. A seguire Simonetta
Dani, attraverso le letture animate di Dania Mizzon e Gianna Rossetto, ha presentato il suo libro nel quale si narrano,
nell’avvicendarsi delle quattro stagioni, le avventure di una
bambina che trascorrere le vacanze e il tempo libero presso la
casa contadina del nonno.
Nel corso della seconda parte del pomeriggio, invece, i bambini si sono spostati nell’atrio della Scuola Media ove, dopo
aver fatto una sostanziosa merenda, hanno potuto cimentarsi,
sotto la supervisione dell’illustratrice Sabrina Perin, nella realizzazione di un originale segnalibro. Al termine della giornata, l’autrice ha autografato una copia del suo libro che è,
attualmente, a disposizione dei nuovi piccoli lettori presso la
Biblioteca Comunale.

A conclusione di un ricco anno letterario, giovedì 9 novembre, sempre presso la sala consiliare del Municipio di Orgiano,
l’autrice Paola Totis ha presentato il suo libro “Chi è senza
peccato?”
Il racconto non è un’autobiografia, ma trae spunto da un abuso
sessuale che l’autrice ha subito da parte di un adulto alla tenera
età di otto anni.
E da qui è dunque partito l’argomento principale che ha riempito la serata: i diritti dei bambini.
Paola Totis ed il presidente dell’Associazione “Dirittiamoci”,
che si occupa di promuovere, sostenere e coordinare attività e
progetti al fine di contrastare la negazione dei diritti nei confronti dell’infanzia, hanno riferito dati concreti su quanti casi,
solo in Italia, ci siano di tali soprusi. Solo quelli denunciati,
naturalmente!
Il più eclatante, e di cui molto se ne parla su tutti i fronti, è la
pedofilia; ma non sono certo meno allarmanti i casi di maltrattamenti fisici, psichici e sfruttamenti vari, perpetrati sempre ai
danni di minori.
Il libro è stato solo un mezzo, molto efficace, per portare alla
luce la problematica di un tipo di violenza su bambini, ma
l’Associazione sopra menzionata ne è la principale portavoce.

Residenti al 30/11/2017 N. 3024

di cui maschi 1512, Femmine 1522. Stranieri 225,

di cui Maschi 104, Femmine 121. Famiglie: N. 1156

La cicogna ci ha portato:

(dal 01/06/2017)

cognome
nome
                  nascita
pat./mat.
Stefanelli 		Lucrezia		
12/06/2017
Valente Elena/Stefanelli Rosario
Dal Corso 		Leonardo
13/06/2017
	Foscaro Samantha/Dal Corso Roberto
Zambotto 	Francesco		
17/06/2017	Basile Nicolina/Zambotto Simone
Battocchio 	Adele
23/06/2017
Marini Silvia/Battocchio Enrico
Gueye Adja
Maymouna
03/08/2017	Barry Khadidiatou/Gueye Alassane
Jovic 		
Vanja		
05/08/2017	Stojanovic Dragana/Jovic Vukasin
Romano 		Fabio		
29/08/2017	Rezzadore Irene/Romano Leonardo
Mustafaj 		Aimar		
30/08/2017
Mustafaj Besjana/Mustafaj Arben
Gianesini 		Anna		
28/10/2017	Bertocco Chiara/Gianesini Simone
Splendore 	Davide		
28/10/2017
Vottarghi Arianna B./Splendore Nicola
Ziliotto 		
Marco		
30/10/2017	Pillon Silvia/Ziliotto Luca
Mihajlovic 	Angelo		
21/11/2017
Mihajlovic Danijela/Mihajlovic Ivica

Hanno coronato il loro sogno d’amore:
Sposo
Sposa
Mirandola Nevio		Scarscelli Marzia
Scaggion Giammaria		
Verzé Elisabetta
Zanuso Daniele
	Sebastiano Maria
Postu Ivan			Postu Doina
Aikpede Marley Agbadamasi Obazee Patricia Ese
Burato Francesco		Panato Anna
Chiarello Giorgio		Trotto Ornella
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data matr.
18/06/2017
24/06/2017
15/07/2017
11/08/2017
25/08/2017
26/08/2017
26/08/2017

Ci hanno lasciato:

Deceduti dal 01/06/2017
Priante Giuseppina
Ceron Silvano
Rosa Aldo
Panciera Elsa
Marcello Maria
Becagli Lycia
Bolcato Angela
Castellan Graziella
Pillon Gino
Burinato Danillo
Tadiotto Rita
Negretto Augusta
Granziero Gino
Bisognin Giovanni
Belgini Milena
Celadon Antonio
Barocco Alessandro
Menegon Davide
Peotta Ampelio
Cerato Antonietta

Matrimoni celebrati dal 01/06/2017

Sposo
Sposa
Ferrari Terence		Campiglio Genny
Vanoni Alessandro		
Miotto Susanna
Granziero Oscar		Frigo Arianna
Carboniero Maurizio 	Rossi Tiziana
Maggio De Maggi Claudio 	Rossi Federica
Chierico Luca		Bianco Silvia

17/06/2017
20/06/2017
24/06/2017
28/06/2017
10/07/2017
13/07/2017
20/07/2017
14/08/2017
17/08/2017
21/08/2017
27/08/2017
07/10/2017
18/10/2017
23/10/2017
26/10/2017
26/10/2017
04/11/2017
08/11/2017
12/11/2017
24/11/2017

data matr.
02/09/2017
06/09/2017
01/10/2017
07/10/2017
14/10/2017
02/12/2017

AMMINISTRAZIONE

3

LE ARMI SILENZIOSE DELLA SEDUZIONE

+A Associazione Culturale, già operativa nel territorio vicentino, è un’associazione composta da tre donne architetto che hanno unito la loro professione e passione per l’architettura coniugandola dal punto di vista culturale: Daniela
Baldeschi, presidente dell’associazione, Manuela Pelloso e
Miriam Scaramuzza.
Con il patrocinio del Comune di Orgiano, 3+A ha presentato il secondo appuntamento sul tema della seduzione con la
serata “Le armi silenziose della seduzione”, venerdì 7 luglio

2017 alle ore 21:00 nella suggestiva cornice della Sala delle
Colonne della Villa Fracanzan Piovene.
Durante la serata sono intervenuti Stefania Moressa, formatrice ed esperta di comunicazione, accompagnata da uno dei
strumenti più sensuali, il contrabbasso, suonato da Alberto
Paggin. La lezione-spettacolo ha ottenuto un grande successo esaurendo tutti i posti disponibili. Al termine dell’evento,
gli ospiti si sono trattenuti per degustare un ottimo bicchiere
di vino sotto le stesse di una calda serata d’estate.

aperitivo di fine estate

D

omenica 10 settembre si è
tenuto “Aperitivo di fine estate”, un appuntamento per godersi
gli ultimi pomeriggi estivi.
A causa del maltempo, l’evento si
è tenuto presso il teatro comunale.
Ad impreziosire questa cornice
suggestiva sono state le Canterine
del Feo con i loro canti popolari,
tra cui “me compare Giacometo”,
“El vin de questa pergola”, “Oh
gin gin” e molti altri.
Il gruppo è già noto nel panorama
musicale, grazie anche all’esibizione al Teatro Ariston assieme a
Patrizia Laquidara, vincitrice del
Premio Tenco 2011.
Alla fine del concerto è seguita una
degustazione di vini dell’azienda
vinicola Terre dei Colli.

E inoltre…
Vasto assortimento
per alberi di Natale e Presepi!
E in più tutto per il fai da te!

la notizia
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AMMINISTRAZIONE

L

a XVII edizione di Orgiano in Piazza
all’insegna della storia e della tradizione

a XVII edizione di Orgiano in Piazza, organizzata e curata dall’amministrazione comunale, si è svolta dal 15
al 17 settembre, proseguendo il percorso di ‘rinnovamento’
iniziato lo scorso anno.
La cena “I sapori della tradizione” del 15 settembre, organizzata dall’associazione “Amici di Pilastro LA RUA”, ha avuto
un successo straordinario, con oltre 150 partecipanti.
Il 16 settembre, nella sala delle Colonne di Villa Fracanzan
Piovene, si è tenuta la consueta premiazione degli atleti Orgianesi, con la consegna di un attestato di riconoscenza e una
medaglia inneggiante allo sport e alla vita. Un particolare
ringraziamento alla professoressa Antonella Cosàro per le
attività di promozione dello sport nella scuola secondaria di
Orgiano. A seguire, il concerto di musica lirica “OMAGGIO
A PUCCINI”, con la partecipazione degli artisti Sabrina
Tortora (soprano), Davide Pellizzaro (tenore) e l’accompa-
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gnamento al pianoforte di Stefania Zanesco. La serata ha visto pure la partecipazione nel finale di Marco Cassan che ha
interpretato Gianni Schicchi, recitando la chiusa dell’opera
stessa.
Il 17 settembre si è tenuto il Raduno interregionale dei Fanti
che ha visto sfilare per le vie del paese numerose delegazioni
delle varie associazioni del Triveneto. L’evento più atteso e
spettacolare di questa edizione di Orgiano in Piazza è stato
però senza ombra di dubbio la RIEVOCAZIONE STORICA
delle insorgenze anti-napoleoniche, che ha visto la partecipazione dei gruppi Comitato Pasque Veronesi, Guardia Nobile
di Verona, 7° Regg.to Schiavoni Col. Medin, Gruppo storico Montichiari, 59ème Demi Brigade e Associazione Armée
d’Italie.
Una cinquantina di figuranti sono giunti ad Orgiano per rappresentare le varie armate dell’epoca: da quelle veronesi e

AMMINISTRAZIONE

veneziane fino a quelle francesi. Una cinquantina di bambini
si sono ‘arruolati’ nelle truppe veneziane, ricevendo dal Comitato genitori delle scuole infanzia e primaria di Orgiano la
casacca e il rancio del soldato che ha permesso loro di pranzare gratuitamente allo stand gastronomico.
Nel pomeriggio, il numeroso pubblico presente al parco ha
avuto modo di assistere alla rievocazione di un assalto ad un
carro al fine di trafugare i beni della popolazione e alla fucilazione dei popolani.
L’immenso parco della villa è stato luogo di numerosi altri
intrattenimenti: tiro con l’arco, maneggio, gonfiabili, sfilata
del gruppo I NOBILI DI DANIJ, con costumi veneziani di
inizio ‘800. A intervallare la rievocazione storica il gruppo
folkloristico BALLINCONTRA’ che ha presentato danze e
canti popolari della tradizione popolare veneta e vicentina.

Nel frattempo, il centro del paese ha accolto come sempre i
mercatini, con la presenza di numerosi espositori.
In piazza Marconi si sono esibiti i DUOPHONIC, la compagnia teatrale LA VALIGIA con uno spettacolo di burattini.
Inoltre si sono svolti i READING LETTERARI a cura di Dania Mizzon e Gianna Rossetto.
Lo sport è uno dei punti cardine del ‘rinnovamento’ voluto
da questa amministrazione comunale. Nei giorni di sabato e
domenica si sono svolti due tornei di calcio nel campo parrocchiale, oltre che partite di beach volley e pallavolo.
L’amministrazione comunale ringrazia tutte le associazioni
e i volontari che hanno contribuito alla riuscita della XVII
edizione di Orgiano in piazza e annuncia nuove soprese per
l’edizione 2018, alla quale sta già lavorando.

Una mattinata alla Città della Speranza

R

icerca e speranza. Queste sono le due parole
chiave che ci hanno accompagnato nel viaggio
alla scoperta della “Torre della ricerca” di Padova
presso la Città della Speranza, durante tutta la mattinata di sabato 10 giugno.
All’interno di questa “città” ogni giorno centinaia
di ricercatori con grande impegno e passione, operano al fine di trovare possibili cure ai tumori infantili più comuni, fra i quali: le leucemie , i tumori del
sistema nervoso centrale e i linfomi.
Questi tre gruppi di malattie sono responsabili di oltre due terzi dei casi di cancro nell’infanzia, seguiti
poi dai sarcomi delle ossa e dei tessuti molli, tumori
a localizzazione addominale, tumori della tiroide.
Ci accompagna Elena, una energica ricercatrice
30enne che si occupa nello specifico di tumori
cerebrali.

Via Campagnola, 2 - 36040 Orgiano (VI) - Tel. 0444 874168 - Fax 0444 775406
info@lionplast.com - www.lionplast.com
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SCUOLA
Scuola dell’Infanzia di Orgiano:

Chi ben comincia...

C

i siamo ritrovate all’inizio di un nuovo anno scolastico
con tante idee, progetti e buone intenzioni.
Per alcune famiglie è la prima volta che il loro bambino affronta da solo un’esperienza di socializzazione all’interno di
un’istituzione importante come la scuola.
Tutta la famiglia è in attesa di questo evento e ciascuno prova
emozioni intense e talvolta contrastanti: ansia nell’affidare il
proprio figlio a delle figure esterne ma anche gioia di sapere
che il proprio bambino sta per fare una preziosa esperienza
di crescita.
Noi maestre, in questo delicato e particolare momento , accogliamo tutti questi vissuti e , rassicurando i genitori, desideriamo far sentire che abbiamo a cuore i loro figli e proprio
per questo abbiamo in mente tante iniziative .
Una grande mongolfiera ci ha fatto partire per un bellissimo
viaggio che durerà un intero anno scolastico.
L’ambiente della scuola rinnovato nei colori alle pareti, il
nuovo spazio attrezzato per le attività manipolative, il miniorto in giardino, testimoniano la sinergia che esiste tra scuola, famiglie e amministrazione comunale.

A

Asilo nido e scuola dell’Infanzia“Maria
Immacolata” di Pilastro: “Le quattro stagioni”

nche quest’anno all’asilo nido siamo quasi al completo.
Tra piccolissimi (9 -12 mesi) che iniziano la nuova avventura e grandi (24-36 mesi) che si preparano per la scuola
dell’infanzia il divertimento è assicurato. Il progetto che ci
accompagna per tutto l’anno scolastico si intitola “Le quattro stagioni”. Insieme a loro i bambini esplorano i colori e gli
amici animali. Il nostro servizio accoglie bambini dai 3 ai 36
mesi durante tutto l’anno scolastico.
Con il supporto di professionisti esterni è attivo il progetto
logopedia: i bambini con giochi e storie sono stimolati a scoprire la bocca e a produrre suoni; e il progetto psicomotricità
in cui i bambini scoprono il proprio corpo, che cosa possono
fare con esso e quali sensazioni provano.
Alla scuola dell’infanzia di Pilastro ha avuto inizio “Il viaggio tra colori, arte e natura”. Le coordinate che tracceranno il
percorso di questa avventura sono creatività e fantasia; infatti,
tra gli obiettivi che ci proponiamo quest’anno vi è quello di
avvicinare i bambini al mondo dell’arte e di stimolarli ad avere un atteggiamento creativo rispetto ai materiali e all’uso del
colore.
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I nostri piccoli alunni-esploratori hanno già indossato la bisaccia (cucita appositamente per ciascuno di loro) alla scoperta
dei sentieri dei colli di Orgiano, per osservare i colori autunnali della natura. Diario di questo viaggio nella creatività sarà
uno strumento versatile, il lapbook, che darà testimonianza e
farà memoria delle attività svolte.
Guida d’eccezione, per comprendere al meglio questo percorso didattico, sarà l’associazione culturale Fantasiarte di San
Bonifacio, che organizzerà all’interno della scuola un corso
atelieristico e manipolativo.
I nostri esploratori hanno bisogno non solo di alimentare le
loro energie mentali ma anche quelle fisiche. A questo ci pensa quotidianamente la nuova cuoca Alessandra, che nella cucina interna alla scuola prepara piatti deliziosi ai bambini e…
in occasione della festa della castagna, ha cucinato un menù a
base del tipico frutto autunnale degno delle Guide Michelin!
Tanto altro ancora riserva la nostra scuola, per questo vi invitiamo a visitarci sabato 13 gennaio 2018, dalle 9 alle 12.
Educatrici ed Insegnanti

SCUOLA
Scuola PRIMARIA “Don. I Muraro” di Pilastro:

L

Inaugurato l’orto botanico

a serra di 40 metri quadri è stata montata seguendo lo slogan «Stare bene insieme nella natura». È stata allestita grazie alla volontà, all’ingegno e alla disponibilità di un gruppo di
genitori. Sono stati installati otto grandi blister, dotati di impianto a goccia e contrassegnati da cartelli identificativi. Cereali, ortaggi, frutta e fiori saranno coltivati dagli alunni durante
le lezioni, così che il tempo didattico diventerà tempo educativo ricco di esperienze indimenticabili. Ciascun alunno potrà
sperimentare la curiosità, il divertimento di sporcarsi le mani
di terra, l’impegno e la regolarità degli interventi, la ciclicità
degli eventi, l’attesa, la speranza, la gioia per i primi germogli
e la soddisfazione del raccolto.
La serra è stata ufficialmente inaugurata il 15 novembre. Questa nuova creazione è
frutto della collaborazione di aiutanti silenziosi, del Comune di
Orgiano e di Euganea
Rottami. «È una nuova
istruttiva
opportunità
didattica che consentirà
ai piccoli seguiti dalle
maestre e da qualche
esperto agronomo della
zona di scoprire l’impegno e la fatica della
coltivazione, riprendendo così un’esperienza di
coltivazione già avviata in un recente passato dalla scuola su
un vicino terreno», ha osservato dopo il taglio del nastro il consigliere comunale delegato Paolo Bellin, coinvolto come genitore nell’iniziativa assieme a Nicola Tessarolo, Luca Scalzotto,
Moreno Stellin, Nazzareno Zuffellato, Giorgio Bellin, Claudio
Bellin, Daniele Gonzato, Marco Marin, Fabio Rinaldi, Franco
Passuello e Augusto Turella.
Le attività nella serra rientrano nell’ambito dell’educazione
ambientale, che da sempre viene curata nella scuola di Pilastro.
Quest’anno, durante la Giornata ecologica promossa dall’amministrazione comunale di Orgiano, tutte le classi hanno avuto
l’opportunità di rendere più pulito e bello lo spazio che cir-

I

conda la scuola.
Una buona pratica che ha trovato
nuove prospettive
di conoscenza nel
laboratorio didattico sul RICICLO
in particolare della plastica, finanziato da Giovanni
Giantin, fondatore
del progetto AMICO DELL’AM-

BIENTE, a cui la scuola di Pilastro ha aderito.
L’attività si è svolta a scuola il 14 novembre, sotto la guida
competente della dottoressa Giorgia Bizzaro. Per l’occasione
il salone della scuola è stato trasformato in un ampio laboratorio scientifico, dove alunne ed alunni hanno potuto agire
come ricercatori e ricercatrici facendo esperimenti con i diversi
materiali.L’iniziativa è il frutto di una sinergia di partecipazioni; è inserita nel progetto di didattica ambientale “A scuola di
riciclo” del CONIP ( Consorzio nazionale imballaggi plastica),
è stata organizzata in collaborazione con il gruppo Pleiadi e
offerta da Imball Nor.
F.B.

ACCENDIAMO IL NATALE

l Comune di Orgiano ha voluto organizzare un appuntamento per accendere ufficialmente l’albero di Natale di
Piazza Marconi. L’evento ha visto la partecipazione di più
gruppi e associazioni, che si sono uniti al fine di dare vita
ad un momento di condivisione pensato per coinvolgere la
comunità. Dunque, venerdì 8 dicembre alle ore 17:00, dopo
l’arrivo del gruppo 031 Vespa Moovement, il gruppo Canto della Stella con la partecipazione musicale di Giovanni
Scavazza ha intonato alcuni canti natalizi per arricchire l’atmosfera natalizia. Non poteva mancare anche un momento
conviviale, offerto dalla Pro Loco di Orgiano e gestito con
l’aiuto del Comitato Biblioteca.
Per i più piccoli, invece, c’è stato l’arrivo di Babbo Natale, il
quale ha raccolto le loro letterine e ha lasciato loro un ricordo
della giornata

la notizia

13

scuola
Scuola Secondaria “G. Piovene” di Orgiano:

Cittadinanza e inclusione.

C

getti più legati alle discipline come il lettorato in Lingua Inome ogni anno , dopo il primo periodo dell’anno scolaglese “Parole in volo” per incentivare il piacere della lettura i
stico , arriva un momento di riflessione su quanto prolaboratori di: teatro, Coding e Storia della musica per misugrammato. Così anche questo anno , dopo un avvio dedicato
rarsi con linguaggi insoliti. Infine, abbiamo aderito ad alcune
alla progettazione e all’organizzazione delle attività, è opporproposte legate al benessere, pervenute da parte dell’Ausl 8
tuno soffermarsi sulle scelte fatte.
legate al cibo e al movimento
Quest’anno ha visto un bel cambiamento tra i Docenti, in
Sono già in piena effettuazione in questo periodo le attività
quanto colleghi storici della nostra scuola hanno scelto di
legate all’Orientamento Scolastico per i ragazzi delle terze
godersi la vita, andando in pensione e sono stati sostituiti
che, attraverso stages, spettacoli teatrali e attività in classe,
da altri nuovi arrivati. Tutti i docenti, storici e non, hanno cosaranno condotti a riflettere su sé stessi e sul proprio futuro
munque deciso di scegliere un filo rosso conduttore di tutte le
per compiere una scelta mirata e consapevole della Scuola
attività, attraverso un Progetto intitolato “CITTADINANZA
Secondaria di secondo grado.
E INCLUSIONE”.
E se loro ci lasceranno, altri ragazzi sono già pronti ad entrare
“Cittadinanza” in quanto ci sembra necessario far acquisire ai
da noi, in un continuo avvicendarsi di visi, emozioni, amicinostri ragazzi tutti quei valori che sono necessari per una serezie per percorrere con noi un breve tratto della loro vita... ma
na e pacifica convivenza civile e che anche l’Unione Europea
questa è un’altra storia!
raccomanda. “Inclusione “in quanto il messaggio da acquisiAuguri a tutti .
re è quello che ognuno di noi è “diverso e particolare” ma proLa referente di plesso, Prof.ssa Sandra Dal Pra
prio per questo costituisce un valore aggiunto alla creazione
del bene comune e all’acquisizione
di un sapere condiviso.
VENITE A CONOSCERE LE NOSTRE SCUOLE
In quest’ambito quindi sono nati i
PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO!
Sottoprogetti “Incontriamoci “legato alla Solidarietà, “generazione
connesse” sull’uso consapevole dei
social network e per prevenire il Scuola dell’Infanzia “M. Immacolata” di Orgiano: Scuola dell’Infanzia “M. Immacolata” di Pilastro:
 Presentazione scuola: martedì 23.01.2018, ore 18:30
 Scuola aperta: sabato 13.01.2018, dalle 9:00 alle 13:00
cyberbullismo “Psicologia ScolastiTel.: 0444 874561
Tel.: 0444 785381
ca” per la prevenzione del disagio
giovanile, “Passo dopo passo” per
conoscere e supportare la disabilità,
i Progetti Sportivi “Sportivamente” Scuola Primaria “A. Fogazzaro” di Orgiano:
Scuola Primaria “Don I. Muraro” di Pilastro:
e “Centro Sportivo” perché anche
 Presentazione scuola: giovedì 11.01.2018, ore 18:00
 Presentazione scuola: mercoledì 10.01.2018, ore 18:30
attraverso lo Sport si possono veiTel.: 0444 874087
 Scuola aperta: sabato 13.01.2018, dalle 9:00 alle 12:00
colare importanti valori di rispetto
Tel.: 0444 785368
e fair play.
Si svolgeranno anche altri sottopro-

i nuovi dottori
orgianesi

L’Amministrazione Comunale si congratula con i Neo Laureati per il traguardo
raggiunto e augura loro un futuro ricco di soddisfazioni!
Comunica la tua Laurea a marco.o92@live.it così verrà pubblicata nel prossimo numero.

Data
   Nome          Cognome
Corso di laurea
Università
19/07/17 Andrea
Gianesini	Laurea Triennale in Scienze Geologiche				Università degli Studi di Padova
20/07/17 Gabriele
Gusella	Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie			Università degli Studi di Padova
13/09/17 Marta
Orlando	Laurea Triennale in Filosofia					Università degli Studi di Padova
20/10/17 Anna
Marchetto	Laurea Magistrale in Farmacia					Università degli Studi di Ferrara
14/11/17 Alessia
Marin	Laurea Triennale in Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali	Università degli Studi di Padova
04/12/17
Erica
Turella	Laurea Magistrale in Comunicazione per l’Impesa, i Media e O. C. Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

EUGANEA ROTTAMI s.p.a.

LAVORAZIONE COMMERCIO ROTTAMI FERROSI
METALLI FERRO TONDO C.A.
PROFILATI TUBI E LAMIERE
SEDE LEGALE: Via 4 Novembre, 591 - VO’ (PD)
MAGAZZINO: Via Perara, 13 - PILASTRO DI ORGIANO (VI)
Tel. 0444.774045 r.a. - Fax 0444.774043
www.euganearottami.com - info@euganearottami.it
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SCUOLA
Scuola PRIMARIA di Orgiano: all’insegna del nuovo.

L’

anno scolastico, nella nostra scuola, è iniziato all’insegna del “nuovo”. Sin dal primo giorno l’Amministrazione Comunale ci ha fatto trovare un edificio scolastico rinnovato nel suo interno. Il piano inferiore messo in sicurezza
antisismica, le aule e i vari ambienti tutti ritinteggiati di un
bell’arancio fresco e accogliente.
Nuova è anche la nostra organizzazione oraria a 27 ore settimanali dal lunedì al venerdì, con un rientro pomeridiano e
mensa, per quasi tutte le classi. La nostra classe 1a, infatti,
è organizzata a tempo pieno, a 40 ore settimanali dal lunedì
al venerdì, con i bambini occupati ogni giorno fino alle ore
16, mensa compresa. Gli 80 alunni hanno iniziato l’anno scolastico con proposte sportive molto accattivanti dal CORSO
DI NUOTO presso la piscina di Colloredo ad alcune lezioni
dimostrative di Hip Hop e Rugby.
La classe quinta ha condiviso con i compagni della Scuola Secondaria di primo grado l’esperienza della corsa campestre in
Villa Piovene. Anche quest’anno verranno riproposte le uscite
al Teatro Comunale di Lonigo per assistere a rappresentazioni
teatrali diversificate per età. I più piccoli andranno in uscita
ad una fattoria didattica, mentre i più grandi si divertiranno in
gita al “Podere Rossi” di Santorso. Non verrà tralasciata la conoscenza del nostro territorio con la visita alla Villa Piovene,
al Palazzo dei Vicari e al colle della chiesa.
Il maestro Giovanni Scavazza interverrà a scuola con i suoi

P

strumenti musicali e i suoi giochi di una volta. Andremo in
Biblioteca Comunale per i prestiti dei libri e, in primavera,
incontreremo una scrittrice di libri per bambini che ci parlerà
del suo magico lavoro. Un anno scolastico stimolante e ricco
di attività, senza tralasciare la fondamentale quotidianità del
lavoro in classe, e in adesione alle proposte dell’Amministrazione Comunale e delle Associazioni locali. Rimane sempre
forte l’appoggio e la preziosa disponibilità del Comitato Genitori, sempre pronto a sostenere la nostra scuola in varie occasioni e iniziative. Il benessere dei bambini è il centro della
nostra offerta formativa.
Auguriamo ai nostri alunni e alle loro famiglie Buon Natale e
un sereno Anno Nuovo.
Le Insegnanti

CORSO DI WORD/EXCEL

er stare al passo con i tempi il nostro Comune offre
la possibilità di partecipare ai corsi di informatica ad
una modica cifra. Dal 7/11 al 5/12 è stato infatti attivato il
corso di Excel/Word.
Il corso è tenuto da Andrea Dal Monte, esperto consulente
di informatica che tiene corsi anche in altri comuni del
Vicentino.
Per il nuovo anno sono in programma altri interessanti percorsi per approfondire la conoscenza del pc, in particolare
il corso di Photoshop e il corso base di PC.

D

GRUPPO DI LETTURA

unque, venerdì 8 dicembre alle ore 17:00, dopo l’arrivo
del È partito lo scorso 26 settembre il Gruppo di Lettura, la nuova iniziativa della Biblioteca che ha già raggiunto
quota tre incontri. Nelle serate si è parlato e condiviso idee
sui libri proposti, costruendo un dialogo sui temi proposti ed
emersi nella lettura.

Negli incontri passati si è parlato de “Lo strano caso del cane
ucciso a mezzanotte” di Mark Haddon, de “Silenzio” di Shusaku Endo e de “Il sosia” di Fedor Dostoesvkji. I prossimi
incontri saranno: 19 dicembre 2017 con “La rabbia e
l’orgoglio” di Oriana Fallaci, 23 gennaio 2018 con “Come
sono diventato stupido” di Martin Page, 20 febbraio 2018
con “La masseria delle allodole” di Antonia Arslan, 20
marzo 2018 con “Nessuno come noi” di Luca Bianchini.
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PRO LOCO ORGIANO

I

l 2017 è stato molto impegnativo a livello provinciale e
regionale alle cui manifestazioni abbiamo partecipato con
soddisfazione. La nostra attività locale finora realizzata ha
ottenuto risultati ampiamenti positivi. Per quanto riguarda la
Sagra di San Gaetano, tenutasi dal 31 luglio al 7 agosto, il
tempo meteorologico, i primi giorni di grande calura, non
ha favorito la presenza di molte persone, però poi ci è stato
molto d’aiuto, realizzando sempre al meglio uno degli appuntamenti più attesi dagli orgianesi.
Tra musica e gastronomia, abbiamo riproposto la sfilata di
moda “Lady Veneto Concorso Nazionale di Bellezza” e ovviamente non poteva mancare il vesparaduno di 031 Vespa
Moovement della domenica mattina.
Stiamo trascorrendo l’ultimo mese dell’anno 2017 e come
dal nostro programma abbiamo organizzato la 38° marcia
“Ultimo Passo D’Autunno” e la 9° Maratona dei Colli Berici
venerdì 8 dicembre. In quella giornata abbiamo collaborato all’appuntamento riguardante l’accensione dell’albero di
Natale in Piazza Marconi. Il 10 dicembre, invece, si è tenuta

la sagra di spessa

I

n occasione della ricorrenza della “Madonna della Neve”
si è celebrata la consueta sagra annuale nella frazione di
Spessa.
Nei giorni 28, 29 e 30 luglio 2017 l’associazione “La Casetta” ha deliziato i numerosi partecipanti con i classici piatti
della tradizione casalinga, come polenta e musso, risotto e
grigliata.
Venerdì 28 si è cominciato con “DJ Federico del Parioli in
Tour”, a proseguire sabato 29 l’orchestra “Graziano Mara-
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la premiazione di “Orgiano Fiorita” ed entro l’anno avverrà
la consegna del calendario orgianese 2018.
A tutti i collaboratori volontari, le associazioni, gli sponsor,
va il mio grazie con l’ingegno di portare a termine le manifestazioni dell’anno in corso.

la notizia

schin” e a concludere in gran stile domenica 30 l’orchestra
spettacolo “I Blue Moon”.
Per tutta la durata dei festeggiamenti, era attiva una ricca
pesca di beneficienza nella quale il più fortunato ha potuto
portare a casa la classica bicicletta.
Nella giornata della Madonna della Neve (5 agosto) si è svolta la tradizionale “Cena Paesana” che vede una grande partecipazione dai paesi circostanti.

Associazioni

I 25 anni dell’Ordine di San Giovanni ad Orgiano

S

ono trascorsi 25 anni da quando il dottor Paolo Todesco,
con un gruppo di volontari del paese, decise di formare la
sezione locale di Orgiano del S.O.G.IT. Soccorso dell’Ordine di San Giovanni Italia. Il S.O.G.IT., partito dalla Germania Federale, è arrivato in Italia in occasione del tremendo
terremoto del Friuli avvenuto il 6 maggio del 1976, portando una catena di aiuti con ospedali da campo, ambulanze,
medicinali,vestiario e alimenti nelle zone colpite dal terremoto. Nel 1977 si è formata stabilmente una sezione Sogit a
Trieste. Dopo Trieste sono nate moltissime sezioni in Italia,
come quella di Orgiano nel 1992, dopo un periodo in collaborazione con Pojana Maggiore.
I Giovanniti dell’Ordine di San Giovanni, così sono anche
chiamati i volontari del S.O.G.IT. , hanno una storia plurisecolare e abbracciano molti paesi nel mondo. Le sezione di
Orgiano, che conta una quarantina di volontari con un’ ambulanza attrezzata per il trasporto di ammalati e un’automobile
attrezzata anche per il trasporto di disabili in carrozzina, ha
da sempre perseguito gli scopi dell’associazione di aiutare
gli ammalati, i disabili e i bisognosi e oggi siamo orgogliosi
di aver fatto così tanta strada, continuando ad aiutare tante
persone.
Grazie all’impegno dei volontari, che ogni giorno mettono
a disposizione il loro tempo libero, molte persone oggi possono trovare un valido aiuto nell’associazione per recarsi a
visite mediche negli ospedali e nelle case di cura, per trasferimenti da e per le case di riposo o per una semplice visita ad
un lontano parente.
Un grazie va al nostro presidente Paolo Todesco , alla moglie Luisa Simonato e a tutta la sua famiglia per l’ impegno

L

che costantemente offrono alla nostra associazione. Soccorso
al prossimo, altruismo, solidarietà siano sempre valori fondamentali della nostra bandiera con la croce a otto punte e
caratteristiche di ogni volontario che porta con orgoglio la
divisa S.O.G.IT.
In questo nostro compleanno vogliamo ringraziare tutti quei
volontari, che per raggiunti limi di età, non sono più operativi ma che con il loro impegno hanno portato il S.O.G.IT. a
festeggiare questo importante traguardo e il nostro ricordo
speciale va ai volontari che non sono più tra noi.
Non siamo supereroi, nemmeno medici o infermieri professionali, siamo “solamente” volontari formati che mettono a
disposizione per il prossimo, nel miglior dei modi, il nostro
tempo libero.
AIUTATECI AD AIUTARE VI ASPETTIAMO AL S.O.G.IT !!!
I volontari S.O.G.IT.

CELEBRAZIONE PER IL IV NOVEMBRE

a celebrazione patriottica del 4 novembre, svoltasi domenica 5 novembre, vuole onorare i caduti, perpetuare
la memoria e operare affinché si creino
i presupposti perché si sviluppi la pace
dove manca, si mantenga e cresca dove
esiste, nelle comunità e nella società civile. Questo è il messaggio che ancora
dopo 99 anni dalla guerra combattuta per
la libertà dallo straniero e per il raggiungimento dell’unità d’Italia, impegna le
nostre coscienze.
In ogni celebrazione patriottica non c’è nulla che assomigli
ad un semplice, vuoto e anacronistico atto ripetitivo, quanto
piuttosto occorre capire e apprezzare quello che il sacrificio di
tanti soldati è riuscito ad ottenere per la nostra crescita civile,
umana e morale.
Anche questo 4 novembre, come sempre dal lontano 1979 a
Pilastro, ha visto la presenza dei sindaci di Orgiano e Sossano,
con labari e bandiere di associazioni combattentistiche e corpi
militari. La cerimonia è stata preceduta dalla liturgia domenicale nella chiesa parrocchiale, seguita dalla benedizione della
corona di alloro portata al monumento ai caduti, con gli onori
dei due sindaci e del presidente dell’ANCR di Orgiano cavalier Angelino Castellan, già ex combattente e reduce nell’ul-

timo conflitto mondiale. Il discorso commemorativo ufficiale
è stato tenuto dal sindaco di Orgiano Manuel Dotto, anche a
nome del collega di Sossano.
Interessante e molto applaudita è stata la recita della poesia
dal titolo “Italia”, scritta dalla educatrice Arpalice Cuman da
Marostica, da parte della brava ragazzina Elisa, poesia che
mette in risalto le caratteristiche delle regioni esistenti nel
primo Novecento e che quelli non più giovani hanno imparato sui banchi di scuola, ma che oggi non viene più imparata
daalcun allievo. La cerimonia si è conclusa con la recita della
preghiera del combattente e reduce, alla presenza di un folto
gruppo di persone attente, e con i canti. Perchiudere, momento
conviviale nella tensostruttura del gruppo “Amici di Pilastro.
Il presidente di sezione, Sergio Turella
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50° DI FONDAZIONE DELLA SEZIONE E RADUNO
INTERREGIONALE DEI FANTI 16-17 SETTEMBRe

D

opo un mese di incontri e di preparativi
tutto era pronto. Sabato 16 le cerimonie
si sono svolte alla stele presso il deposito munizioni MAVM Fante Mario Stellin, al cippo
degli Alpini e al monumento dei caduti. Erano
presenti autorità, militari, civili e Fanti della Federazione di Vicenza con il medagliere federale
e le bandiere sezionali.
Domenica 17 sono arrivati i Fanti e le Patronesse
nella zona di ammassamento in Villa Fracanzan
Piovene, dove sono allestiti il comando tappa e
il posto di ristoro organizzato dal gruppo Amici
di Pilastro “La Rua” con panini, caffè, bibite.
Alle 10 è iniziata puntuale la sfilata. Ha aperto
la banda San Michele Arcangelo di Sossano, seguita dal Gruppo storico della Brigata Liguria di
Breganze, dal gonfalone del Comune di Orgiano, dal medagliere nazionale dell’associazione
del fante, da numerosi altri gonfaloni, con i rispettivi sindaci,
dai medaglieri Nastro azzurro, dai medaglieri delle federazioni del Fante e di altre associazioni d’arma, da bandiere,
labari e gaglierdetti. Sia il meteo che l’organizzazione sono
stati ottimi. Un grazie agli amici del Consiglio provinciale di
Vicenza e ai Fanti della zona 5 Basso Vicentino.
È stata molto numerosa la presenza di sindaci e rappresentanti di Comuni vicentini. Erano presenti il sottosegretario
alla Difesa, generale Domenico Rossi, il prefetto di Vicenza Umberto Gualtieri, il delegato della Provincia di Vicenza
Renzo Marangoni, il vicecomandante dei carabinieri di Vicenza colonnello Alessandro Giuliani, in rappresentanza del
generale Stano, comandante delle forze armate Nord est il
colonnello Carmelo Tundo, il presidente dei Combattenti e
reduci Angelino Castellan, il presidente nazionale dei Fanti
Gianni Stucchi, il presidente della Federazione di Vicenza
Manuele Bozzetto, la presidente delle Patronesse di Vicenza
Nadia Giacomoni, il presidente onorario dell’Associazione
nazionale cavalieri del lavoro Antonio Beretta, il presidente
onorario della Federazione di Vicenza cavalier Attilio Maria
Gomitolo, la presidente onoraria delle Patronesse Vicenza
Francesca Mantovani, gli ex sindaci di Orgiano dal 1967 ad
oggi, Giancarlo Polato, Raffaello Staurengo, Lorenzo Rezzadore, Marco Zecchinato e il sindaco in carica Manuel Dotto.
Dopo la cerimonia dell’alzabandiera e la deposizione della
corona ai caduti Fanti, il sindaco di Orgiano ha fatto un discorso molto emozionante: «Sento l’emozione per quello che
state facendo: c’è stato un tempo in cui i Fanti marciarono
muti; oggi altro spirito echeggia oggi per le vie del nostro
piccolo paese di Orgiano, che apre le braccia a voi Fanti e
Patronesse e vi dà il benvenuto. Oggi con i Fanti stiamo vivendo una svolta storica nel ricordo dei caduti e di quanti
operano per il bene della comunità». Il presidente nazionale
Gianni Stucchi: «L’essere presenti alle cerimonie è importante, ma fondamentale è l’esserci sempre per portare, in
silenzio, quello che abbiamo e cioè la voglia di fare bene e
costruire una società migliore. Noi nasciamo dai reduci della Grande Guerra e andiamo avanti portando i valori da cui
proveniamo verso le nuove generazioni perché sappiano credere nell’Italia del futuro come patria e come nazione unita».
Il sottosegretario alla Difesa Domenico Rossi: «Il fatto di
avervi visto sfilare, di aver visto i bambini con il tricolore, di
aver incontrato un reduce, ha esaltato questa cerimonia, dove
non ci sono masse e telecamere per farsi vedere ma ad ogni
18

la notizia

piccola cerimonia vera e sentita, il Governo ha il dovere di
essere presente».
La cerimonia è continuata con la celebrazione della messa
da parte dell’arciprete di Orgiano Don Gabriele Cattelan, allietata dalla banda di Sossano. Terminata la cerimonia sulla
piazza del Fante, tutti si sono ritrovati nella struttura della
Pro loco per il pranzo associativo. È stata pure l’occasione
per festeggiare i primi 50 anni della sezione del Fante di Orgiano. Il consiglio direttivo coglie l’occasione per augurare
un Buon Natale e un sereno Anno Nuovo.
Giovanni Casella
Gli appuntamenti del 2018
- 11 febbraio Festa della sezione;
- 24 aprile incontro con le scuole medie (classi terze);
- 13-20 maggio visita sacrario Cima Grappa con le classi IV
e V elementare;
- 27 maggio raduno nazionale a Vittorio Veneto;
- 1 giugno incontro con le scuole elementari per le classi V
di Orgiano e Pilastro;
- 17 giugno pellegrinaggio nella zona sacra del Fante, in Val
Magnaboschi;
- 15 luglio incontro per la pace a Tonezza Del Cimone;
- 5 agosto incontro genti venete a Cima Grappa;
- 26 agosto festa degli anniversari;
- 9 settembre sacrario sul monte Pasubio;
- 11 novembre Congresso provinciale a Pojana Maggiore;
- 16 dicembre visita ospiti della casa riposo e rinnovo cariche
sociali.

ASSOCIAZIONI
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IL GRUPPO ALPINI è SEMPRE IN CAMMINO

e Penne Nere di Orgiano ricordano alcuni coinvolgenti momenti di vita vissuti nel corso di questo 2017.
Il 1° settembre abbiamo avuto l’onore e il privilegio di accogliere nel suo lungo pellegrinaggio la Lampada Votiva della Pace,
emblema di ricordo, memoria, devozione e riconoscimento. La
cerimonia, breve ma significativa per non dimenticare la Grande
Guerra 1914-18, si è dipanata presso il monumento ai Caduti
in piazza Marconi. L’evento è iniziato con l’alzabandiera e la
deposizione di una corona d’alloro, accompagnata dal suono del
silenzio. Non sono mancati dei gagliardetti della zona Val Liona
Bassa con un centinaio di Alpini.
Domenica 10 settembre si è svolta la gita sociale in Friuli (Udine, Gemona, Venzone e Spilimbergo). Abbiamo indovinato una
giornata piovosa, ma ci siamo ugualmente divertiti, visitando tra
l’altro posti di vero interesse culturale e paesaggistico.
Venerdì 22 settembre abbiamo onorato il nostro patrono San
Maurizio con una santa messa celebrata in piazza dell’Alpino.
Siamo stati presenti a tutte le adunate alpine e al Raduno dei
Fanti di Orgiano e abbiamo continuato a svolgere il servizio di

B

alpini-vigili lungo la provinciale attraversata dagli alunni a fine
lezioni. Il 4 Novembre, come sempre, abbiamo partecipato alle
solenni celebrazioni in ricordo dei Caduti.
Le nostre attività termineranno operando prima in un posto di
ristoro alla marcia “Ultimo Passo d’Autunno e facendo visita poi
alla Scuola dell’Infanzia di Orgiano con la consegna di un omaggio a tutti i bambini.
La notte di Natale, dopo la Santa Messa, offriremo a chi ci sarà
cioccolata calda, vin brulè e panettone.
E’ aperto il tesseramento per il 2018: ti aspettiamo in sede, se
vuoi unirti al nostro gruppo come socio o amico degli Alpini.
Spicca una bella novità: è stato costituito il gruppo Alpini Camminatori di
Orgiano. Sotto è riportato quanto scrive l’appassionata camminatrice Daniela.
Auguri di un Buon Natale e Felice Anno Nuovo da tutto il Consiglio Direttivo.
Il Capogruppo, Remiro Calearo

031 Vespa Moovement

abbo Natale è passato pure d’estate. Con 40 gradi
all’ombra il 6 agosto, il gruppo Zerotreuno 031 Vespa
Moovement ha organizzato “Natale ad Agosto”, con il supporto della Pro Loco.
Per la prima volta, è stato scelto questo tema ed originale
“dress code”, per il sentito raduno, ormai all’8° edizione.
È stato un grande successo, hanno partecipato circa 350
Vespe, d’epoca e non (dagli anni Cinquanta ad oggi), provenienti da tutto il Triveneto (fra cui Chioggia, Porto Viro,
Montagnana, Vicenza, Montegrotto, Val d’Alpone), tutte
rigorosamente “decorate” a tema natalizio.
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CIRCOLO NOI: COUNTDOWN…
STA PER ARRIVARE IL 2018!

A

nche quest’anno l’atmosfera natalizia ci ricorda che un
anno sta per volgere al termine e che un nuovo anno ci
attende. Il 2017, al circolo Noi, è stato ricco di attività rivolte
a bambini, ragazzi e famiglie.
Il primo appuntamento è stato il carnevale, allietato dal profumo di frittelle, dalla gioia dei bimbi in maschera e dal gonfiabile. Giugno e luglio sono i mesi più impegnativi per il circolo
Noi. Anche quest’anno si è svolta la Festa della pizza, giunta
con successo alla 10ª edizione. Il primo weekend, dal 16 al
18 giugno, ha visto il ritorno del “Metal’Onto” nelle prime
due serate, con la partecipazione di band metal, mentre la domenica è stata ravvivata dalla proposta rock della “School of
Art” di Colognola ai Colli. Il secondo weekend, dal 23 al 25
giugno, ha mostrato un cambio di genere, con serate dal sapore pop-rock e con una conclusione in grande stile, grazie
alla rassegna di danza a cura della scuola “Danse Atelier” di
Lonigo. Elementi vecchi e nuovi si sono intrecciati in questa
edizione decennale, dalle sempre ottime pizze, panini “onti”
e molto altro, alla nuova area relax, arredata con splendidi divanetti e, a disposizione, una vasta
scelta di cocktail, dando l’idea di
un ambiente sempre giovane e in
miglioramento.
Conclusa l’esperienza della Festa della pizza, è partito il Grest,

L’

TERRE NARRANTI: 6 ANNI DALLA FONDAZIONE

Associazione Terre Narranti è al suo sesto anniversario di fondazione e può essere orgogliosa del successo
conseguito in tutti gli eventi realizzati.
L’intento di promuovere il territorio con l’abbinamento
cultura e realtà produttive locali ha portato anche quest’anno Terre Narranti a promuovere il territorio dei Colli sotto
un profilo più paesaggistico e storico oltre che valorizzare
l’aspetto culinario delle piccole trattorie.
Nella quinta edizione di Cultura con Gusto l’associazione ha
riscoperto il territorio dei Colli Berici attraverso escursioni,
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che accoglie ogni anno bambini e ragazzi di Orgiano e dei
paesi vicini, pronti a cimentarsi con gioia in cucina e a dar
sfogo alla propria creatività nei laboratori di bricolage, pittura, ricamo, riciclo creativo e falegnameria.
A settembre, infine, il Circolo Noi è stato presente alla manifestazione “Orgiano in Piazza”, che ogni anno vede la partecipazione di tutte le associazioni del paese.
Per essere sempre aggiornati sulle attività del Circolo Noi vi
invitiamo a seguirci sui nostri canali (bacheca, sito web www.
noiorgiano.org e pagina Facebook “Circolo Noi Orgiano”),
anticipandovi che domenica 28 gennaio 2018 ci sarà la Festa
di Don Giovanni Bosco, in occasione del tesseramento.
Non ci resta che salutarvi con uno dei messaggi che ha accompagnato il nostro GREST 2017 e che anima lo spirito di
tutti i volontari: “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” MT 10,7-10.
Circolo Noi “Don Bosco”
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passeggiate e momenti conviviali guidati da Alberto Girardi
e Reginaldo Dal Lago, autori del libro “ I COLLI BERICI”,
Cierre edizioni, 2015.
Il programma di Cultura con Gusto Edizione 2017 è stato:
- Domenica 26 marzo 2017, FIMON: La valle dei mulini e la
tavola dei semplici;
- Domenica 30 Aprile 2017, SAN DONATO DI VILLAGA:
Trincee fiorite e la tavola degli Aromi;
Domenica 28 maggio 2017, POZZOLO DI VILLAGA: L’altopiano dei Berici e la tavola dei bisi.

VITA SOCIALE

D

gruppo “la rua”…la festa continua!

opo di dieci giorni di sagra a Pilastro, con il consueto appuntamento di fine maggio, il gruppo La Rua ha continuato a dare il suo contributo alla comunità e non ha potuto
mancare al tradizionale appuntamento di metà settembre ad
Orgiano per la festa di Orgiano in piazza. Le tre serate sono
state molto partecipate, ma quella del venerdì forse lo è stata
in modo particolare: per la cena veneta sono stati serviti i piatti
che hanno fatto la storia della nostra regione, come gli spaghetti con sardelon e zéola.
Il sabato invece è stato animato dal deejay Scott che ha trasformato una serata fredda e uggiosa in una notte festosa di
ballo che chi l’ha vissuta difficilmente potrà dimenticare. Nella domenica medioevale lo stand si è riempito di figure d’altri
tempi che, con le rievocazioni storiche, danze e simulazioni
di battaglie rappresentate nella villa, hanno trasportato tutti in
un tuffo nel passato.
Così il presidente del gruppo La Rua ha voluto ricordare i tre
giorni vissuti a Orgiano, continuando a lodare la validità della
manifestazione. Noi della Rua continuiamo a credere in queste feste e, grazie al palatenda, già quest’anno abbiamo fatto
la festa del pesce, l’october fest (cena tipica tedesca) e quella
dei “ossi de masc-io”, tutto all’insegna dello stare insieme in
festa, come omaggio alle persone che lavorano tutto l’anno.
La voglia di vivere dei momenti di comunione è più forte del-

D

le difficoltà che sempre più troviamo ad organizzare queste
occasioni di incontro che alla fine ci riempiono di soddisfazioni. Chi volesse partecipare non deve far altro che venire a
trovarci perché le nostre porte sono aperte a tutti e, in modo
particolare, ai giovani. Facciamo un appello ai ragazzi affinché permettano a La Rua di continuare a girare.
Colgo l’occasione per augurare a tutti un sereno Natale e un
Felice 2018.
Il Presente, Gaetano Ramanzin

ITALY BY US

a qualche mese il Comune di Orgiano ha aderito al progetto “Italy By US”, un portale nato e sviluppato per la
Comunità Americana presente nel territorio della Provincia di
Vicenza e dintorni, circa 15.000 persone tra militari e familiari. Il network di informazione territoriale, formulato in lingua
inglese, mette in comunicazione luoghi, prodotti e servizi locali con il pubblico americano.
Vi invitiamo quindi a visitare il sito www.italybyus.com!

ICM - GUZZINI - BALLARINI - BIALETTI - MIKASA - EGAN - LAGOSTINA -

R O YA L A L B E R T - I C M - G U Z Z N I

10 - 17 dicembre

-

So, we invite you to visit the
website: www.italybyus.com!

Articoli da Regalo - Casalinghi
Bomboniere - Liste Nozze

C A R TA P I E T R A - S C H E R Z E R

Italy by US is aimed to assist the members of the American
community, about 15.000, staCARTAPIETRA - SCHERZER - ROYAL ALBERT - ICM - GUZZINI - BALLARINI - BIALETTI - MIKASA - EGAN - LAGOSTINA tioned in the Vicenza area—and
not only—in familiarizing with
the new life, environment and
culture. Italy by US has also the
purpose to present what the local
community has to offer as far as
services, cultural and recreatioper i tuoi regali
nal opportunities, etc.
Orgiano Township has joined
di Natale
this project and its page is going
Aperto anche
to improve with events and more.
le domeniche

Via Libertà, 21/23 - 36040 Orgiano (VI) Tel. 0444 874564 • e-mail:bedincentroacquisti@libero.it
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TEATRO…UN VENTAGLIO DI PROPOSTE

Undicesima rassegna del Trofeo Grotta Azzurra…undici anni! Sembra davvero impossibile sia passato tutto
questo tempo. Ricordo con quanta incertezza si sono mossi
i primi passi in tal senso, con quanta difficoltà si è passati
da una scarsa presenza e anche considerazione dai teatri ‘più
importanti’a ciò che è diventato il Trofeo oggi: un appuntamento richiesto e apprezzato, sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori.
Anche quest’anno il ciclo di incontri ha visto il susseguirsi di
compagnie presenti nel territorio veneto (tutte associate alla
Unione Italiana Libero Teatro), dimostrando quanta vitalità e
impegno esistono nel mondo amatoriale.
Il vincitore di questa edizione è stato Schio Teatro 80 con
“L’uomo delle dodici colombe”: un tuffo del passato del territorio, nel racconto nostalgico e romantico di una vicenda di
emigrazione che ha realmente interessato una famiglia scledense. Ma di poco si sono discostati i voti del pubblico per le
altre compagnie in gara.
“Amore malato” di GattoRosso ha aperto la rassegna con
il coraggio di una messinscena scomoda, cruda, metaforicamente così vicina alla realtà. “Amleto chi?” de La Gazza
Ladra ha posto l’accento su come, da un laboratorio teatrale
su un’opera famosa, si possa trovare il pretesto per raccontare vicende personali.“El burlador de Castiglia” ha mostrato un Don Giovanni divertente, fortemente contaminato
nell’espressività corporea dalla commedia dell’arte.

CANTIAMO INSIEME

G

li amici del coro “Note di Comunità” non pensano proprio di mettere a riposo le proprie corde vocali, anche di
lunghissimo e, diciamolo pure, onorato uso (mai abuso!). In
varie occasioni di celebrazione, festa e ricordo cantano e fanno
cantare insieme tante persone più o meno conosciute. Il tutto,
per quanto possibile, in armonia e a cuor sereno.
“Fin che la dura!” dice qualcuno, sapendo che … dar di corde
(vocali, si intende!) allieta e allunga la vita. E allora, via a tutta corda, anzi, corde! I “nostri” continuano ad essere presenti
in musica particolarmente nelle chiese di Orgiano e Pilastro,
nonché nelle cappelle della casa di riposo San Giuseppe e della Casa della Gioventù. E vanno anche “all’estero”, come nel
santuario di San Felice in quel di Cologna Veneta. Il gruppetto
“Note in brio” (costola musicale del coro stesso tenuta in forma dalle belle canzoni popolari di una volta), con spirito che
si rinnova nel tempo che passa, anima gioiosamente le feste
mensili dei compleanni godute nelle case di riposo di Orgiano
e di Lonigo (reparto Alzheimer).
Siccome, tra l’altro, l’età media delle ugole in canto è ormai di
tutto rispetto, e prima o poi arriva il tempo dello stop, il coro
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E per finire “Divinamente Donne”, lo spettacolo con cui la
Valigia ha iniziato il suo percorso teatrale, rimodernato per
l’occasione (il debutto risale al 2009) con un occhio di riguardo al mondo dei social come preferenziale per creare
occasioni di incontri. Per motivi logistici non è stato infatti
possibile presentare il debutto di “Due minuti d’odio”, come
da cartellone, che verrà invece proposto in occasione della
Festa Internazionale del Teatro in aprile.
Ma le attività della Valigia non si fermano fino ad allora: proseguono i laboratori formativi, anche con percorsi tecnici che
portano nel nostro teatro aspiranti attori da tutto il Veneto.
Perché il teatro è sì da vedere, ma soprattutto da…fare!
Il Presidente de La Valigia, Raffaella Dalla Rosa
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aspetta nuove voci al motto: “Cantiamo insieme!”. Le prove
si svolgono il martedì sera nell’accogliente sala di musica al
piano superiore della Casa della Gioventù. Per informazioni,
basta parlare con uno dei cantori (magari dalla voce gentile
di soprano). Ad aspettare fiducioso è su tutti Giovanni (tel.
0444/874202), che ha scritto queste righe quasi cantando battendo sulla tastiera.

vita sociale

E

CASA DI RIPOSO “S. GIUSEPPE”

cco vi presentiamo la nostra comunità, piccola ma molto
attiva; abbiamo cercato infatti di costruire luoghi ed attività che possano soddisfare tutti i gusti e mettere in risalto i
talenti di ognuno.
C’è il nostro gruppo di Fabuliamo dove gli ospiti, a partire
da alcune righe date, inventano fiabe molto belle. Il gruppo è
stato poi fonte di ispirazione per un ospite in particolare che, a
partire da questa esperienza, ha cominciato a scrivere storie di
sua invenzione. Ma a noi le storie piace anche ascoltarle…ed
è così che, con la Casa di Riposo di Noventa Vicentina abbiamo dato vita al progetto un “The con l’autore” dove, a turno,
le nostre Case di Riposo invitano autori locali a presentare i
loro libri. Per chi invece è più amante delle attività a carattere
manuale abbiamo creato un fornito laboratorio dove chi desidera può dare libero sfogo alla propria fantasia e creatività. Un
ospite in particolare si dedica a costruire con il legno splendidi oggetti a carattere religioso. Ma c’è chi ama cantare con il
“Canta che ti passa”, chi ha la passione per il gioco delle carte,
o del fare la maglia e c’è anche chi esprime necessità diverse

D

e che quindi viene seguito con attività individualizzate.
Ampio spazio viene dedicato alle uscite organizzate al fine di
accontentare il più possibile i desideri degli ospiti: ricordiamo
in particolare l’uscita storica a Monte Berico, le uscite in piscina, al centro commerciale e le graditissime uscite al mercato
settimanali.

“Vanti e indrio a nétare i strodi”

opo aver congedato i caldi e afosi mesi estivi, e con
l’avvento delle più fresche ed ossigenate giornate autunnali, è ripresa di buon grado l’opera dei baldi volontari
Orgianesi, che si occupano della pulizia e della cura dei nostri meravigliosi sentieri.
Questo gruppo di nostri concittadini, formato da circa una
decina di persone, si riunisce 1 o 2 volte al mese, solitamente il sabato mattina, e, con le attrezzature fornite dall’amministrazione comunale (decespugliatori, roncole, motoseghe
e forche), si dirige lungo i camminamenti che si ramificano
nei colli di Orgiano, tagliando l’erba, rimuovendo alberi
morti, e tagliando rami pericolosi, rendendo così fruibili
i sentieri a tutti coloro che volessero gustarsi una full immersion nella natura del nostro paesello, in totale pace e
tranquillità. Dalla ripresa, dopo lo stop estivo, il gruppo ha
già effettuato tre uscite, pulendo all’incirca 3,5 chilometri
di sentieri, preparandoli oltretutto per la 38° edizione della marcia “Ultimo passo d’Autunno” organizzato dalla Pro
Loco di Orgiano, e a breve si riunirà di nuovo per un ultimo
passaggio prima delle feste natalizie.
C’è tuttavia molta strada da fare, i nostri colli sono molto
ampi e fitti, e viviamo in un epoca, dove la natura che ci
circonda necessita di una particolare attenzione, ed iniziative
come queste sono di vitale importanza. Rinnoviamo quindi

l’appello a chi volesse aggiungersi al gruppo, di contattare il
consigliere Diego Bellin, coordinatore del gruppo.
Un ringraziamento particolare va quindi a questi ragazzi che,
riuscendo a ritagliarsi un sabato mattina al mese, danno la
possibilità a tutti noi Orgianesi e “foresti”, di scoprire e assaporare le alture che incoronano il nostro meraviglioso paese.

OTTIMA STAGIONE PER EMANUELE TODESCO

O

ttima stagione ciclistica per l’atleta amatore Emanuele
Todesco con la disputa di numerose gare in circuito su
strada e cronometro.
Tra i risultati ottenuti spiccano negli oltre 70 piazzamenti
ben 40 podi di categoria con 10 vittorie e 4 prestigiose maglie di campionati effettuati.
Nella foto una delle maglie più ambite. La maglia Iridata
con la vittoria del Campionato Mondiale a Squadra disputate ad ottobre a Caorso.
È stata una stagione lunghissima, ma ricca di grandi soddisfazioni. Ora un po’ di riposo e poi subito pronti per una
nuova avventura agonistica.
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JAZZERCISE: DAGLI STATI UNITI AD ORGIANO

F

ondato negli Stati Uniti nel 1969 da Judi Sheppard Missett, è stato il primo dance workout e oggi risulta essere
una delle più importanti aziende del dance fitness al mondo.
Ogni classe Jazzercise combina lavoro cardiovascolare, tonificazione e allungamento muscolare. L’intensità delle lezioni è sempre molto alta e la musica utilizzata è motivante
ed energizzante, al fine di spingere al massimo delle proprie
possibilità senza far sentire la fatica. Jazzercise utilizza movimenti di Pilates, Hip Hop, Yoga, Kickboxing ed esercizi
funzionali, isometrici e isotonici, arrivando a far consumare
fino ad 800 calorie in 60 minuti di allenamento.
I formati di lezione proposti al Teatro Comunale di Orgiano sono: “DANCE MIXX” un allenamento ad alta intensità
che unisce dance fitness e tonificazione, utilizzando i brani
musicali più famosi ed in voga del momento e focalizzando
il lavoro sui tre maggiori gruppi muscolari del corpo per generare un allenamento globale, e il formato “STRENGHT”
un allenamento di resistenza con durata variabile dai 45 ai
60 minuti che scolpisce e definisce i muscoli con l’obiettivo
di creare un fisico tonico e asciutto.
Il programma, all’attivo in paese già da tre mesi, sta riscontrando un grande successo tra gli abitanti di Orgiano e dei

GRUPPO ANNI D’ARGENTO

A

nche quest’anno a Pilastro gli over 65, guidati dall’esuberante “Ciana”, continuano a ritrovarsi il mercoledì
pomeriggio in saletta parrocchiale.
È un momento per stare insieme, per fare “quatro ciacole” e
sfidarsi nei giochi più estremi.
Organizzano feste, come quella dell’ 8 Settembre al palatenda di Pilastro, per degustare buoni dolci e gustosi manicaretti.
Dedicati un po’ di tempo per rilassarti e trascorrere un pomeriggio in compagnia. Tutti possono partecipare; l’appuntamento è per mercoledì ore 14.30 in saletta a lato della chiesa.
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paesi limitrofi, essi infatti si dimostrano motivati e soddisfatti dei risultati che stanno raggiungendo a tal punto da
coinvolgere anche amici e parenti.
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno e la lezione prova è
sempre gratuita, ci trovate al Teatro Comunale tutti i lunedì
alle 18.30 e i giovedì alle 18.00.
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ADDIO A DON GRAZIOSO PIEROPAN

ex parroco don Grazioso Pieropan è tornato alla casa
del Padre in una mattina di ottobre dal cielo limpido e
terso, dopo una lunga vita vissuta a servizio della Chiesa e dei
fratelli. Grazioso Pieropan nasce il 9 agosto 1921 a Lerino di
Torri di Quartesolo da una numerosa famiglia di agricoltori
dove la fede era vissuta come parte essenziale della vita tanto
da donare alla chiesa, oltre alla sua, altre vocazioni sacerdotali
e religiose.Compie gli studi e la formazione al sacerdozio nel
seminario di Vicenza ed il 25 giugno del 1944, nel tempio
ossario di Bassano del Grappa, per le mani del vescovo Carlo
Zinato, viene ordinato sacerdote assieme ad altri 27 confratelli appartenenti allo stesso corso di studi. Altri tempi, ma
numeri di vocazioni che quanto meno ci fanno riflettere.
Trascorre i primi anni di apostolato nelle parrocchie di Velo
d’Astico prima, Campiglia dei Berici poi, dalla cui parrocchia
giunge ad Orgiano nel lontano ottobre 1954 come amministratore apostolico cui seguirà la nomina ad arciprete parroco
di Santa Maria Assunta. Vi rimane ininterrottamente per 36
anni, fino al settembre del 1990, aiutato nell’ultimo periodo
dalla presenza in parrocchia dell’indimenticato fratello don
Giuseppe quando, pur non avendo ancora raggiunto l’età canonica della pensione, si ritira a vita privata nella sua Cologna
Veneta.
Un così lungo periodo come guida spirituale gli è valso di
considerare ed amare Orgiano come il suo paese di origine.
Sicuramente Orgiano gli è rimasta nel cuore tanto da definire,
nel suo testamento spirituale, i parrocchiani orgianesi “…mio
gaudio e mia corona…”. Fra le opere che ha portato avanti
don Grazioso rimangono la nuova casa canonica con annesse le opere parrocchiali, la “Casa della Gioventù”, il restauro
parziale di chiesa e campanile, compatibilmente con le possibilità economiche di quegli anni.
Don Grazioso è ricordato per la sua capacità oratoria: molti
di noi ricordano le sue vibranti omelie fatte a braccio, i suoi
scritti che rimangono ancora nelle nostre case e in particolare
il volume “Orgiano, storia memoria e ricerche”, dono prezioso
fatto a tutti noi orgianesi. Lo ricorderemo specialmente per la

sua devozione alla Madonna, suo aiuto e conforto nell’azione
pastorale e per la sua riservatezza e sensibilità. Fino a quando
le forze glielo hanno consentito, si è reso disponibile per le
celebrazioni delle messe.
Conclude il suo cammino terreno nella R.S.A. Novello, istituto creato dalla diocesi per ospitare i sacerdoti anziani ed
ammalati.
Siamo riconoscenti al Signore per il dono di una lunga vita,
molta parte della quale trascorsa nel nostro paese.
G. C.

BILANCIO 2017 DI SPI-CGIL NEL TERRITORIO

S

e vogliamo fare una riflessione sulla presenza dello Spi-Cgil
a Lonigo, conviene distinguere le due facce della medaglia:
quali attività si svolgono regolarmente e quali problemi invece
il sindacato è costretto ad affrontare in questo periodo incerto
per mancanza di decisioni politiche che mirino a rassicurare le
nostre famiglie.
La sede di Lonigo è molto attiva nel seguire i vari iscritti con
servizi mirati alle varie pratiche: controllo pensioni, denunce dei
redditi, compilazione modelli Red entro febbraio, agevolazioni
per pagamento bollette, assistenza da parte della Federconsumatori (ogni lunedì mattina, dalle 9 alle 12), presenza nel Comune
di Orgiano con uno sportello utile per tenere i collegamenti con
la sede centrale. In questi giorni, molti pensionati si stanno informando se abbiano o meno i requisiti per ottenere la quattordicesima, visto che il tetto è stato innalzato e c’è questa nuova
opportunità, quindi si consiglia di telefonare o di recarsi personalmente negli uffici per un controllo.
L’8 novembre scorso, al Centro diurno di Lonigo, lo Spi ha organizzato un incontro con la Federconsumatori provinciale rivolto
agli anziani, alla presenza della soprintendente, la poliziotta Vita
Scifo e l’avvocato Angela Lacanna, esperta in truffe bancarie.
Sono stati molto utili i consigli per non incappare nelle truffe e

per difendersi da furti e rapine.
Si prospetta un inverno molto caldo, ricco di assemblee e mobilitazioni a favore di pensioni più dignitose, di una contrattazione
sociale più equa e per superare lo scontro tra la generazione dei
nonni e quella dei nipoti. Sono battaglie che devono vedere unite
le varie generazioni: noi pensionati possiamo svolgere un ruolo
di dialogo.
Speriamo vinca il buon senso, così le famiglie potranno ritrovare
la fiducia nelle istituzioni e i giovani nel futuro.

la notizia
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“IN VINO… BERICAS”

B

aciati dal sole pomeridiano autunnale, di sabato 18 Novembre, una sessantina di cicloamatori si son sfidati a
suon di pedalate e buonumore in occasione dell’evento “In
Vino…Bericas” organizzato dall’associazione South Berica
Bike Team, in località Cà Muzzana ad Orgiano.
L’evento, un ritrovo ciclo-goliardico aperto a tutti e soprattutto
a tutti i tipi di biciclette (non son mancate neppure le leggendarie Grazielle ), si è sviluppato su di un circuito totalmente
sterrato e pianeggiante di circa 2 km. lungo il quale si son
svolte anche alcune prove speciali.
In un’ora di tempo, gli impavidi sfidanti, dovevano compiere
quanti più giri possibile, al termine di ogni giro veniva loro
timbrata una tessera e offerto un buon rinfresco alla Véneta, a
base di Sopresa , Formajo e Vin nostran.
Dall’organizzazione ci comunicano che il ricavato dell’evento verrà totalmente utilizzato per uno scopo benefico al quale
stanno lavorando da qualche mese, scopo che al momento rimane TopSecret , perché si tratterebbe di una sorpresa, quindi
non devono trapelare informazioni.
Un ringraziamento a questi ragazzi che si son dati da fare per
creare un evento fresco e diverso dal solito, con l’auspicio che,
anche in futuro, vengano riproposti eventi simili, all’insegna
dello sport e dell’allegria.

SUMMER CAMP 2017

C

onsiderato il successo dell’anno scorso il Volley Orgiano
ha deciso di riproporre il Summer Camp, una novità per
il basso vicentino. Il tema che ha accompagnato i nostri ragazzi durante le due settimane è stata la scoperta del mondo!
Passando dal Polo Nord al Africa dal America al Asia hanno
scoperto le diverse culture.
L’avventura si è conclusa con una bellissima giornata di giochi e divertimento nel parco di Villa Fracanzan Piovene.
Ringraziamo tutte le persone che hanno collaborato e aiuto
per la riuscita di questa avventura!
Non vediamo l’ora che arrivi il SUMMER CAMP 2018! #wearevolleyorgiano
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S.e.s.a. Spa, attraverso la trasformazione naturale della frazione organica
della raccolta differenziata, produce Biogas, energia pulita con la quale
alimenta i suoi automezzi.
L’utilizzo di veicoli a biometano comporta benefici importanti in termini
ambientali perché riduce le emissioni ed il rumore.

BIOMETANO

L’ENERGIA
INTELLIGENTE

via Comuna, 5/b 35042 Este (Pd) | tel. 0429.612711
www.sesaeste.it

Studio dentistico

Dr. Melato
Andrea

-Implantologia dentale computer
assistita
-Sedazione cosciente
-Protesi fisse e rimovibili su impianti
-Radiologia digitale, TAC 3D e
panoramiche a basso dosaggio di raggi x
-Sbiancamento con lampada ad arco
BlancOne ARCUS

Via G. Matteotti, 33 Este
Via C. Porta, 7 Noventa Vic.na
Viale degli Alpini, 10 Sossano

0429.600850
0444.887651
0444.781044

Per urgenze:
335.6816473
www.dentistamelato.it
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Il Volley Orgiano fa il pieno
nelle diverse categorie

ette squadre ai nastri di partenza in altrettanti campionati.
Quella iniziata alla fine di agosto, dopo il grande successo del secondo Summer Camp dello scorso giugno, è sicuramente la stagione più intensa per il Volley Orgiano da
quando la società è nata. Mai prima di quest’anno, infatti,
la società rossoblu aveva visto ai nastri di partenza ben 7
squadre, impegnate nei vari campionati regionali (Serie C e
Serie D), provinciali (Prima e Seconda Divisione) e giovanili (Under 16, Under 14 e Under 13), senza contare l’ormai
consolidato corso di Minivolley riservato ai bambini della
scuola primaria.
Ad oggi, la società rossoblu conta su circa 130 atlete tesserate, 11 allenatori ed una trentina fra dirigenti ed accompagnatori che, ogni fine settimana, rappresentano a livello
pallavolistico il nostro paese in provincia e regione. «Non
abbiamo voluto rinunciare a niente – sottolinea il presidente
Denis Franchetto - , accettando la sfida dei due campionati
regionali e portando nel massimo campionato provinciale di
Prima Divisione una squadra composta da ragazze di 14-15
anni che partecipano anche al campionato Under 16. Questo
è il frutto del grande lavoro che, a livello giovanile, stiamo
facendo ormai da 5 anni, e che ha come scopo finale l’inserimento nelle compagini più alte delle nostre atlete del vivaio.
È chiaro che per poter arrivare a questo obiettivo ci vogliono
due componenti fondamentali: capacità tecniche delle atlete e, soprattutto, allenatori che sappiano lavorare in modo
specifico con le giovani. Ci poniamo come obiettivi finali il
mantenimento della categoria per quanto riguarda la Serie
C e la Serie D, mentre contiamo di fare un campionato di
vertice con la Seconda Divisione. Discorso completamente a
parte è quello della Prima Divisione: come già detto si tratta
di un gruppo estremamente giovane su cui puntiamo molto
in chiave futura; per loro è fondamentale giocare, crescere
e fare esperienza e per farlo hanno bisogno di misurarsi con
avversari, sulla carta, più forti di loro. Con le tre squadre
giovanili invece, non nascondo che contiamo di arrivare alle
fasi finali, specie con l’Under 16 che, a detta non solo mia
ma di tanti addetti ai lavori, ha la reale possibilità di entrare
nei primi 4 posti provinciali e di conseguenza accedere alla
fase regionale».
Anche questa stagione si preannuncia quindi molto impegnativa e ricca di appuntamenti per il Volley Orgiano, con la
palestra delle scuole medie come palcoscenico settimanale
dove poter sostenere tutte le nostre squadre al grido di FORZA RAGAZZE, FATECI SOGNARE!!
Il Presidente, Denis Franchetto

28

la notizia

VITA SOCIALE

Scatti di vita orgianese

Alcune volontarie del gruppo AIRC in piazza Marconi il 4
novembre 2017 per promuovere l’acquisto dei “cioccolatini
della ricerca”.

La Liberia Cantoria Pisani, in occasione del solstizio d’estate, ha eseguito una prova aperta sulla scalinata “Gottardi”
attirando molte persone alla partecipazione.

Piccola perte del gruppo (composto da poco più di 100 persone) in gita ai mercatini di Innsbruck, domenica 03/12/2017

Giovani orgianesi della squadra del Birra Real esultanti al
torneo estivo di Sant’Andrea.

Mercatino delle Pigotte presso la scuola primaria “Don I. Muraro di Pilastro, ambasciatrice UNICEF, domenica 03/12/2017

Premiazione della 24a edizione di Orgiano Fiorita, domenica
10/12/2017
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Orgiano Cafè
cambia gestione

al 30 settembre 2017 ha aperto con la nuova gestione
l’Orgiano Cafè. Il popolare bar del paese ora è condotto da Carla Bernardi, aiutata dalle dipendenti Norma Checcozzo e Consuelo Gottardi. L’inaugurazione si è svolta in
presenza del sindaco e del parroco, dopodiché è stato offerto un aperitivo ai presenti.

Parrocchia S.Maria Assunta – Orgiano

con il patrocinio del
Comune di Orgiano

Concerto
dell’Epifania
Corale di Orgiano
Epiphany Orchestra

e la partecipazione straordinaria del

Piccolo coro del Catechismo
Domenica 7 gennaio ore 16.30
Chiesa S.Maria Assunta di Orgiano
Ingresso libero

S. GERMANO DEI B. Ai piedi dei colli, contesto di 4 unità, nuovo appartamento di 85 mq con soggiorno, cucina,
2 camere, bagno, lavanderia e terrazza panoramica. Garage di 40 mq a p.terra di Ingresso e giardino indipendente. Garage doppio. Indipendenza, spazio e qualità di
vita. Classe C. E 79.000 		
A82

CAMPIGLIA DEI B. Rustico indipendente di 250 mq
con terreno di pertinenziale di1500 mq. Possibilità di
acquisire terreno agricolo limitrofo pari a circa 3 campi.
Bella proprietà in corpo unico e regolare, ottima posizione e di facile accesso. Classe G. E 85.000
R68

VILLAGA Zona agricola, abitazione di testa di
126 mq con accessori a depositi sia in aderenza
che in corpo staccato per 350 mq complessivi.
Attigui, 7 campi agricoli in unico corpo. Generose superfici nonchè l’ampio scoperto adiacente.
Da ristrutturare. Classe G. E 210.000
R67

ORGIANO Rustico di 290 mq di nuova ristrutturazione. Da casa colonica a dimora di charme,
frutto di un lavoro appassionante per renderla
la “casa del cuore”. Qui trovi il fascino e l’ emozione che solo questa abitazione ti può dare.
Classe C. E 225.000
R26

SOSSANO Centro storico, nuove porzioni
di bifamiliare di 150 mq disposte su 2 livelli.
Soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni, portico,
terrazza, garage e posto auto. Giardino di 150
mq. Linee essenziali e funzionalità degli spazi.
Classe A2. E 188.000
B8

AGUGLIARO Centro paese, su vano scala
per sole 2 unità, appartamento al.p.1 di 110
mq con ingresso, soggiorno, cucina, 3 camere, bagno, ripostiglio, terrazza e garage
con lavanderia e doccia. Condizioni impeccabili. Classe E. E 88.000
A148

SOSSANO Ambito tranquillo e ben servito, in fondo a strada chiusa, su lotto di 750 mq, villa singola
di 563 mq coperti (509 commerciali), disposta su
2 livelli più accessori. Spazi “d’altri tempi” e versatile. Si presta anche ad essere suddiviso in più
unità abitative. Classe E. E 310.000
C85

ORGIANO In zona centralissima, casa singola
di 300 mq, sviluppata su 3 livelli e con giardino
piantumato di circa 400 mq. Locali interni ampi
e luminosi, finiture di pregio, condizioni impeccabili. Ancora nuova, mai abitata. Da vedere!
C71
Classe E. E 285.000

SOSSANO Zona rurale, rustico indipendente di
225 mq con locali accessori in aderenza. Struttura in pietra, tetto e solai in legno, pavimenti
con tavelline in cotto. Terreno esclusivo di 600
mq. Da ristrutturare.
Classe G. E 29.000		
R60

SOSSANO Nuova porzione di bifamiliare
composta da ampia zona giorno con scala a
vista, 3 camere, 2 bagni, ripostiglio, 2 logge
con portico, garage e pompeiana. Solare e fotovoltaico. Comoda, linee essenziali, pratica.
Classe A. E 195.000		
B76

SOSSANO Zona centrale servita, appartamento al p.1 di 100 mq con grande zona
giorno, 2 camere letto, 2 bagni, 2 terrazze e
garage di 40 mq per 3 auto. Giardino esclusivo. Bello, curato ed accogliente.
Classe D. E 93.000		
A135

ORGIANO Nuova zona residenziale, villa
a schiera di 190 mq articolati su 3 livelli.
Bellissima taverna di 40 mq con camino.
Garage doppio e giardino esclusivo. Finiture alta qualità. Buona opportunità.
Classe C. E 155.000		
B98

VILLAGA Toara Porzione di bifamiliare
di 230 mq composta da ingresso, soggiorno, cucina, 3 camere letto matrimoniali, 3 bagni, studio, splendida taverna
con cucina e camino. Buone condizioni.
Classe E. E 108.000		
B149

ORGIANO Zona centrale, contesto di 4 unità,
appartamento di 130 mq composto da soggiorno, cucina, 2 camere matrimoniali, bagno,
ripostiglio, lavanderia e taverna. Garage a piano terra di 23 mq più posto auto esterno. Orto
esclusivo. Classe E. E 98.000
A136

SOSSANO Contesto di sole 4 unità, appartamento con zona giorno dotata di comoda terrazza coperta, 2 camere letto, bagno. Al piano
terra, garage doppio con zona lavanderia e
pompeiana per posto auto coperto. No spesse
condominio. Classe E. E 79.000
A33

POJANA M. loc. Cagnano. In costruzione, nuova porzione di bifamiliare di complessivi 180 mq. soggiorno, cucina, 3
camere, 2 bagni, portico con caminetto e
garage doppio. Scoperto di pertinenza di
240 mq.. Classe B. E 187.000
B125

ORGIANO Centro paese, in zona tranquilla, appartamento al p.2 di complessivi 126 mq commerciali, con soggiorno-cucina, 3 camere, 2 bagni e 3
terrazze, posto auto e zona scoperto ad uso orto.
Non necessita di manutenzione. SUBITO DISPONIBILE. Classe E. E 95.000		
A39

SOSSANO Centro storico, nuova porzione di
bifamiliare di 160 mq disposta su 2 livelli. Soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni, portico, terrazza, garage e posto auto. Giardino di 350 mq.
Comoda, linee essenziali, pratica. NO PROVVIGIONI AGENZIA. Classe A. E 235.000
B107

LOZZO ATESTINO Valbona. Nuova villetta
singola sviluppa tutta a piano terra composta da zona giorno affacciata sul portico con
camino, 3 camere letto, mansarda, 2 bagni,
garage e posto auto. Ampio giardino privato.
AFFARE VERO.Classe A. E 185.000
C43

NOBENTA V. Intera palazzina di 500 mq composta da 2 appartamenti autonomi con taverna e garage a piano terra. Ingresso privato,
soggiorno, cucina, pranzo, 3 camere, 2 bagni
e 2 terrazze. Giardino esclusivo di 250 mq.
Classe G. E 120.000
C25

SOSSANO Prima periferia, zona rurale, rustico indipendente di 220 mq articolati su 2
livelli. Struttura in pietra, solai e tetto in legno.
Terreno recintato di 1000 mq. Da ristrutturare.
Classe G. E 58.000
R62

BARBARANO V. Casa singola di 300 mq con stalla
e magazzino di 100 mq in corpo staccato il tutto su
un lotto di 2.700 mq. Possibilità di acquisire terreno agricolo adiacente di 4,5 campi. Buono stato
manutentivo. Vera realtà rurale, massimo relax,
totale tranquillità. Classe F. E 145.000 tratt. C41

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

