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IL SINDACO e
LA GIUNTA…
per Voi

Concittadini,
      ben ritrovati all’appuntamento con Orgiano La Notizia, periodico di informazione amministrativa, sociale e culturale della nostra comunità.
Dalla tornata elettorale del 5 giugno
2016, il volto dell’amministrazione è
cambiato.
Il mio primo pensiero, dunque, è rivolto
a tutti gli elettori che hanno riposto la
loro fiducia in me e nel gruppo dei candidati consiglieri della mia lista.
Non sottraggo al ringraziamento, inoltre, tutte quelle altre persone che, da
quel giorno, mostrano a questa amministrazione il loro accostamento.
Da questi ultimi cittadini, in particolare,
ricavo il senso di comunità, vale a dire
il “prodotto che si ottiene dall’attività
di partecipazione e commistione tra
amministrazione, associazioni, gruppi,
parrocchia e cittadini”.
Il ruolo di amministratori è giunto attraverso un breve percorso elettorale. Il
senso di comunità, diversamente, giungerà solo attraverso un cammino lungo
e responsabile che ci dovrà necessariamente vedere tutti coinvolti.
Non dimentichiamocelo: il paese è di
tutti.
Questa nuova compagine amministrativa, ad esempio, è frutto di partecipazione popolare sin da molto tempo prima
che si desse inizio alle linee guida di un
programma elettorale.
All’inizio è stata solo un’idea.
La collaborazione intorno all’idea ha
sviluppato il progetto.
Il progetto, fortemente evoluto grazie al
costante arricchimento di nuovi spunti,
ha dato il volto a questo nuovo gruppo
di maggioranza consiliare composto da:
Tomas Marin, vicesindaco, deleghe ai
Lavori Pubblici, Sicurezza, Associazioni e Sport;
Nadia Bonato, assessore con deleghe
all’Istruzione, Ambiente, Categorie
Economiche;
Elisabetta Borsatti, assessore con deleghe ai Tributi, Bilancio e Patrimonio;  

Marco Ongaro, assessore con deleghe
a Cultura, Turismo ed Informazione
Diego Bellin, consigliere con delega
alla Identità Veneta
Paolo Bellin, consigliere con delega al
Rapporto con la zona e proposte di sviluppo per la frazione di Pilastro
Andrea Gobbo, consigliere con delega
alla Gestione Eventi;
Sara Malesan, capogruppo di maggioranza, consigliere con delega al Rapporto con la zona e proposte di sviluppo per
la frazione di Spessa.
Incontrateci.
Non fatelo solo quando siete interessati
da qualche problematica, incertezza o
richiesta particolare.
L’amministrazione ha il dovere – anche
– di migliorare il presente al fine di creare più opportunità per il futuro.
Futuro che, ovviamente, appartiene a
tutti.
Tutti, quindi, siamo chiamati a contribuire per il nostro paese.
Nella pagina web www.comune.orgiano.vi.it potrete, quindi, reperire agevolmente i nostri contatti.        
Quanto al ruolo di amministratore, ammetto che il periodo è stato impegnativo: inutile celare gli sforzi dietro a quel
sorriso che non ho mai negato a nessuno.
L’esame dell’organizzazione e l’avvicinamento agli uffici del nostro Comune
e dell’Unione dei Comuni del Basso
Vicentino ha contraddistinto la mia attività nelle settimane successive all’insediamento.
Le necessità di assumere decisioni a livello inter-comunale, inoltre, mi hanno
condotto ad intrattenere, sin da subito,
rapporti con i colleghi sindaci dell’Area
Berica su questioni di diverso ambito
d’interesse.
La collaborazione alla realizzazione
della manifestazione Venezia da Terra
piuttosto che la firma del protocollo per
la realizzazione della tratta vicentina della pista pedo-ciclabile Treviso-Ostiglia
sono solo un paio di (spensierati) esempi.
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Ho stretto rapporti con le diverse associazioni del paese.
Da questi dialoghi ho avuto la conferma che questa amministrazione potrà senz’altro contare sull’appoggio di persone
che, pur sottraendo tempo ed energie a se stessi ed alle proprie famiglie, saranno disponibili a mettersi al servizio di
tutti i cittadini.     
Creare coesione tra le associazioni, quindi, rimane il primario obiettivo di questa amministrazione: nel reciproco rispetto di ciascuna, ci spenderemo molto perché questo possa
avvenire.
Quanto ai lavori pubblici, in questi pochi mesi siamo riusciti
a portare a compimento la rotatoria di via IV Novembre trasformando il progetto di una semplice rotatoria in un’opera
urbanistica che, per fascino e ricchezza di richiami storici, da
più parti, viene già definita “La Porta dei Berici”.
Un notevole impulso è stato dato alla realizzazione progettuale dei lavori di intervento sull’edificio di interesse storico
che ospita le classi della scuola primaria del capoluogo e
dell’esecuzione di quelli del cimitero nella frazione di Pilastro.
Abbiamo ripristinato il doppio il doppio senso di marcia lungo via Perara e presto vedremo meglio sfruttata la limitrofa
area adibita a parcheggio con delle migliorie che aumenteranno la sicurezza del transito veicolare durante le ore di
punta. A volger lo sguardo oltre il filare di gelsi, poco oltre,
avrete notato che le braccia benefattrici hanno oramai ultimato i lavori previsti alla struttura polifunzionale.

A

VISITA ALLA CITTÀ DELLA SPERANZA

pochi mesi dal 4° anniversario del gemellaggio
fra il Comune di Orgiano e la Fondazione Città
della Speranza, alcuni amministratori del Comune di
Orgiano e Sossano (anch’esso gemellato), il sindaco
di Sossano Flavio Caoduro e alcuni rappresentanti
delle associazioni attive sul territorio hanno fatto visita alla “Torre della ricerca” di Padova rinnovando il
legame di solidarietà instaurato negli anni.
Ad accogliere la delegazione c’era l’architetto Giuseppe Clemente, responsabile delle opere di manutenzione della struttura e direttore lavori per tutto il
periodo di costruzione, la Biologa ricercatrice Dott.
ssa Lisa Agatea e il Consigliere della Fondazione
Mario Sudiro il quale ha il prezioso compito di mantenere i contatti con i comuni dell’area berica ed esserne referente.
Dopo un’accurata presentazione dello stabile e un intervento molto interessante da parte dell’architetto, la Dott.
ssa Agatea ha presentato i progetti attualmente seguiti e
l’attività di laboratorio e ricerca nel campo delle patologie
pediatriche. I fondi per finanziare l’opera e tutti i progetti
di studio nel campo dell’oncologia, della genetica, delle
4

In un consistente turbinio di incontri, manifestazioni, impegni istituzionali e di rappresentanza l’attività della giunta e
dei consiglieri delegati è in costante movimento tanto da rimanerne sorpreso per la mirabile coesione e funzionalità di
lavoro.
Vi assicuro che, passo dopo passo, i risultati inizieranno ad
affiorare così da consentirVi di apprezzare il valore de nostro
impegno.
Cresce, quindi, un po’ alla volta, anche la consapevolezza del
nostro ruolo e con esso l’impegno che ci porta indefettibilmente a renderci conto che per ottenere qualcosina si deve
lavorare molto di più rispetto ad un consueto ordine di idee.
Un’ulteriore cosa mi sia consentito richiederVi: prima di valutare negativamente un progetto, la realizzazione di un programma, di un disservizio e di quant’altro possa contrariare
la Vostra sensibilità, rivolgeteci le Vostre rimostranze così da
metterci nella condizione di poterVi dare delle motivazioni
o di renderVi noto l’iter che ha determinato la scelta intrapresa. A tale fine confidiamo in una nutrita partecipazione in
quelle serate destinate a pubblici incontri che l’amministrazione ha in programma di organizzare.
Ora mi congedo lasciandoVi alla lettura degli articoli di questo numero di Orgiano La Notizia porgendo a Voi lettori ed
alle Vostre famiglie il sentito augurio di Buon Natale e Felice
Anno 2017.
Il sindaco e l’amministrazione comunale
Manuel Dotto

la notizia

malattie metaboliche che colpiscono i soggetti in età pe-

diatrica provengono
dall’incessante attività di fund raising svolta da migliaia di
volontari della Fondazione attraverso l’organizzazione di
innumerevoli iniziative nel territorio. L’augurio è che tutto
questo possa continuare negli anni aumentando sempre di
più le persone attive sul territorio.
S.M.
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“MEET THE MAYOR” ALLA EDERLE

eet The Mayor è un meeting organizzato dalla Caserma Ederle di Vicenza, giunto all’ottava edizione.
Il Comandante della Guarnigione U.S. Army Italy, Col.
Steven Marks, ha invitato tutti i comuni della Provincia di
Vicenza all’incontro tenutosi giovedì 27 ottobre presso
l’enorme padiglione The Golden Lion.
Il meeting non è altro che una vetrina per il paese, il
quale può mostrare ciò che viene offerto nel territorio.
Il Comune di Orgiano ha accettato subito l’invito con
entusiasmo e il Sindaco Manuel Dotto, l’Assessore al
Turismo Marco Ongaro e il Consigliere Delegato Sara
Malesan hanno rappresentato il Comune. 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 proposito, si ringrazia per la pronta disponibilità il panificio “Il Fornaio”, la macelleria “Da Fabio e
Barbara” e la cantina “Terre dei Colli”.

Il conferimento dei rifiuti domestici Oppure
L’importanza della raccolta differenziata

N

Il riciclaggio dei rifiuti permetterebbe il riutilizzo di tanti materiali
e si abbasserebbe di molto l’inquinamento.

ello svolgimento delle consuete attività della vita quotidiana produciamo una moltitudine di rifiuti, che se
correttamente differenziati possono trasformarsi in nuovi
materiali da reimpiegare . Da qui l’importanza di effettuare
una corretta differenziazione dei rifiuti domestici evitando
di gettare tutto nella frazione del secco, destinata alla discarica. Lo facciamo già, ma possiamo fare di più e l’amministrazione comunale ha intenzione di organizzare, nei primi
mesi del 2017, in collaborazione con la ditta incaricata alla
raccolta dei rifiuti, degli incontri con la popolazione al fine
di illustrare le modalità di differenziazione chiarendo i dubbi che a volte ci assalgono quando ci troviamo a dover decidere in quale sacchetto collocare un determinato prodotto di
scarto.   E’  importante infatti aumentare la quantità di rifiuti
raccolti separatamente senza trascurare l’aspetto qualitativo.  Convinti che l’educazione del cittadino ad una attenta
raccolta differenziata ed al rispetto per l’ambiente inizia a
scuola,   quest’anno abbiamo proposto agli insegnanti della scuola primaria di Pilastro e del Capoluogo di aderire al
progetto promosso da PadovaTre che prevede la formazione
di laboratori attraverso i quali  i ragazzi apprendono  l’importanza di raccogliere e separare le diverse frazioni dei rifiuti e le modalità di riutilizzo dei diversi
materiali di risulta (carta, plastica ecc.).
Gli insegnanti hanno accolto con favore
la proposta e si sono subito attivati per
concordare il calendario degli incontri
che avranno luogo durante il mese di
aprile 2017.
E sempre con l’obbiettivo di gestire in
maniera sempre più razionale  la raccolta
differenziata ed il servizio porta a porta,
invitiamo i cittadini a fruire del servizio
che viene loro offerto attraverso la raccolta delle frazioni dell’umido, secco,

vetro, carta e plastica evitando di recarsi presso l’Ecocentro
per conferire dette frazioni di rifiuti. E’ bene sottolineare che
il costo del servizio di raccolta porta a porta, offerto a tutti,  
rimane invariato anche nel caso in cui, taluni cittadini, non
ne fruiscano  per poi consegnare le frazioni sopra menzionate presso l’Ecocentro, dove invece, ogni prelievo da parte
della società incaricata allo smaltimento ha un costo. A far
data dal 1 gennaio 2017 quindi, le frazioni di rifiuti raccolte
con il servizio porta a porta non saranno più ritirate dagli addetti in servizio presso l’Ecocentro. Parimenti non saranno
più conferibili presso l’Ecocentro i pneumatici fuori uso. E’
bene sapere che quando si acquistano le gomme nuove, si
paga un contributo, evidenziato in fattura, che va a coprire
il costo del successivo smaltimento. Questo sistema è stato adottato dal legislatore per evitare che, nel momento in
cui i pneumatici diventano inutilizzabili, i cittadini, per non
pagare il costo di smaltimento, li abbandonino, con gravi
danni all’ambiente. E’ necessario quindi lasciare i pneumatici sostituiti che non si intendono più utilizzare, solamente  
al gommista  o all’ officina autorizzata presso i quali è stato
effettuato il cambio dei pneumatici ove, un apposito consorzio, provvederà al ritiro gratuito.
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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
16/03/16 Valentina Tollin
Laurea in Scienze della Formazione nelle Organizzazioni		Università degli Studi di Verona
21/03/16 Luca	Fongaro Laurea in Scienze Neurologiche e del Movimento			Università degli Studi di Verona
31/03/16	Francesca	Fanton
Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici				Università degli Studi di Verona
07/04/16 Riccardo	Ferraro Laurea Magistrale in Amministrazione, Finanza Aziendale e Controllo 	Università Commerciale L. Bocconi di Milano
15/06/16 Camilla 	Fontana Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione			Università degli Studi di Padova
13/07/16	Francesca Polato
Laurea Magistrale in Mathematics				Università degli Studi di Verona
14/09/16 Edoardo	Orlando Laurea in Economia e Commercio				Università degli Studi di Verona
27/09/16 Giulia
Rezzadore Laurea in Scienze Psicologiche dello Sviluppo e dell’Educazione		Università degli Studi di Padova
10/10/16 Carlotta	Marigo
Diploma Accademico di Secondo Livello in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo Accademia delle belle Arti di Venezia
13/10/16	Matteo
Rezzadore Laurea in Riassetto del Territorio e Tutela del Paesaggio		Università degli Studi di Padova
23/11/16 Ylenia
Roncolato Laurea in Logopedia						Università degli Studi di Verona
01/12/16 Nicolò
Paiola
Laurea Magistrale in Economia Internazionale			Università degli Studi di Padova
07/12/16 Anna	Faltracco Laurea in Progettazione e Gestione del Turismo Culturale		Università degli Studi di Padova
07/12/16 Elena
Pozza
Laurea in Lingue, Letterature e Mediazione Culturale			Università degli Studi di Padova
07/12/16 Giulia
Sossella Laurea in Lingue, Letterature e Mediazione Culturale			Università degli Studi di Padova
07/12/ 16 Elena
Grinfan Laurea Magistrale in Design del Prodotto e della Comunicazione Visiva	Università IUAV di Venezia

Residenti al 30/10/2016 N. 3024

di cui maschi 1523 – femmine 1501
Stranieri 216 – di cui maschi 102 – femmine 114
Famiglie: N. 1146
La cicogna ci ha portato: (dal 01/12/2015)
cognome nome
STELLIN SEBASTIANO
VISINTIN ELIA
RAPETTA NICOLO’
TOFFOLI GIULIA
ROCCA CELESTE
REFOSCO STEFANO
POSTU DENISSA
SCHENATO GIORGIO
RAPETTA EDOARDO
JOVIC DAJANA
BELLIN ANNA
CELA GINEVRA
STOJANOVIC MARKO
BROGGIO	MIA
MARINI ALICE
TOMASETTO MIRCO	

nascita
01-12-15
02-12-15
10-12-15
05-02-16
17-02-16
17-04-16
27-04-16
21-05-16
29-06-16
05-07-16
06-07-16
27-08-16
07-09-16
08-11-16
14-11-16
27-11-16

pat./mat.
STELLIN MORENO/CASALIN ELISA
VISINTIN L. MAURIZIO/ZINI GERMANA GRAZIA
RAPETTA MATTEO/BALESTRO LAURA
TOFFOLI ANDREA/PELLIZZARI CHIARA
ROCCA GIUSEPPE/REZZADORE CHIARA
REFOSCO SIMONE/FERRERI ORNELLA
POSTU DENIS/POSTU ANGELA
SCHENATO GIAN FRANCO/MARINI ALESSIA
RAPETTA FLAVIO/BORGO ROMINA
JOVIC VUKASIN/STOJANOVIC DRAGANA
BELLIN LUCA/BARI CRISTINA
CELA FABIAN/BORASCO ELEONORA
STOJANOVIC ZELJKO/STOJANOVIC MARINA
BROGGIO FEDERICO/PATUZZO MARTINA
MARINI SANTE NICOLA/DOMINIDIATO CHIARA
TOMASETTO SIMONE/SANTIN IRENE

Hanno coronato il loro sogno d’amore:
Matrimoni celebrati dal 01/01/2016

05-02-16	MARGARIDA FELIX MARCELO e LINASSI DANIELA
20-02-16 ELORCH ALLAL e ZIGIOTTO ISABELLA
27-02-16 KUZMANOVIC ROBERT e STINGIC DRAGANA
13-04-16 ZATTRA FERNANDO E BIRRO LORELLA
14-05-16	MONTORIO ANDREA e NICOLETTO ELISABETTA
25-05-16	MATTIELLO GIAMPAOLO e DAL GRANDE MARCELLINA
02-06-16 SAGGIORATO FILIPPO e LEONARDI DANIELA
02-07-16	MION LUCA e COSTA GIULIA
03-09-16 SCALZOTTO SIMONE e ZORDAN LAURA
24-09-16 BURINATO LUIGI e CILLO MELISSA
08-10-16 DAL MOLIN MATTEO e BONOMI KATIUSCIA
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Ci hanno lasciato:

Deceduti dal 01/12/2015

cognome nome
data morte
GUARATO GIORGIO	
01-12-15
CALIARI MILIDA		
30-12-15
SGREVA GIOVANNI BATTISTA 02-01-16
CALEARO PALMIRA
19-01-16
GIROTTO ANNA ROSA
16-03-16
BOCCARDO GINO		
22-03-16
SBICEGO	LINO		
02-04-16
REFOSCO ANTONIO	
09-04-16
CREMONESE LIVANO	
10-04-16
BEDIN ALBINO		
30-04-16
TISATO AGNESE		
02-05-16
MUZZOLON PAOLINA
11-05-16
TOSATO MARIO		
12-05-16
LATINO FRANCESCO	
13-05-16
GRINFAN GIUSEPPE
13-05-16
DE CAO LUIGI		
31-05-16
GATTAZZO UBALDO	
28-05-16
VISANI PALMIRA		
02-06-16
BERTOLDO DORINA
04-06-16
CASTELLAN RITA		
11-06-16
PADOAN	FRANCO		
16-06-16
RANDON MARIA		
20-07-16
ZIGLIOTTO DONATELLA
02-08-16
ROMELLINI ELDA		
03-08-16
FOSCARO AUGUSTO	
07-08-16
MORARI ADOLFINO	
10-08-16
BRACESCO EGIDIO	
25-08-16
CERETTA ROSA		
06-09-16
STONA AGNESE		
02-10-16
MARINI LEONELLO	
03-10-16
FATTORI GIANCARLO	
03-10-16
GOLDIN GIUSEPPINA
10-10-16
SEGALIN SILVANO		
30-10-16
DELL’AIRA MICHELE
30-10-16
ZEMIN MIRELLA		
11-11-16
PATTARO	CHRISTIANE
19-11-16
PIEROPAN ANNA		
21-11-16
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CULTURA E BIBLIOTECA CIVICA DI ORGIANO

ELETTO IN NUOVO COMITATO DI GESTIONE
DELLA BIBLIOTECA CIVICA

In data 20 luglio 2016, durante la seduta consiliare, sono stati
eletti i nuovi componenti del Comitato di Gestione della Biblioteca. Un comitato tutto in rosa, composto di sole donne:
Marcellina Dal Grande, Elisa Faccioli, Erika Foscaro, Emanuela Piccolo, Giulia Scaggion,  Marina Nardelli e Lara Tomasetto, elette con voto unanime dai consiglieri. A fine agosto si
è tenuta la prima riunione, durante la quale è stata eletta Giulia
Scaggion come Presidente ed Elisa Faccioli come Segretario.
La squadra, come gli anni precedenti, avrà il compito di concorrere nella formazione dell’indirizzo culturale e politico della Biblioteca oltre che a fare riferimento e a partecipare all’attività dell’Assessorato alla Cultura, rappresentato da Marco
Ongaro, nell’organizzazione di eventi a carattere culturale ed
extraculturale.
Finora sono stati programmati già diversi eventi che hanno riscosso grande partecipazione, tra questi l’incontro con l’autore
Dino Pedrina e la serata musicale con l’artista Franco Guidetti.
Sono stati poi organizzati corsi di mise en place (allestimento
tavole)e corsi di pasticceria creativa, grazie alla grande disponibilità della Pro Loco. Per il nuovo anno ci sono in previsione
molti altri eventi interessanti.

dell’inesorabile trascorrere del tempo. Ma tale rischio, fortunatamente, è stato scongiurato. La storia e le vite dei soldati
orgianesi, infatti, sono stati riconsegnati alla memoria grazie
all’opera dell’instancabile Dino Pedrina, il quale, nel corso di
un’attività durata anni, ha ricercato presso gli Archivi di Stato
tutti i nominativi dei concittadini partiti per il fronte, ascoltando e raccogliendo, inoltre, le testimonianze dei familiari di
questi ultimi.
Il frutto di questo preziosissimo lavoro ha dato vita all’opera “Dalla trincea all’Eternità. Raccolta della storia dei soldati
di Orgiano”. Per comprendere la maestosità del lavoro svolto
dall’autore, basti pensare che ogni singolo orgianese partito
per la guerra è stato identificato con nome e cognome, fotografia, attività professionale svolta, nonché con la data di partenza
e di congedo dal fronte. A ciò si aggiunga anche l’inserimento,
in ciascuno dei quattro quaderni che compongono l’opera, di  
struggenti lettere inviate dai soldati ai propri familiari.
Quello di Dino si configura come un lavoro che assume
una valenza non solo storica ma anche sociale. Dalla lettura
dell’opera si evince chiaramente la  società di allora, profondamente diversa da quella attuale e basata prevalentemente sul
lavoro agricolo. Come esposto dall’autore nel corso della presentazione, infatti, la professione maggiormente praticata dai
giovani soldati all’epoca era quella del villico, antica parola
usata per definire i contadini.
Per la profondità e la natura di questo lavoro letterario, possiamo affermare che “Dalla Trincea all’Eternità” è diventata parte
integrante del patrimonio culturale del nostro Paese. Grazie a
quest’ultima  anche le nuove generazioni potranno conoscere
i nomi e le storie di tutti gli orgianesi che hanno combattuto in
nome del valore considerato da sempre come il più importante:
la Libertà. Per questa grande testimonianza, il nostro più sentito ringraziamento va a Dino Pedrina.  

Concerto di Franco Guidetti

Incontro con Dino Pedrina

Venerdì 23 settembre 2016, presso l’Aula Magna delle Scuole Medie di Orgiano, si è tenuto il primo evento culturale organizzato dal neo insediato Comitato della Biblioteca Civica.
La serata è stata fortemente voluta per raccontare un periodo
storico molto importante della storia d’Italia e  della nostra comunità: la Grande Guerra. Numerosissimi sono stati i cittadini
di Orgiano “chiamati alle armi” negli anni 1915-1918, il cui
impegno e sacrificio rischiavano di essere dimenticati a causa

Venerdì 28 ottobre si è tenuto il bellissimo concerto di Franco
Guidetti, presso Palazzo dei Vicari, il Municipio di Orgiano.
È stato un omaggio al cosmo, alle armonie dell’architettura
nonché alla natura. Il musicista è noto in tutto il mondo per le
sue speciali chitarre, dalla cosiddetta “Septima”, a sette manici
e 24 corde, a quella a sei, cinque, quattro manici fino alla più
piccola, a tre fori.
Ha proposto una ventina di pezzi da lui stesso composti. Guidetti spiega come nel cosmo tutto è danza, movimento, colori.
Polveri stellari, nebulose, buchi neri compongono uno scenario unico che lui ha pensato di riprodurre attraverso la sua musica. Inoltre l’architettura è pure spunto per una ricerca di un
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sesto ordine armonico; la natura è intesa come dialogo tra noi
e ciò da cui proveniamo e l’architettura delle emozioni presentataci attraverso celebri musiche di Bublè, Sting, Piazzolla
e Machado. La presenza di un discreto pubblico ha fatto sì
che la rappresentazione fosse particolarmente sentita e vissuta,
nonché gustata con piacere ed emozione.

Corso Tavole d’autunno
e Tavole delle FestE

Il 25 ottobre 2016 si è tenuto, a cura della Pro Loco con il patrocinio del Comune di Orgiano e del Comitato Biblioteca Civica
di Orgiano, un corso di Allestimento Tavole, per arricchire e
decorare le Vostre tavole per le cene con gli amici, con i propri
cari, per i compleanni, gli anniversari e tanti altri eventi. La
bravissima insegnante Sandra Dal Lago ha guidato le partecipanti, passo passo, nella creazione di splendidi “centrotavola”,
costruiti con elementi semplici e facilmente reperibili, ma di
grande effetto. Durante la serata sono state apparecchiate ben
nove diverse “Tavole a tema” attraverso l’utilizzo dei più vari
materiali: tappi di sughero, caffè, mais, legna, frutta e verdura.
La serata, data la grande partecipazione, è stata doppiata anche
il 27 ottobre 2016. È nata sempre qui l’idea di organizzare una
nuova edizione del Corso sul tema del Natale, così da “vestire
a festa” anche le Vostre tavole, come le piazze e le strade!
Grande successo quindi per la “versione Natalizia” del Corso
di Allestimento Tavole che si è svolto nelle serate di mercoledì
30 novembre e giovedì 1 dicembre 2016. La nostra Sandra ha
stupito tutte le numerose partecipanti con eleganti “tavole a
tema” ricche di decorazioni, candele, lustrini  e palline d’ogni
genere. Bellissime anche le tavole addobbate con elementi na-

turali come tronchetti, rami, foglie, aghi di pino impreziosite da cristalli e pizzi. Durante la serata Sandra ha presentato
anche un “fuori programma” per le partecipanti: ha mostrato
come è facile trasformare dei vasi di vetro (vasetti in vetro,
vasi Bormioli, ecc.) che tutti avete in casa, in raffinati portacandele con l’aiuto di carte, stoffe, nastri per le suggestive atmosfere delle Vostre cene.

Corso di Pasticceria Creativa 3° livello

Anche quest’anno è stato organizzato dalla Biblioteca di Orgiano il corso di pasticceria creativa, 3°
livello, che si è svolto presso la cucina
della Pro Loco che gentilmente mette il
locale a disposizione in varie occasioni.
Quattro serate con quattro temi diversi
(Cheesecake - Tiramisù - Bignè e Profitteroles - Biscotti e monoporzioni) che
hanno tenuto in allegra compagnia le 20
partecipanti. Donatella Battistella, la pasticciera anche se non di professione, si è
dimostrata ancora una volta un’insegnante carismatica, molto preparata e dispoE inoltre…
nibilissima in ogni momento a spiegare i
Vasto assortimento
per alberi di Natale e Presepi!
dettagli e a svelare piccoli segreti e trucE in più tutto per il fai da te!
chetti per la miglior riuscita dei dolci.
Le due ore di ogni lezione sono state vissute con entusiasmo e curiosità da parte
di tutte le signore presenti e soprattutto il
finale di ogni serata in cui c’è stata ogni
volta l’attesissima degustazione di quanto spiegato e realizzato.
8

la notizia

CULTURA
Numerose sono già le adesioni per il prossimo corso che si terrà probabilmente nei primissimi mesi del 2017, e questo porta
molta soddisfazione a chi programma, decide e organizza questi interessanti “dolci” eventi.

Gita a Lubiana

Domenica 4 dicembre 2016 due pullman, più di cento persone,
sono partiti all’alba con meta Lubiana, alla scoperta della città
e dei mercatini di Natale che il centro ospita in questo periodo.
All’arrivo, il numeroso gruppo ha potuto ammirare la bellezza
della capitale slovena, molto influenzata dallo stile della Sezession autriaca.
Tra addobbi di natale, artigianato locale e chioschi gastronomici, gli escursionisti hanno potuto acquistare qualche ricordo
della giornata. Ovviamente, la scelta della destinazione aveva
anche una motivazione culturale: è stato possibile visitare anche Parco Tivoli, il Castello di Lubiana, il Ponte dei Draghi, il
Triplice Ponte e la Chiesa di San Michele.

Donne tra le righe 2017

Da qualche settimana Assessorato e Comitato Biblioteca sono
già al lavoro per la terza edizione di “Donne tra le righe”, che
si svolgerà nel mese di marzo 2017. La mostra aprirà ufficialmente sabato 4 marzo 2017 con una mostra di pittura di Ivana
Schiavo, che resterà in Comune per tutto il mese. Si tratterà,
pertanto, dell’inaugurazione della mostra e della rassegna culturale. Oltre a questo, verranno premiati anche i Migliori Lettori della Biblioteca del 2016. Quanto alle autrici, ospiteremo
quattro donne con libri molto diversi tra loro. Pamela Frison,

originaria di Orgiano, presenterà “La mia coccinella”, un diario autobiografico. Roberta Melli ci farà conoscere il suo thriller molto avvincente “Senza tregua”, il quale si è aggiudicato
il Premio Leone.
Ci sarà poi Marina Tonini, la quale ha partecipato a programmi
televisivi come “Mistero”, “Domenica 5” e “La Vita in Diretta”, che presenterà la sua nuova pubblicazione, parlando del
suo contatto con gli ufo e con altre forme di vita. L’autrice che
molto probabilmente concluderà la rassegna sarà Chiara Passilongo, nota al grande pubblico, in quanto ha pubblicato per
Mondadori il suo romanzo di debutto “La parabola delle stelle
cadenti”. Insomma, si tratta di un programma ricco e interessante, durante il quale verranno trattate diverse tematiche. Ci
vediamo, quindi, sabato 4 marzo!

Donne tra le righe 2016

Vista la mancata pubblicazione del precedente numero estivo,
è giusto ricordare anche le attività svolte durante la prima parte
dell’anno con il Comitato Biblioteca uscente.
Nel mese di marzo 2016 si è tenuta la seconda edizione di
“Donne tra le righe”, la quale ha avuto un’ottima risposta da
parte dei lettori. Nella prima serata, il 3 marzo 2016, è stata
protagonista l’ex orgianese Luana Bellini, la quale ha scritto
un saggio filosofico intitolato “Sposare la castità”, affiancata
dall’amica Paola Fabbris, in qualità di ottima lettrice.
La seconda serata, 10 marzo 2016, è stata un’interessante conferenza sulla stravagante e trasgressiva Marchesa Luisa Casati,
tenuta dalla docente di storia dell’arte Valentina Casarotto.
Il terzo appuntamento, 17 marzo 2016, è stato dedicato a Tania
Piazza, la quale è ritornata ad Orgiano con il suo secondo romanzo “Com’è bella la nebbia quando cade”, intervistata dalla
giornalista Cinzia Ceriani.
       Dopo una settimana di pausa, la rassegna si è conclusa
il 31 marzo 2016 con la nota Mariapia Veladiano, vincitrice
del Premio Campiello 2010, che ha presentato il suo nuovo
romanzo “Una storia quasi perfetta”, edito da Guanda Editore.
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Premio Miglior Lettore 2015

In occasione del concerto dell’Epifania, tenutosi domenica 3
gennaio 2016, sono stati premiati i lettori più assidui della biblioteca civica.
Da molti anni la famiglia Bonato, in ricordo di Irma Frison,
offre questo premio a due lettori: un adulto e un bambino o ragazzo. Nel corso del 2015 si sono distinti Alessia Bedin, per la
categoria adulti, e Giada Dal Ceredo, per la categoria giovani.
Entrambi hanno ricevuto una targa, in ricordo della giornata.
Tutti i nomi dei lettori sono raccolti in una bacheca presente
in Biblioteca.

A

Domenica 24 aprile 2016 si è tenuto l’ultimo appuntamento
organizzato dal Comitato uscente, e cioè la tradizionale e attesa Festa del Libro. Purtroppo il tempo è sempre stato  sfavorevole alla festa, e perciò ha avuto luogo al Teatro Comunale.
In un primo momento sono stati allestiti gli apprezzatissimi
laboratori per bambini sul tema “La Fabbrica di Cioccolato”,
classico di Roald Dahl. A conclusione delle attività ludiche,
hanno fatto il loro ingresso “I 4 Elementi”, una compagnia di
artisti di strada, la quale ha intrattenuto grandi e piccoli con il
coinvolgente spettacolo “A ruota libera!!!”.

STOP ALLA VIOLENZA SULLE DONNE!

nche l’Amministrazione Comunale cerca di affrontare la
delicata tematica del femminicidio. Lunedì 5 dicembre
2016, presso la sala consiliare, il tema è stato trattato sotto differenti punti di vista, al fine di fornire strumenti per prevenire e,
nel caso, affrontare il problema. Durante la serata è intervenuto
l’ispettore superiore della Questura di Vicenza Roberto Minervini, il quale ha illustrato le norme vigenti e le modalità per richiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria.
La parola è poi passata allo psicologo clinico Giuliano Brusaferro, con il quale si è parlato di dolore. È intervenuta poi l’avvocato Lucia Fazzina, rappresentante anche dell’associazione Donna
Chiama Donna, la quale ha spiegato la tutela legale delle donne

10

Festa del Libro 2016

la notizia

vittime domestiche. L’incontro si è concluso con la spiegazione
di come mettersi in sicurezza e di come difendersi, commentata
dall’istruttore di difesa personale della scuola Self Defence Krav
Maga Francesco Pani.
La risposta del pubblico è stata molto positiva: la sala consiliare,
infatti, si è riempita nel giro di poco tempo. Durante la serata,
i partecipanti hanno imparato i riferimenti ai quali rivolgersi in
caso di bisogno, così come la gestione della paura e della difesa,
ma soprattutto la consapevolezza. Essere consapevole di ciò che
ti sta accadendo è il primo grande passo per poterne uscire bene.
Prima, non dopo... Insieme e non da soli. Uscire dalla violenza
si può. Il numero al quale rivolgersi è il 1522.

CULTURA

V

“Versi di Miele”

illa Grazia Bevilacqua Grazia di Spessa è stata la location
per il secondo appuntamento della celebre rassegna culturale “La Cultura con Gusto”, organizzata ormai da anni dall’affermata associazione culturale Terre Narranti. Il nome dell’incontro di domenica 17 aprile 2016 è stato “Versi di Miele”, in
quanto è stato unito il dolce gusto del miele a solenni poesie e
musiche sul tema dell’ambiente e dell’immigrazione.
Durante il pomeriggio è intervenuto il musicista Florio Pozza,
interpretando musiche australiane con strumenti provenienti da
quella terra, come il didgeridoo. Ad affiancare questi suoni dalle

radici profonde e lontane è intervenuto il gruppo multietnico di
poesia “Poesia dal Mondo” che ha declamato numerosi componimenti in lingua madre con seguente traduzione. Alla fine di
questo ricco intervento culturale, l’Apicultura Pizzato di Meledo di Sarego ha presentato i propri prodotti e ha offerto la degustazione di diverse varietà del miele ai presenti. Per l’occasione
è stato possibile visitare anche Villa Grazia Bevilacqua Grazia,
illustrata dai signori Strobe.
L’incontro si è rivelato un enorme successo, attirando alla partecipazione più di cento persone.

seconda edizione di Venezia da Terra

O

Orgiano chiude in bellezza “Il Festival della Storia”.

rgiano nuovamente protagonista di Venezia da Terra, la tre
giorni dedicata alla Storia che, arrivata alla sua seconda
edizione, si appresta a diventare un punto di riferimento imprescindibile nella vita culturale dell’Area berica. A dirlo è il pubblico delle grandi occasioni che lo scorso 2 ottobre ha gremito
Villa Fracanzan Piovene in occasione della serata conclusiva del
festival, affidata al Coro Amici della Musica, all’Ensemble la
Fraglia dei Musici e al loro sontuoso concerto vivaldiano.
Una degna conclusione per un’edizione di successo, caratterizzata dalla partecipazione di grandi nomi del panorama culturale regionale e nazionale quali Massimo Carlotto, Ugo Dinello
e Umberto Matino. Con loro, storici e ricercatori provenienti
dalle maggiori università del Triveneto che, coordinati dal prof.
Alfredo Viggiano dell’Università di Padova, hanno dato vita a
un fitto dialogo sul tema del proibito e della storia segreta del
Veneto e delle sue piccole comunità.
In un percorso di sicuro fascino, si è parlato di crimine e giustizia così come di seduzione e censura; il tutto accompagnato
da momenti dedicati alla riscoperta delle eccellenze eno-ga-

stronomiche del nostro territorio. In tal senso, Venezia da Terra
si conferma come festival del territorio pensato dal territorio,
frutto della sinergia creata tra le amministrazioni dei comuni di
Campiglia dei Berici, Orgiano e Pojana Maggiore e della loro
volontà di proporre alla cittadinanza un momento di intrattenimento culturale originale e accessibile a tutti.
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Scuola Primaria “A. Fogazzaro “

ella Scuola Primaria “A. Fogazzaro “di Orgiano le
attività scolastiche sono iniziate da ormai tre mesi e,
nonostante le iniziali difficoltà organizzative e le  generali
sofferenze della scuola italiana,  tanto è già stato fatto.
Nel nostro plesso ci sono 72 alunni divisi in 5 classi che
frequentano con un orario a 27 ore settimanali, dal lunedì
al sabato, senza pomeriggi.
Tra i nostri alunni sono presenti bambini di nazionalità
straniera che ci arricchiscono culturalmente e ci aiutano ad
imparare a vivere in un mondo “colorato”.
La classe 5^ ha partecipato lunedì 19 settembre, con
un’uscita didattica a Vicenza-Teatro Olimpico, alla cerimonia di premiazione concorso “La scuola che vorrei” della fondazione Marzotto. La classe ha aderito al concorso
con dei disegni che rappresentavano la scuola ideale per
loro, non ha vinto nessuno, ma l’esperienza della cerimonia nel contesto di uno dei teatri più belli del mondo è stata
significativa oltre al confronto con i lavori presentati dalle
altre scuole della provincia.
La classe 5^ ha inoltre partecipato venerdì 28 ottobre alla
Corsa Campestre di Istituto e mercoledì 4 novembre alla
cerimonia commemorativa con l’Amm.ne Comunale.
Tutte le classi hanno partecipato sabato 22 ottobre ad una
lezione dimostrativa di pallavolo con la Società Volley Orgiano e sabato 12 novembre ad una lezione dimostrativa di
Orienteering con l’esperto Eugenio Trevisan.
Gli Auguri di Natale saranno rallegrati dalla consueta tombolata e con l’arrivo di Babbo Natale a scuola, in collaborazione con il Comitato Genitori. Con l’aiuto di nonno
Guido verrà allestito un bellissimo Presepe a scuola, sempre molto apprezzato.
A gennaio e febbraio gli alunni parteciperanno agli spettacoli presso il teatro Comunale di Lonigo.
Le insegnanti hanno aderito ad alcuni laboratori organizzati dal Consorzio “Padova3” sulla sensibilizzazione al
corretto smaltimento dei rifiuti e al riciclaggio degli stessi.
Nel secondo quadrimestre gli alunni inizieranno le attività
previste dal Progetto “Esprimersi Danzando” con l’esperta
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Alice Zanellato che lavorerà con gli alunni di tutte le classi.
Tante le iniziative che arricchiscono la nostra scuola e che
permettono ai nostri bambini di imparare divertendosi e di
vivere con entusiasmo l’esperienza scolastica.
Le insegnanti

SCUOLA

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DI ORGIANO

S

i è ricominciato alla grande alla scuola dell’infanzia statale ”M. Immacolata” di Orgiano. 56 bambini e bambine
hanno varcato il grande cancello per iniziare e/o riprendere
la loro prima esperienza scolastica. Sempre più pimpanti e
allegri si sono immersi nei nuovi angoli-giochi del salone
ritrovando o facendo nuove o “vecchie” amicizie.
L’atmosfera diventa ancora più gioiosa quando iniziano i
canti dell’accoglienza, delle stagioni e le danze folcloristiche. Oltre a tutto ciò alla scuola dell’infanzia ci si diverte
“con le mani”. Infatti il progetto annuale “Con le mani posso…” prevede attività particolarmente congeniali ai bambini, in quanto permettono loro di manifestare, in maniera
personale e originale, vissuti, sentimenti e idee.

C

Il progetto sarà sviluppato da ottobre a giugno 2017 attraverso vari laboratori dove ogni bambino dipingendo, scrivendo,
costruendo, contando, manipolando e decorando “pensa con
i propri sensi”.
La prima parte dell’anno scolastico si concluderà con la festa di Natale (il 19 e il 20 dicembre) e l’arrivo di Babbo
Natale a scuola carico di doni per tutti i bimbi.
Sempre restando in clima natalizio, a metà dicembre, sarà
organizzata una serata “speciale” con le famiglie per immergersi, tra canti, letture e animazioni teatrali, nella dolce
atmosfera natalizia.
Le inseganti Emanuela, Fernanda, Luigina, Paola e M.Rosa

SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO

ome ogni anno  questo è il periodo in cui si fa un primo
bilancio di come sta   procedendo l’anno scolastico in
corso e , seppure la partenza è  stata piuttosto rallentata,  (
è di questi giorni la nomina dell’insegnante di Tedesco … )
ora sembra che  ci stiamo avviando alla regolarità .
Il progetto che abbiamo scelto quest’anno  si intitola “ Innovare per includere “ e comprende tutte la classi della nostra
scuola .
Riteniamo infatti che l’innovazione sia fondamentale nel
rapporto con i ragazzi , in quanto abbiamo ormai a che fare
con generazioni che  vivono immerse  nella multimedialità e
dobbiamo saper dialogare con loro secondo nuove modalità
e linguaggi . Un gruppo di docenti infatti si sta specializzando nella metodologia della “ classe capovolta “ che prevede  
l’uso di piattaforme multimediali  e il lavoro cooperativo in
classe  per non lasciare indietro nessun alunno ( includere
).  L’inclusione tuttavia avviene anche attraverso le attività
sportive , la musica d’insieme  e l ‘ acquisizione delle competenze relative alle varie discipline che non può avvenire
senza   le conoscenze e le abilità previste dal   ministero .
Per tutte le classi ormai  conoscenze ed abilità non sono più
trattate  solo attraverso il libro cartaceo , che riteniamo ancora importantissimo , ma anche attraverso l’uso della LIM (
lavagna interattiva multimediale ) presente in tutte le classi .
Importantissime  poi  le competenze di cittadinanza previste
per tutti i ragazzi europei  che prevedono la competenza nella lingua inglese , quella informatica , quella di Imparare ad
imparare e di saper lavorare e collaborare insieme . Saranno

queste le competenze che il mondo del lavoro , non solo italiano , richiederà in futuro ai nostri ragazzi . E’ su questo che
stiamo lavorando per preparare i nostri ragazzi e le ragazze
ad affrontare il futuro .
Un bel fermento dunque ed una bella scommessa per noi
della Scuola Secondaria di Orgiano !
Speriamo di vincerla …..   Tanti auguri   a tutti
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SCUOLA PRIMARIA DI PILASTRO
Scuola Ambasciatrice Unicef di buona volontà.

L

a campanella della Scuola Primaria Statale a tempo
pieno “Don Ignazio Muraro”di Pilastro ha segnato
l’apertura di un anno scolastico ricco di contenuti, attività
e proposte.
Il 12 settembre tutte le classi si sono riunite per l’inizio
ufficiale delle lezioni eseguendo a gran voce l’Inno di Mameli: un momento che ha coinvolto emotivamente anche
i genitori presenti compartecipi di un rinnovato senso di
appartenenza alla nostra nazione. Coinvolgenti sono state
poi le attività dei primi giorni di scuola, organizzate nello
spirito dell’accoglienza, dell’inclusione e del gusto della
scoperta. Ecco allora, nell’ambito del “Progetto continuità”, la raccolta del mais seminato in primavera dall’attuale
classe prima quando ancora frequentava la scuola dell’infanzia e coadiuvata dall’allora classe quinta; i laboratori a
classi aperte di arte-musica-danza, il canto corale e la Festa
dell’Accoglienza che ha richiamato famiglie ed Autorità a
stringersi con affetto attorno alla scuola formando un’unica ed attiva comunità educante.
E poi le attività didattiche, arricchite anche dal contributo
di esperti che hanno offerto competenza e preparazione.
Gli interventi hanno affrontato i molteplici aspetti del sapere: le Scienze e l’alimentazione con la presenza degli
specialisti della Centrale del latte di Vicenza;
l’Educazione fisica con le lezioni dimostrative di minibasket, volley, hip-hop e con l’adesione a “Sport di classe” in
collaborazione con il CONI; la Matematica e il risparmio
con i formatori specializzati della BCC di Pojana Maggiore; la Storia e la cittadinanza attiva con la commemorazione del 4 novembre, ormai tradizionale appuntamento con
la società civile. Grazie poi alle energie e alle idee dei genitori sarà ripristinata la serra scolastica, luogo privilegiato
di studio, ricerca e future soddisfazioni.
E infine l’impegno con l’Unicef. Sabato 19 novembre una
rappresentanza della scuola parteciperà all’inaugurazione
del mercatino delle pigotte Natale2016 presso la Casa di
Riposo di Parco Città a Vicenza, festeggiando con l’occasione il 70° anniversario di Unicef Italia.

Le pigotte della scuola sono tante e tutte bellissime ed
aspettano di essere adottate da cuori generosi. Chi lo desidera lo potrà fare giovedì 8 dicembre in piazza ad Orgiano
(ore 8.30-12.30) e domenica 11 dicembre presso il salone
della scuola (ore 8.30-12.00 / 14.00-18.00).
Il Natale è alle porte ed anche quello che ci aspetta sarà un
tempo da vivere insieme condividendo esperienze, conoscenze, attese e nuove speranze.

Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato
“M.Immacolata”

“M

aestra è nata una radice al nostro semino!”…. poco
più in là passa un bambino con il naso imbiancato
di farina…alle pareti tante immagini colorate che via via
raccontano i bambini che vivono nella nostra scuola.
Si perché all’asilo Nido e Scuola dell’Infanzia di Pilastro
si parte dalla consapevolezza che questo è un luogo dove si
incontrano tante piccole vite che stanno crescendo.
Ogni mattina educatrici, insegnanti, genitori e bambini
varcano la soglia della nostra struttura e una porta apre ad
un mondo di responsabilità, di fiducia, di idee, di risate (e
pianti!!), di storie, di scoperte…
L’offerta formativa dell’Asilo Nido e della Scuola dell’Infanzia non può che essere interessante.
La nostra struttura può ospitare i piccoli bambini di 3 mesi
e accompagnarli fino ai 6 anni.
Segue a lato
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ASSOCIAZIONI

10 ANNI CON... LA VALIGIA

S

iamo giunti alla conclusione della decima rassegna teatrale Trofeo  Grotta Azzurra. La Valigia in questi anni ne
ha curato la direzione artistica. Non possiamo che confermarci entusiasti nel constatare come il pubblico ogni anno
sia cresciuto riservandoci la sua preferenza. Con tenacia e,
perché no, coraggio abbiamo proposto in cartellone spettacoli di vario genere.
Il tutto grazie al Comune di Orgiano che ha sempre caldeggiato e sostenuto attivamente questa importante iniziativa
culturale e agli sponsor che hanno creduto al nostro progetto:
Bevande Cappellotto, BCC di Orgiano e King. Quest’anno
abbiamo avuto l’onore di avere con noi la compagnia Armathan di Verona, La Loggia di Padova, Teatro dei Curiosi di
Vigonza (PD) e la compagnia OpenArt di Legnago (VR) che
ringraziamo calorosamente. Compagnie con le quali si è instaurato un legame artistico importante: collaborazioni salde
nel tempo e in alcuni casi nuove e promettenti.
La rassegna è un concorso e come tale il pubblico è da sempre chiamato ad esprimere la propria preferenza per quanto
assistito. Anche in questo abbiamo optato per un voto maggiormente consapevole: non tanto soffermandosi sui gusti
personali (mi piace o meno) ma invitando gli spettatori a
prendere coscienza delle scelte registiche e attoriali, oltre che
del testo. Perciò alla fine di ogni rappresentazione abbiamo
aperto un dibattito con gli attori e il regista della serata, proprio per far avvicinare maggiormente gli spettatori al lavoro
di gruppo. La compagnia vincitrice è stata premiata alla serata conclusiva, il 3 dicembre.: Armathan di Verona con il suo
“Revolucion” ha convinto gli spettatori orgianesi nella delicatezza del suo profondo seppur non immediato messaggio.
Convincenti le scelte registiche semplici ma innovative, che
hanno contornato un testo attuale riguardante la situazione
critica in cui arte e cultura si trovano.
Precedente la premiazione c’è stato il debutto de IL DITO
PUNTATO (testo e regia di Raffaella Dalla Rosa), tornato in
un allestimento completamente rinnovato uno degli spettacoli marchiato “Valigia” di maggior successo.
In una struttura surreale in decadenza, ove ognuno tenta di
mantenere integra la propria facciata portandola all’esasperazione (unica difesa percepita come tale), la scoperta del
cadavere del padrone di casa diventa il pretesto per strapparsi
di dosso la maschera accusandosi vicendevolmente. In modo

eclatante e a tratti sottinteso, ogni coinvolto nella vicenda
rivela il proprio sentire profondo, in un girotondo di fragilità
e paure nascoste da grottesche riverenze.
Dalla lettura di “Otto donne e un mistero” di Robert Thomas nell’ormai lontano 2010, è emersa subito la volontà di
trasformare questa prima spinta nella rappresentazione di
altro. Ne è uscito uno spettacolo completamente diverso nelle dinamiche e nelle relazioni, che pur rimanda alla scelta,
in questo caso alquanto sofferta e dolorosa, di inscenare la
propria morte, in un Mattia Pascal a-temporale che vede in
quest’ultima carta l’unica possibilità di riscattare la sua esistenza. I personaggi che gli ruotano intorno, grottescamente
adeguatisi alle convenzioni sociali, portano ad una profonda
riflessione sul “doppio” che alberga nelle vite di ognuno di
noi, in una vita estraniata dalla propria identità, ritenuta forse
non all’altezza delle proprie personali aspettative.
Gli spettacoli de La Valigia mirano solitamente a porre l’accento su tematiche sociali esplicite, senza contorni che ne attutiscano il retrogusto. Nel Dito Puntato continuiamo a tener
fede a questo intento, in modo nuovo e forse maggiormente
sottile. Traumi infantili, finte disabilità, fragilità mentali regalano allo spettacolo una tensione psicologica ed emotiva
claustrofobica, portata all’esasperazione fino all’inaspettato
quanto sorprendente finale.
Arrivederci alla prossima 11 edizione del Trofeo Grotta Azzurra e…alla nuova impresa teatrale de La Valigia!
Il Presidente Raffaella Dalla Rosa

Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “M.Immacolata” di pilastro
Rispettando questo procedere anagrafico,
la progettazione didattica educativa è voluta partire dalle origini del tutto per poi
proiettare i bambini in un mondo fantastico ed immaginario.
Quest’anno si parte dall’idea dell’antica
filosofia greca, che la conoscenza avviene mediante gli organi di senso…ed ecco
i bambini del Nido esplorare attivamente
i quattro elementi da cui sono nate tutte
le cose
(secondo l’idea del filosofo Empedocle) :
fuoco, aria, terra ed acqua . Tale modalità
basata sull’esperienza diretta permette ai
bambini una continua scoperta del mondo che li circonda
che viene poi applicata e approfondita dai bambini della

Scuola dell’infanzia che attraverso il racconto di fiabe e storie portano i bambini,
attraverso un mondo fantastico, a comprendere valori morali come l’amicizia, il
rispetto l’uguaglianza…argomenti molto
importanti da affrontare al giorno d’oggi.
Se siete curiosi di conoscere la nostra
Scuola vi aspettiamo sabato 14 Gennaio
e 18 Febbraio 2017 dalle ore 9.00 alle
12.00!!
Oppure:
www.nidoinfanziapilastro.it.
Tel: 0444785381. Mail: scuola.mariaimm@virgilio.it
		

Insegnanti ed Educatrici
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IN BUONA MARCIA GLI ALPINI NEL 2016

onsiderato il breve spazio concesso, mi limito a riassumere le più significative fra le tante attività svolte dal
nostro gruppo nel 2016.
Dopo la festa sociale e del tesseramento (124  i soci attuali), siamo stati presenti a varie adunate: sezionali, zonali,  
intersezionale, del Triveneto, nazionale.
Abbiamo onorato i nostri Caduti per la Patria il 25 Aprile
e il 4 Novembre con la deposizione al monumento dell’Alpino di una corona d’alloro. C’è stata anche la benedizione
delle nuove targhe poste attorno  allo stesso monumento.
Hanno trovato felice svolgimento  due indimenticabili gite
sociali (la prima, di tre giorni, in occasione dell’Adunata
nazionale di Asti e l’altra, di un giorno, a Marano Lagunare) e la festa di San Maurizio  con la messa solenne di
comunità cantata in piazza dell’Alpino.
Operando nel Sociale, abbiamo assicurato forme di sostegno  alla Lilt (Lega italiana lotta ai tumori), ai donatori di
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midollo osseo e alle famiglie nel bisogno mediante  la colletta alimentare prenatalizia.  Abbiamo inoltre fatto visita
ai bambini della scuola dell’infanzia, consegnando un dono
a tutti.
Ringrazio gli alpini vigili   (sempre presenti davanti alle
nostre scuole, alle processioni e, all’occorrenza, durante le  
maggiori manifestazioni del paese) e i volontari (attivi, con
1600  ore d’impegno,  nella realizzazione della nuova struttura polifunzionale in via Perara).
Sono disponibile,  con il Consiglio direttivo,  a dare  ulteriori informazioni e a raccogliere  eventuali nuove iscrizioni di tesseramento.
Mi unisco agli alpini e agli amici del gruppo nel porgere
a tutti i compaesani e alle loro famiglie gli Auguri di un  
Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo.
Il capogruppo, Remiro Calearo

Associazioni

L’

I FANTI NEL 2016

anno 2016 per la Sezione del Fante di Orgiano è stato
un anno intenso di attività e celebrazioni. Ringraziamo
la precedente e l’attuale Amministrazione per la fattiva collaborazione e disponibilità. Alcune attività svolte dalla Sezione:
Il 22 aprile ai ragazzi di terza media è stato proposto un approfondimento sulla Grande Guerra, impreziosito da filmati e
foto d’epoca.
Nel teatro comunale (il 06 maggio) si è esibito il coro legato
alla “Brigata Sassari” arrivato nel vicentino dalla Sardegna. Il
15 maggio per gli alunni della classe quinta delle elementari
di Pilastro, accompagnati dai genitori e amici è stata organizzata una visita guidata al Sacrario di Cima Grappa e al museo
all’aperto di Casara Andreon.
Successivamente i Fanti hanno partecipato a tre eventi.
Il 22 maggio a Brescia al Raduno Nazionale del Fante. Il 24
maggio su Cima Grappa alla cerimonia del centenario della
Grande Guerra (in contemporanea con tutti i Sacrari del Nord
Est, ad Asiago c’era il Presidente della Repubblica).
Il 29 maggio, a Bassano del Grappa, allo sfilamento del tricolore più lungo del mondo (m. 1797).

F

Come ogni anno, nel bel mezzo di un incontro dai toccanti
risvolti, il 1° giugno è stato consegnato il tricolore alle classi
quinte delle elementari. Il 19 giugno, si è ripetuto l’annuale
Pellegrinaggio al Cimitero di Valmagnaboschi (Cesuna). Il 21
agosto si è svolta con successo in paese l’annuale Festa degli
Anniversari (Monumento in Piazza del Fante, Statua di Papa
Giovanni XXIII° e del cippo M.A.V.M. Mario Stellin).
A cura del Gruppo Patronesse 06 marzo vendita gardenie,
Il 18 settembre “Orgiano in Piazza”, è stato attivo lo stand con
la vendita di torte e frittelle calde, 02 ottobre vendita mele; il
tutto per la beneficenza e ricerca.
Celebrazione del 4 novembre con scuole elementari e medie
di Orgiano e Pilastro. Il 18 dicembre auguri agli ospiti Casa di
Riposo Orgiano e assemblea annuale.
Per il 2017 oltre agli impegni prefissati dalla Federazione di
Vicenza, in occasione del 50° di fondazione della Sezione
ospiteremo un “Raduno Interregionale dei Fanti” il 16-17 settembre 2017. Vi invitiamo fin d’ora a partecipare.
In occasione delle Festività Natalizie porgiamo i migliori Auguri di Buon Natale e sereno Anno Nuovo.

Compleanni in Casa di Riposo
San Giuseppe a Orgiano

esteggiamenti in Casa di riposo “San Giuseppe” per i 101
anni di Itala Cristofori. Il 16 settembre 2016 la festa è iniziata con la S. messa nella cappella della casa di riposo, presieduta
dal parroco  Don Gabriele e con la partecipazione degli ospiti,
del Presidente, dei membri del Consiglio della Casa di riposo
e di un rappresentante dell’amministrazione Comunale. La festeggiata, in prima fila, ha assistito alla celebrazione attorniata
dai parenti venuti da Milano per l’occasione .Al termine della
celebrazione eucaristica, gli ospiti si sono ritrovati nel salone
per il taglio della torta. Dopo un breve discorso del Presidente,
l’assessore Nadia Bonato, complimentandosi per il traguardo

raggiunto, ha consegnato alla signora Itala Cristofori una pergamena con gli auguri da parte di tutta l’amministrazione comunale. Ad allietare la festa non sono mancate le poesie di Rachele
Gazziero, ospite della struttura. Erano presenti alla festa anche
altre due centenarie residenti nella casa di riposo: la signora
Emma Menon e la signora Elsa Pancera, entrambe dell’età di
100 anni, che per l’occasione hanno posato per la foto ricordo
assieme alla signora Itala Cristofori. Al termine della festa i parenti della signora Itala Cristofori hanno espresso soddisfazione
per l’accoglienza e si sono complimentati con il Presidente per
il trattamento riservato agli ospiti che vi risiedono.

la notizia

17

ASSOCIAZIONI

Il 2016 della pro loco di orgiano

“CUCINA LA CRISI”

Un tempo la cucina era un’arte e si mescolava con la ben
nota capacità di arrangiarsi con i prodotti che la terra offriva. Questa è stata la premessa per il progetto “Cucina la Crisi”, ideato e realizzato da UNPLI Veneto in collaborazione
con Regione del Veneto e le associazioni dei consumatori.
Con questa iniziativa si punta ad identificare i piatti della
cucina locale veneta, sviluppando nel consumatore la capacità di utilizzare in modo intelligente  rivalutando le ricette
che si sono un po’ perse. A questo progetto hanno aderito
55 Pro loco, tra cui quella di Orgiano, oltre a quella della
Val Liona. Il piatto proposto dall’associazione è il rinomato
dolce “Putana gentile”, frutto di tutto ciò che si aveva più
facilmente in casa un tempo: uvetta, fichi e farina di mais.
Il dolce è stato presentato la sera del 25 aprile, nel corso di
un momento conviviale organizzato dalla Pro loco stessa,
la quale ha presentato un ottimo menu: riso alle erbette, arrosto e cotechino con contorni e, per finire in dolcezza, una
buona fetta di putana gentile!

SAGRA DI SAN GAETANO 2016

Da giovedì 4 a mercoledì 10 agosto si è tenuta la tradizionale Sagra di San Gaetano ad Orgiano con sette giorni di
serate danzanti (ballo liscio e dj set), esibizioni di danza,
parco divertimenti per bambini, pesca di beneficenza e degustazioni nello stand gastronomico. Il 4 agosto si è tenuta
la sfilata di moda “Lady Veneto Concorso nazionale di bellezza”, durante la quale alcune ragazze hanno sfilato per il
numeroso pubblico, tra cui l’orgianese Vanessa Zanetti. La
Pro loco ha ospitato sotto il palatenda gli anziani della casa
di riposo e i ragazzi dell’Anffas di Lonigo. Il venerdì, serata
tradizionale a base di pesce. Stereo Città ha fatto ballare
tutto il paese con “Tantaroba Summer Tour 2016”. Sabato 6 agosto l’orchestra “Katty e Orchestra Piva” ha tenuto
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compagnia per tutta la serata. Domenica 7 agosto raduno
“Vespe & Old Scooter”, con l’appoggio e la direzione del
031 Vespa Moovement. Alla mattina il numeroso gruppo
di vespisti è partito per un giro turistico dei Colli Berici.
Ad inizio serata si è esibita la scuola di ballo Unika Dance
School per poi lasciare spazio all’orchestra “Omar Lambertini”. L’8 agosto, invece, è stata organizzata un’altra serata
giovani a base di musica afro. Il 9 agosto spazio all’orche-

ASSOCIAZIONI
stra “Rossella Ferrari e i Casanova”. A mezzanotte le luci
si sono spente ed è iniziato un grandioso spettacolo piromusicale. L’ultimo appuntamento è stato il 10 agosto con la
tradizionale cena paesana. Anche quest’anno la Pro Loco ha
ottenuto un grande riscontro in termini di pubblico. «È stata
una sagra molto fortunata», afferma il presidente Giuliano
Danieli. «Ho notato una grandissima partecipazione a tutte
le serate e questo mi ha dato molta gioia. Il mio ringraziamento va al solido staff di volontari».

TRE GIORNI DEI SANTI

Scuola Media di Orgiano, alla quale è stato assegnato il premio “Memorial Domenico Bracesco”, seguita da altri gruppi
provenienti da altre anche da altre province: G.P. Colognese,
La Noce Villaverla, Podisti Berici, Pier Sport Padova, Colli Berici Barbarano, Avis Sime Legnago e moltissimi altri.
Anche le Scuole Elementari di Orgiano hanno partecipato
come gruppo. Testimonial della Maratona dei Colli Berici
è lo sportivo Mario Binato, il quale ha girato gran parte del
mondo grazie all’atletica. Il Memorial della marcia è dedicato alla figura di Domenico Bracesco, grande volontario della
Pro Loco scomparso qualche anno fa. Durante la premiazio-

Da domenica 30 ottobre 2016 a mercoledì 2 novembre 2016
la Pro loco di Orgiano ha allestito con successo il tradizionale chiosco in piazza Marconi per i tre giorni dei Santi. Marroni, baccalà e buon vino hanno attirato moltissime persone
in piazza per passare delle ore in compagnia o semplicemente per gustare a casa queste specialità.

37° ULTIMO PASSO D’AUTUNNO

Grandissima partecipazione alla 37ª edizione dell’“Ultimo
passo d’autunno”, tradizionale marcia organizzata dalla Pro
Loco di Orgiano in collaborazione con le Pro Loco di Val
Liona, Sarego, Lonigo e Alonte.
Durante la gelida giornata di giovedì 8 dicembre è stato possibile percorrere un itinerario di 3, 5, 15 o 30 km, attraversando le colline di Orgiano, collegandosi poi con gran parte
della Val Liona e con le bellezze naturalistiche dei colli. Per
il percorso dei 15 e 30 km sono stati allestiti ricchi punti
di ristoro durante la marcia. Oltre alla marcia non competitiva, è stata proposta per il sesto anno anche la Maratona
dei Colli Berici di 42,195 km su terreno misto – collinare.
Inoltre, la Pro Loco ha premiato anche i gruppi che si sono
distinti nella marcia: tra i quasi duemila partecipanti, si sono
distinti ben trentadue gruppi. Tra i più numerosi spicca la

ne sono stati offerti molti cesti con prodotti locali ai gruppi
più numerosi; a premiare sono stati il presidente della Pro
Loco di Orgiano, Giuliano Danieli e il presidente della Pro
Loco di Alonte, Livio Bellin; il sindaco di Orgiano, Manuel
Dotto, il Vice Sindaco Tomas Marin e il Vice Presidente della FIASP, Wilma Abriani. Nonostante il freddo pungente, l’
“Ultimo Passo d’Autunno” è sempre un grandissimo successo per Orgiano, che quest’anno ha attirato quasi 3.000
partecipanti.
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CIRCOLO NOI: IL NOSTRO 2016!

L’

anno volge al termine e anche le attività del centro giovanile stanno per concludersi: non resta quindi che fare
un piccolo bilancio dell’anno appena trascorso. Sono state
numerose le attività proposte dal Circolo NOI con tutto lo
staff dei volontari, ma le principali, dopo la Festa di Don Giovanni Bosco a inizio anno, sono la “Festa della Pizza” e il
Grest.
La prima, alla nona edizione, ha visto anche l’aggiunta del
quinto giorno, il lunedì, con una serata di musica Country; le
altre serate hanno avuto ognuna un “tema” diverso. L’apertura, al giovedì, è stata fatta con la musica disco degli ultimi
trent’anni; si è proseguito al venerdì con la consueta serata folk-metal “Metal’Onto”, che ogni anno vede richieste di
partecipazione da band da tutto il Nord Italia, fino alla serata
rock 360° del sabato, lo spettacolo di danza del Danse Atelier
con serata a tema anni 20vs50 della domenica e il Country al
lunedì. Non sono ovviamente mancate le pizze arricchite di
nuovi gusti e fatte con tanto colorito amore dai nostri simpatici pizzaioli: un bell’evento, anche se parzialmente guastato
da una giornata di pioggia!
Dopo la Festa della Pizza, è stata la volta del Grest che, con
l’entusiasmo degli animatori, i nuovi laboratori e i 60 ragazzini partecipanti, ha fatto volare le tre settimane tra lavoretti,
giochi e attività varie.
Concludendo la carrellata dei principali eventi, ricordiamo
la nostra presenza ad “Orgiano in Piazza”. Abbiamo creato
all’interno del campo da calcio un punto ristoro per gli atleti, accompagnato da un angolo giochi con gonfiabile per i
bambini.
Ora non resta che rimanere sintonizzati sui nostri canali (bacheca, sito web www.noiorgiano.org e pagina facebook “Circolo NOI Orgiano”), in attesa del nuovo calendario attività
del 2017. Stay tuned!

D

GLI ANNI D’ARGENTO A PILASTRO

a un anno ormai è attivo a Pilastro il “Gruppo ricreativo:
ANNI D’ARGENTO”. Gli over 60 si ritrovano il mercoledì pomeriggio per giocare, scambiare quattro chiacchere
insieme ed ideare momenti di festa.
Quest’anno alla “Festa dei Otto” (8 settembre) è stato organizzato, nella tensostruttura di Pilastro, dopo la S. Messa, un
rinfresco per rinvigorire gli argentei pilastresi.   Ma che rinfresco …., un banchetto lucculiano con torte salate, panini e
dolcissimi manicaretti.
Piatto forte del giorno è stata l’ALLEGRIA con cui gli anni
d’argento hanno trascorso una piacevole serata in compagnia.

Dr. Giacomo Sivori
Medico Veterinario
Ambulatorio Veterinario
Aut. San. N. 25881 del 16/06/2004
ORGIANO - Via Chiesa, 10 - Tel. 347 5000007
e-mail: giacomo.sivori@libero.it
Orari: Lun.pom. 16-19.30 / Mer.matt. 9.30-13 pom. 16-19.30
Ven.pom. 16-19.30 / Sab.matt. 9.30-13

Servizio Urgenze 24 / 24H
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Celebrazione del IV Novembre 1918

a pioggia unita ad un clima da tardo autunno non ha condizionato lo svolgimento della cerimonia patriottica del
IV Novembre, tenutasi a Pilastro domenica 13 Novembre.
Una buona presenza di fedeli ha assistito in chiesa alla Santa
Messa solenne celebrata da Don Diego Baldan  della nuova
Unità Pastorale che all’omelia ha elevato un significativo ricordo per i Caduti di tutte le guerre.
Successivamente, davanti al Monumento ai caduti con la presenza di tante persone che hanno seguito con attenta partecipazione ed interesse, si è celebrata la cerimonia patriottica
diretta da Sergio Turella, Presidente della locale sezione degli ex Combattenti-Reduci e Simpatizzanti. I labari esposti
in rappresentanza del Corpo dei Fanti, degli Alpini e della
Marina hanno fatto bella mostra unitamente agli alunni Scuola Elementare di Pilastro che hanno partecipato con i canti
patriottici dell’Inno Nazionale e della canzone del Piave.
La commemorazione ufficiale è stata tenuta dal Sindaco di
Sossano anche a nome del collega di Orgiano. Al termine
della cerimonia è stata letta la Preghiera dei Combattenti e
Reduci e al rituale “rompete le righe” sono seguiti i ringraziamenti per tutti i partecipanti.

D

IL CANTO DELLA STELLA IN TRASFERTA

omenica 27 novembre i Gruppi “Canto della Stella” e  
“La Corale di Orgiano” sono stati invitati dagli amici
dell’associazione “Una scuola per la vita”  a trascorrere una
giornata a Trento.
L’associazione, che con il Canto della Stella sosteniamo
da 2011, opera in Somalia a favore dei bambini, seguendoli nell’istruzione e aiutandoli nell’alimentazione garantendo
loro un pasto al giorno. Il clima, quasi primaverile, ci ha allietato tutta la giornata con un sole splendido. Alle ore 11:00 abbiamo animato la S. Messa nella parrocchia di Gardolo e al
termine ci è stato offerto il pranzo con piatti tipici somali e
trentini nella sala parrocchiale.
Nel pomeriggio, accompagnati da una guida messa gentilmente a disposizione dall’associazione “Una Scuola per la
Vita”, abbiamo visitato Trento e i mercatini di Natale.
Con questa trasferta è  iniziato il nostro cammino del “Canto
della Stella” che da sabato 3 dicembre ci impegnerà per 13
sere. Mantenere viva questa tradizione non è semplice ma, la
generosa accoglienza che le famiglie di Orgiano ci dimostrano, ci da la forza per continuare.
Invitiamo tutti ad unirsi a noi … grandi e bambini!!!

I

Nel primo pomeriggio è stato servito a settante persone un
apprezzato e gustoso pranzo all’interno della tensostruttura
messa a disposizione dal Gruppo Amici La Rua.
Molto gradita e apprezzata è stata la presenza dei tre sacerdoti Don Piero, Don Renzo e Don Gabriele della nuova unità
pastorale UP7.

Ricordatevi,
che
“Cantare la Stella”  
rafforza le amicizie,
aiuta il corpo e lo
spirito ed è uno strumento per aiutare le
persone bisognose.
Vi aspettiamo!!!

I Cioccolatini della Ricerca di AIRC

volontari dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC) sono stati protagonisti di molte piazze italiane
con I Cioccolatini della Ricerca sabato 5 e domenica 6 novembre 2016.
I volontari del Comune di Orgiano hanno da sempre accolto
l’iniziativa e, in una fredda giornata di maltempo e pioggia,
moltissimi orgianesi e non si sono fermati al chiosco di Piazza
Marconi per acquistare una confezione di deliziosi cioccolatini.  Il ricavato di tale iniziativa sarà devoluto per sostenere il
lavoro dei ricercatori e vincere le  sfide per rendere il cancro
sempre più curabile.
Un ringraziamento va ai volontari AIRC di Orgiano, unico
comune della zona ad avere aderito all’iniziativa. Prossimo
appuntamento: le Arance della Ricerca a gennaio!
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La XVI edizione di Orgiano in Piazza
all’insegna del cambiamento

l tempo non era certo dalla nostra parte: appena tre mesi
per mettere in piedi una manifestazione così importante,
per di più con agosto in mezzo. Ma non ci siamo persi d’animo, anzi, abbiamo cercato fin da subito di valutare e cercare
nuove idee per rendere ancor più interessante questo evento.
Un “Orgiano in Piazza”… più in piazza che mai. Il nome
parla da sé: Orgiano in Piazza deve ‘accadere’ principalmente nella piazza del paese. Ecco quindi la prima idea: cercare
di spostare, o meglio di ampliare, il raggio di azione verso il
centro. E domenica 18 settembre è accaduto proprio questo:
di primo mattino, con l’alba nuvolosa che presagiva acquazzoni, squadre di volontari – a cui va un grazie infinito – si
sono messe al lavoro per allestire le strutture degli espositori
con gazebo, tavoli e panchine.
Alle 11 il saluto del sindaco e delle autorità convenute hanno dato il vita ufficiale alla giornata, premiando i numerosi
atleti orgianesi che nel corso dell’anno si sono distinti nelle
varie discipline sportive.
La magia del Mago Serenello.
Lo avevamo visto all’opera quest’estate in riviera romagnola
e lo abbiamo scritturato senza esitazione: un mix di magia,
comicità, musica, simpatia, versatilità che ha lasciato tutti a
bocca aperta, sia grandi che piccini. Serenello ha intrattenuto il pubblico per oltre quattro ore, facendoci ridere e stupire,
regalando palloncini dalle forme bizzarre ai bambini presenti e, per finire in dolcezza, offrendo a tutti zucchero filato.
Tanti giovani e tanto sport
Un tempo, la domenica si andava al campo a giocare a pallone. Abbiamo voluto ricreare questo clima da oratorio, invitando le varie associazioni sportive a portare i propri ragazzi a giocare ad Orgiano. Siamo partiti la domenica mattina
presto con la gara di Orienteering con oltre 60 partecipanti,
per poi gustarci le partite di calcio e di rugby al campo parrocchiale. Nel frattempo, presso l’area scuole, si giocava a
beach-volley,  basket e pallavolo.
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Strada degli artisti
Un’idea particolarmente suggestiva: ricreare una piccola
Montmartre parigina in piazza Marconi, via Chiesa e sulla
scalinata Gottardi.
Passeggiando ci si poteva imbattere in Federico Gaspari che
con fucina e martello modellava a caldo il ferro rovente. Nel
piazzale della chiesa, uno spazio dedicato ai bambini con il
TRUCCABIMBI e la possibilità di ascoltare i racconti di
Dania e Gianna. Il Caffè degli Artisti – a cura del Comitato
genitori scuole infanzia e primaria di Orgiano – era occasione di pausa e riflessione prima di intraprendere la discesa
per la scalinata Gottardi dove si potevano incontrare Rita
Mazzego, con la sua arte decorativa manuale, il fotografo
Alessandro Lazzarin, con una mostra di foto realizzate con
iPhone, e i pittori Carla Zavagnin e Alberto Piovan, a realizzare ed esporre le proprie opere.
Mercatini e parco Villa
Queste novità non hanno cancellato la magia dei mercatini e
del parco in villa Fracanzan-Piovene: un’ottantina di espositori hanno riempito le vie dalla piazza alla villa, impavidi

vita sociale
di fronte ai nuvoloni mattutini. Il parco accoglieva trattori e
macchine agricole d’epoca oltre che lo stand gastronomico
gestito da “La Rua”.
Le melodie di Verdi nella sala delle colonne
La presentazione del progetto “Venezia da terra” ha dato il
via a quello che sarebbe diventato un sabato indimenticabile
nella sala delle colonne di villa Fracanzan-Piovene. Un numeroso pubblico ha ascoltato il soprano Maria Rita Schenato
e il tenore Vittorio Zambon, accompagnati al pianoforte da
Maria Beatrice Boscaro. In un salottino ricreato apposita-

S

mente per ricordare i tempi andati, abbiamo assaporato un
vasto repertorio di Giuseppe Verdi, tra gli applausi sinceri dei
presenti. Il tutto reso ancor più magico dal pianoforte di oltre
un secolo, accordato e reso agibile proprio per questo evento.
Il venerdì: si cena e si ride
E per finire, il primo appuntamento di questa edizione: la
cena “I Sapori della tradizione”, tenuta il venerdì sera. Una
cena di un paese intero: 150 partecipanti a mangiare e ridere
in compagnia di Giusy Zenere, cabarettista vicentina.
Che dire, preparatevi: siamo già al lavoro per il 2017.

Gruppo amici Pilastro “La Rua”

iamo ormai giunti alla conclusione di questo anno per
noi ricco di eventi.
In primis la tradizionale sagra di S.Maria Ausiliatrice nella
nuova location: è stato un successo!!
Il lavoro che ha coinvolto la popolazione di Pilastro è stato importante con la creazione della piattaforma nella zona
adiacente alla tensostruttura. Si è riusciti così a creare
un’area che può essere utilizzata non solo per le manifestazioni legate al nostro gruppo ma è a disposizione di tutte le
associazioni e di tutta la popolazione.
Il secondo evento è stato “Orgiano in piazza”.   Il venerdì,
con la serata organizzata dal Comune di Orgiano con la presenza della comica Giusy Zenere, ha riscontrato una numerosa presenza. Grazie a provetti Chef che hanno preparato
piatti della tradizione popolare, noi abbiamo potuto metterci
alla prova con un servizio da vero “ristorante”.
Il sabato e alla domenica abbiamo servito i nostri piatti tradizionali con la bontà e la qualità che ormai ci contraddistingue.
Le idee per il 2017 sono molte e noi speriamo di riuscirle a
realizzarle tutte.
Siamo sempre alla ricerca di persone di buona volontà che
vogliono unirsi al nostro gruppo.
Anche un piccolo aiuto per noi è prezioso.
Vi aspettiamo la notte di Natale, dopo la S.Messa a Pilastro,
per scambiarci gli auguri bevendo una buona cioccolata calda o un caldo brulè e per tutti i bambini il giorno dell’epifania…calzetta per tutti!
Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
			
Gruppo Amici Pilastro “La Rua”

S

ALTRI RECORD PER EMANUELE TODESCO

tagione molto positiva con la
disputa di numerose gare e la
conquista in primis di 2 campionati italiani su pista a Dalmine
(Bg) e ben 10 vittorie oltre ai 40
piazzamenti in gare su strada...
Sfiorata una prestigiosissima vincita al campionato mondiale cronosquadre a Caorso con un podio
ed un ottimo secondo posto...
La strada verso nuovi successi è
sempre faticosa ma con il sacrificio e tanta passione è possibile
ottenere grandi risultati....
Arrivederci al 2017!
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NUOVE ATTIVITÀ COMMERCIALI A ORGIANO

ANTICA BOTTE

Con l’arrivo della calda stagione, l’Antica Botte ha ben
pensato di portare fresche prelibatezze da gustare in tutte
le stagioni. L’inaugurazione si è tenuta in un pomeriggio di
inizio luglio, alla quale molte persone hanno partecipato.
Il titolare, Loris Visintin, vende prodotti genuini e di qualità, come salumi e formaggi.
Il negozio è ben fornito anche di miele dei più svariati gusti,
nocciola e menta compresi. Tuttavia, presso l’Antica Botte
è possibile scegliere del buon vino tra più di dieci tipi.

MACELLERIA E GASTRONOMIA DA FABIO
E BARBARA

La spaziosa Piazza dell’Alpino accoglie da fine ottobre
una macelleria nuova di zecca. I titolari, Fabio Goldin e
Barbara Dal Monte, hanno aperto il negozio con il botto.
Ore di fila e moltissima gente hanno caratterizzato i primi
giorni dell’accogliente macelleria. Oltre ad offrire un vasto
assortimento di ottima carne, il negozio dispone anche di
sfiziosa gastronomia, numerosi tipi di formaggio e salumi,
pane fresco e qualche dolce.

SUNRISE

Il 15 ottobre 2016 la giovanissima Mery Trivellin ha inaugurato Sunrise, uno spazio dedicato al benessere per il miglioramento della propria immagine.
L’attività dispone di stanze predisposte all’estetica e al solarium.
L’accogliente centro benessere offre anche un ampio spazio
riservato alla ricostruzione e alla decorazione delle unghie.

C

IL CORO “NOTE DI COMUNITÀ,
INVITA AL CANTO

antare insieme è una delle più belle attività che una persona  
(di pochi anni o con un secolo di vita sulle spalle) possa
fare. Lo sanno bene  i trenta componenti del Coro “Note di C
omunità”,  in maggioranza dall’ugola ben stagionata, anche di
oltre novant’anni.
In questo 2016 il Coro, diretto da Giovanni con all’organo  Plinio (85enne!) o uno dei giovani Alberto, Mattia e Francesca, ha
assicurato il suo servizio   in svariati momenti di celebrazione
liturgica, ma anche  di festa. Ha accompagnato tante messe  officiate nelle chiese di Orgiano, di Pilastro, della casa di riposo,
del santuario colognese di San Felice, del  convento di clausura
delle Carmelitane Scalze di Vicenza. E’ stato più volte presente
al “Fioretto in contrà” (incontri di fede e amicizia, da maggio a
metà agosto)  presso  capitelli o corti.  Assieme agli ospiti delle
case di riposo di Orgiano e di Lonigo (reparto Helzheimer) ha
innalzato  coinvolgenti canti popolari alle feste mensili dei compleanni.
Gli amici dell’intonata   compagnia   non hanno   per niente le  
batterie (anzi, le corde!)  scariche. Non pensano proprio di mancare (tra  i molteplici impegni da coltivare) allo speciale appuntamento in musica  dei gruppi canori  della nostra nuova  Unità
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Pastorale  in programma  nella chiesa di Campiglia mercoledì
sera 4 gennaio 2017.
  Il Coro “Note di Comunità” si ritrova per le prove  nella bella
aula di musica della Casa della Gioventù  alle 20.30 del martedì.  
Si augura, nel futuro,  di stare in buona salute canora per poter
cantare tanto, ma, se non a nessuno, a pochissimi funerali. Aspetta nuove voci, magari proprio la tua. E allora,  se non sei proprio
in giovanissima età e ami cantare insieme: mettiti in gioco, o
meglio in canto! Entra nel Coro! Vivrai singolari esperienze di
vita, onorata così a suon di vecchie e nuove melodie.  (Giovanni)
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Gli abiti popolari Veneti sbarcano
ad Orgiano

filavano per il centro di Orgiano, solari e sorridenti, in
un clima di festa e serenità, avvolti nei loro abiti senza
tempo, consci dell’importanza storica  e culturale di quelle
vesti, già portate dai nostri avi, che rappresentano il nostro
popolo, il Popolo Veneto.
Il gruppo “Abiti Popolari Veneti 1700” è un gruppo di persone, provenienti da tutto il Veneto, che si occupa dello studio e della riscoperta dei nostri abiti tradizionali, presenziando a numerose manifestazioni, dall’Adda fino in Istria.
E  proprio quest’anno, in occasione della 16° edizione di
“Orgiano in Piazza”, son stati nostri ospiti, sfilando fra la
gente per le vie del nostro meraviglioso paese, fino a giungere all’interno di Villa Fracanzan Piovene, dando la possibilità ai visitatori, di vedere i figuranti all’interno della
stupenda cornice della nostra villa, facendo un balzo all’indietro di più di due secoli.  
Questi ragazzi svolgono un lavoro importantissimo per
la nostra identità. Infatti, dalla perdita della propria indipendenza, avvenuta per mano francese nel 1797, il popolo
Veneto ha visto la propria identità affievolirsi man mano,
andando a perdere pezzi importanti di decennio in decennio, e purtroppo, la memoria storica circa i nostri abiti tradizionali è proprio uno di questi pezzi.
Svolgendo un certosino lavoro di studio e ricerca su alcune
immagini presenti nei   pochi volumi salvatisi dall’epurazione perpetrata a seguito delle varie invasioni subite, questi appassionati, son riusciti a ricreare,molto fedelmente,  
gli abiti indossati dai nostri avi a cavallo fra il 17° ed il 18°
secolo, dando la possibilità a noi, Veneti attuali, di toccare con mano questo anello, finora mancante, della nostra
identità.
Ringraziamo questi ragazzi per la grande opportunità che
ci hanno fornito e, nella speranza di rivederli il prossimo
anno ad Orgiano, auguriamo loro i nostri migliori auguri
per questo importantissimo progetto.

L

“IO NON SONO CHE UNA MATITA
NELLE MANI DI DIO”

a chiesa di S. Maria Ausiliatrice di Pilastro ha ospitato, il
3 dicembre scorso, lo spettacolo intitolato: “Madre Teresa. La Santa dei più poveri”.
I cori “Piccola costellazione” e “d’Altro Canto” hanno eseguito insieme una decina di brani, uniti da un unico filo conduttore: lodare e celebrare la Vita partendo dalle
stesse parole di Madre Teresa.
Madre Teresa di Calcutta è stata un emblematico
esempio di instancabile operatrice di misericordia.
La sua vita consacrata agli ultimi ci aiuta a capire
“che l’unico nostro criterio di azione è l’amore gratuito, libero da ogni ideologia e vincolo”. È così,
infatti, che esordisce Papa Francesco il 4 settembre
di quest’anno, proclamandola Santa alla presenza di
120.000 fedeli.
L’esibizione ha alternato canti a momenti di riflessione, tradotti in movimento dalla toccante performance della scuola di danza “Danse Atelier” di
Lonigo e Noventa Vicentina, su coreografie di Erika
Masetto.

La serata è stata dedicata a Don Luigi Scalzotto, figura da
sempre legata alla Comunità e  recentemente scomparso.
Un grazie a quanti hanno condiviso questa serata in cui musica, danza e parole si sono unite per trasmettere il profondo e
sempre attuale messaggio di Santa Teresa di Calcutta.

la notizia

25

VITA SOCIALE

La “Rotonda del porton”

O

ra ne abbiamo due ad Orgiano, quella elegante ed
arborea del moraro e quella artistica, con qualcosa
d’antico, del porton. La prima in funzione da circa un paio
d’anni, l’altra di recente costruzione, che ricorda un po’ la
tela di Penelope, con inizio lavori nel mese di giugno e con
termine a data da destinarsi. E’ l’incognita dei lavori pubblici che molto spesso durano un’eternità.
L’ho chiamata “Rotonda del porton” semplicemente per il
cancello che vi è stato installato, un cancello in ferro sostenuto da due pilastri di pietra che un tempo, fino a circa
quarant’anni fa, costituivano l’entrata in una proprietà della
famiglia Dalla Banca, esattamente dove oggi c’è l’inizio di
via Zara. Non credo sia stato il progettista ad avere l’idea
di porre questi elementi architettonici, certo colui che ha
pensato ad una soluzione così originale e insolita è stato
una persona che merita apprezzamento, sia per aver saputo
valorizzare delle pietre abbandonate da decenni in un angolo del magazzino, sia per il buon gusto di metterle in un
luogo dove tutti  possono vederle e ammirarle. Non si può
dire che le colonne e il cancello in ferro siano delle opere
d’arte, in ogni caso li possiamo considerare dei beni, sia
pure di modesto pregio, che hanno fatto parte  nel passato
del-l’arredo urbanistico del nostro paese, quindi ritengo sia
giusto conservare e non disperdere le testimonianze della
nostra storia.
Poi la posizione in cui si trova la rotonda: è ad ovest del
paese, proprio all’entrata,quindi il cancello assume simbolicamente un ruolo importante,
è la porta che accoglie coloro che entrano ad Orgiano, sia
pure di passag-gio, e che dà il benvenuto a chi arriva.
Infine alcune considerazioni. Si sa che la popolazione non
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è mai concorde nel giudicare ciò che viene fatto, anche per
una cosa perfetta c’è bastian contrario che la contesta, magari senza sapere perché, soltanto per andar contro a qualcuno. Quindi ci sarà di sicuro una parte dei cittadini che
non sarà d’accordo sulla costruzione della rotonda (progettata già nel primo mandato del sindaco Zecchinato), altri
che non saranno d’accordo sulla prosecuzione dei lavori,
altri ancora che dicono che era meglio spendere quei soldi
per necessità diverse (le spese sono per una parte a carico
del Comune, per il 75% della Regione).
Termino,cari paesani, raccomandandovi di rallentare quando vi avvicinate alla rotonda, attenti a non abbattere le colonne.
       Graziano Rezzadore

VITA SOCIALE

LA CORALE DI ORGIANO A ROMA
GIUBILEO DELLE CORALI 21-23-23 OTTOBRE

T    

ra gli 8.000 partecipanti all’evento c’eravamo anche
noi della Corale di Orgiano: ben 29 coristi, la mascotte
Virginia, 5 simpatizzanti ed il nostro carissimo don Gabriele il quale, oltre ad aver concelebrato la S.Messa a San
Pietro, è stato vero faro dall’alba al tramonto: grazie alla
sua altezza – spirituale e fisica – nessuna pecorella si è
smarrita tra la folla.
Sono stati tre giorni impegnativi, densi di emozioni e poco
sonno, spesso di corsa, tante code, attese, controlli. Cielo
azzurro da cartolina, toccante visione del cupolone illuminato, prima dalle luci dell’alba, poi da quelle del tramonto.
Tantissime persone, parlate diverse e la grande emozione
nel cantare con un’unica voce e più di una lacrima, al Dio
della misericordia.
La tranquilla serenità di Andrea Gobbo, l’euforia di Giuseppe Cassan e la scrupolosa organizzazione di Alberto
Todesco sono state vincenti:  una squadra affiatata e collaborativa sin dal mattino presto: borsa con i fascicoli dei
canti, foulard azzurro e l’immancabile PASS con il logo
del giubileo senza il quale, ci ammoniva il sergente Alberto, saremmo potuti andare solo a fare i turisti al Colosseo.
Tre giorni sono pochi, ma tanti sono stati i momenti indimenticabili: il convegno del venerdì con straordinari relatori che hanno approfondito il tema del “ruolo del coro
nella liturgia”, l’udienza del sabato mattina con un Papa
Francesco così vicino e coinvolgente, il grandioso concerto di 8.000 voci – in aula Paolo VI - dedicato a san Giovanni Paolo II, il pellegrinaggio alla Porta Santa all’alba di
domenica, la S.Messa nella basilica di S.Pietro cantando
insieme al coro della diocesi di Roma. E infine la voce
di Francesco e il suo accorato appello alla pace durante
l’Angelus.

Ed abbiamo ripreso il treno, ancora euforici ma anche malinconici, comunque certi che questa esperienza rafforzerà
la nostra amicizia e saremo sempre più la “Corale di Orgiano” al servizio della parrocchia.             Giulia Sallustio

SAGRA MADONNA DELLA NEVE A SPESSA

A

nche quest’anno il 29, 30 e 31 luglio 2016 con il calore estivo accompagnato dal calore delle braci ardenti si è svolta la Sagra Annuale della Madonna della Neve
nella frazione di Spessa. Durante le tre giornate si è dato
spazio a molti generi musicali che hanno accontentato le
preferenze di ballerini e ascoltatori di tutte le età. Ad aprire
venerdì 29 lo stand gastronomico, la ricca e sempre vincente Pesca di Beneficienza e per
dare inizio alle danze,il DJ Luca ha portato la musica del
“Parioli in Tour”.
Nella serata del sabato l’Orchestra “Baraka” e nella serata
finale di domenica l’Orchestra Spettacolo “Santa Fe’” hanno inaugurato la pista d’acciaio.
Immancabile il prelibato e ricercato menu proposto
dall’“Associazione La Casetta”.
Per la comunità di Spessa è stata l’ultima sagra con Don
Ruggero, il quale a fine agosto lascia,
dopo più di dieci anni di servizio e attività, l’Unità Pastorale Cologna nord-est (Baldaria – Sant’Andrea – San
Sebastiano – Spessa) per trasferirsi nel padovano.
Sono state raccolte più di mille firme contro la decisione
della Diocesi di Vicenza, ma purtroppo senza nessun lieto
fine.
S.M.
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RIENTEERING
Si chiude un 2016 ricco di risultati ed avventure in
giro per l’Italia per i giovani atleti orgianesi. Ci si prepara
già alla prossima stagione sportiva 2017 con un corso di
atletica e orienteering (due volte alla settimana) presso la
palestra delle scuole Medie. Il corso vede la partecipazione
di una quindicina di ragazzi delle medie e quinta elementare di Orgiano. Per gli studenti delle superiori allenamento
di preparazione atletica ogni venerdì sera alla palestra di
Pilastro. È in previsione per i fine settimana di gennaio e
febbraio un corso pratico aperto a tutti di allenamenti in
bosco (nei Colli Berici), al fine di migliorare le tecniche
di navigazione. Possibilità di unirsi a raduni allenamento
multidays a inizio gennaio (Sesto Calende - Varese) e a
metà marzo (Lipica - Slovenia). Tutto questo in preparazione alle prime trasferte di gare nazionali di marzo 2017:
Urbino, San Primo (CO), Asiago (VI), Vigolo Vattaro
(TN), Cansiglio (BL).

Q

UATTRO ATLETI ORGIANESI IN SVEZIA
Il 12 agosto, dopo aver caricato bagagli e provviste
nei pulmini, siamo partiti di buon’ora alla volta della Svezia. Siamo entrati in Svezia dal ponte sul mare di Øresund.
Dopo qualche ora di strada abbiamo raggiunto il nostro alloggio che corrispondeva alla Club House della squadra
di Orienteering della città di Ronneby. Un vero e proprio
centro atletico in mezzo al bosco svedese tra impianti sportivi di calcio, volley, canoa e orienteering. Erano presenti
anche sauna, sala conferenze e salotti. In Svezia ci sono
molti club orientistici, dato che l’orienteering è importante
come il calcio in Italia.
La nostra prima mattina in Svezia l’abbiamo passata a tuffarci nel Mare del Nord. Dopo pranzo abbiamo fatto una
partita di beach volley e poi allenamento nel bosco svedese
famoso per le sue paludi e per i pochi punti di riferimento.  Il giorno dopo doppio allenamento. Il giorno seguente
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siamo tornati al Brunnsskogen; abbiamo anche fatto un allenamento vicino al mare con una vegetazione che si caratterizzata per la presenza di piccoli arbusti. La sera ci siamo
ripresi dalle fatiche con la sauna.
Il mattino seguente abbiamo visitato Karlskrona dove siamo entrati al Museo della Marina. Siamo poi tornati ad allenarci. Questa volta ci facevano compagnia gli svedesi che
nel bosco andavano veloci come dei treni. L’allenamento
era molto interessante e difficile. Il giorno dopo abbiamo
fatto un allenamento triplo sulla mappa della Ronneby
Club House dove alloggiavamo. La sera, per coronare la
trasferta, abbiamo deciso di giocare ad alce rossa notturna.
È stato divertentissimo. Le due squadre hanno lottato per
la conquista della bandiera avversaria. La mattina dell’ultimo giorno abbiamo fatto una gara a staffetta a coppie
che consisteva in tre percorsi a testa di circa 2 km l’uno.
I due staffettisti dovevano darsi il cambio di continuo fino
al completamento dei sei percorsi totali. Il pomeriggio abbiamo noleggiato tre canoe e abbiamo pagaiato e fatto il
bagno nel lago vicino alla Club House.
Ringraziamo chi ci ha sostenuto nello sforzo finanziario
e organizzativo: l’Unione dei Comuni del Basso Vicentino per il pulmino nove posti gentilmente messo a disposizione, la società Erebus Orientamento Vicenza per aver
organizzato la trasferta con tecnici di spessore nazionale e
una gestione economica che ha permesso a tutti i ragazzi
di partecipare.
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VOLLEY ORGIANO A PIENO REGIME

rocede a pieno ritmo l’attività del Volley Orgiano, che
in questa stagione ha portato ai nastri di partenza dei
vari campionati regionali e provinciali ben 6 squadre.
La novità più significativa è del giugno scorso quando,
dando vita ad un’idea programmata e sviluppata per mesi,
la società del presidente Denis Franchetto ha organizzato
e proposto il primo “Volley Summer Camp”, rivolto agli
alunni della primaria e ai ragazzi di prima e seconda media: tutte le mattine dalle 8 alle 12.30, per due settimane,
bambini e ragazzi si sono ritrovati per giocare, crescere e
divertirsi assieme: un grandissimo successo!
«Volevamo essere presenti e fare qualcosa per i più piccoli anche dopo la fine della stagione sportiva – ci spiega Franchetto – tenendoli impegnati le due settimane a
ridosso della fine della scuola. Per questo si è pensato a
questo progetto. Sinceramente, non ci aspettavamo così
tanto successo. Abbiamo avuto una quarantina di iscritti e
alla fine devo dire che tutti, bambini e genitori, sono stati
entusiasti dell’esperienza fatta, esortandoci a ripeterla. Ci
tengo a dire una cosa: noi come società abbiamo lanciato
l’idea del Summer Camp, garantendo le strutture e i mezzi
per poterlo attuare; poi però tutta la parte organizzativa e
lavorativa è stata in capo ad Anna Bianco, Alessia Marin e
Martina Castellan: la maggior parte del successo è merito
loro e a loro va il mio ringraziamento più sincero».
Tornando alla stagione sportiva in corso, la società sta
continuando ad investire nel settore giovanile, incaricando
tecnici di qualità chiamati a far crescere le proprie atlete.
Oltre al nutrito gruppo di bambini del minivolley infatti, il
Volley Orgiano è presente con tre formazioni nei vari campionati provinciali: Under 13 e Under 16 Blu (guidate da
Costantino Turato e Camilla Fontana) e Under 16 Rossa
(allenata da Angelo Dotto e Luca Pivato) che sta giocando anche nel campionato di Seconda Divisione (categoria
conquistata lo scorso anno dopo una cavalcata di 16 vittorie consecutive) con un’età media di squadra di 14,3 anni!!
Le tre principali formazioni sono invece la Seconda Divisione di Costantino Turato e Andrea Passatutto, la Prima
Divisione di Stefano Marchetto e Mauro Caldiera e la Serie D guidata dal duo Mariarosa Todesco e Alex Albertin.
«Siamo partiti bene in tutti i campionati – continua il Presidente Denis Franchetto – e speriamo di poter raggiungere gli obiettivi che ci siamo fissati ad inizio stagione.
Credo di non esagerare nel dire che Seconda e Prima Divisione hanno tutte le carte in regola per poter aspirare al
salto di categoria; in Serie D invece ci siamo ringiovaniti
molto, abbiamo inserito tre atlete del nostro vivaio. Siamo comunque soddisfatti di come sta andando la squadra,
l’obiettivo dei playoff è senz’altro alla nostra portata».

la notizia

29

Serene Festività
www.agmgraﬁca.it

www.bccvicentino.it
Società Cooperativa - Via Matteotti, 47 - 36026 Pojana Maggiore (Vicenza) - Codice ABI 8732.0 Albo creditizio 2391.10 - Albo cooperative AI60525 - Registro Imprese di Vicenza, C.F. e P. IVA 00152400248 Swift: ICRAITRRKC0
PEC bccvicentino.segreteria@legalmail.it - Aderente al: Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, Fondo Nazionale di Garanzia (art. 62, comma 1 D. Lgs. 23.07.1996, n. 415), Fondo di Garanzia dei Portatori
di Titoli Obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito Cooperativo

  

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

LONIGO Centro storico, mansarda di 150 mq con
soppalco affacciato sulla zona giorno ed ampia
terrazza panoramica. Garage doppio con cantina di
complessivi 60 mq. Recente ristrutturazione. Completamente arredato. Classe D. E 205.000 A147

SOSSANO Ai piedi dei colli, in piccolo contesto,
recente appartamento al p.1° con annesso garage
doppio. Vano scala per sole 2 unità. Giardino privato
di 130 mq. Completamente arredato. Valida opportunità. Classe C. E 108.000
A94

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 230.000 tratt.
R26

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

ORGIANO Centro paese, porzione di casa
affiancata di 155 mq con ingresso, soggiorno con camino, cucina, pranzo, 3 camere, 2
bagni e 2 ripostigli. Giardino di mq 110 mq.
Struttura in pietra e tetto in legno. Classe G.
E 68.000 tratt.		
B6

POJANA M. Cagnano. Recente porzione di
bifamiliare di 150 mq con ingresso, zona
giorno, 2 camere matrimoniali, 2 bagni, ripostiglio, cantina e 2 terrazzi. Pompeiana
di 50 mq. Finiture di alta qualità, condizioni perfette. Classe D. E 157.000
B45

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

ALONTE Su vano scala per sole 2 unità, recente appartamento duplex con zona giorno,
3 camere letto e 3 bagni con doccia e vasca
idro. Garage doppio. Ultimato dal proprietario,
presenta finiture di pregio. Zona notte mansardata. Classe C. E 137.000
A116

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 110.000		
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 175.000		
B98

ORGIANO Prima periferia, porzione di casa
affiancata di 500 mq composta da abitazione con locali accessori in aderenza. Terreno esclusivo di 1.100 mq. Possibilità di
ricavare 2 unità abitative. Da ristrutturare.
Classe G. E 78.000		
B32

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 100.000
A136

POJANA M. loc. Cagnano: Casa singola
di 370 mq composta da 2 appartamenti
distinti con cantina, garage e ripostigli annessi. Ampio lotto di 1550 mq. Adatto a 2
nuclei familiari. Subito disponibile. Classe F.
E 145.000 OCCASIONE VERA!
C59

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 177.000
B125

SOSSANO Centro paese, interessante villetta
affiancata di 140 mq con giardino esclusivo.
Ingresso, soggiorno, cucina, 2 matrimoniali, 2 bagni, lavanderia, garage doppio.
Di nuova ristrutturazione. Impeccabile.
Classe E. E 115.000		
B90

SOSSANO Centro paese, nuove soluzioni
di ville singole sviluppate su unico livello
a piano terra. Possibilità di personalizzare
progetto e finiture. Alte qualità di ultima generazione. Buona opportunità.
Classe A. E 255.000		
C57

BARBARANO V. Porzione d’angolo di villetta
a schiera composta da ingresso, soggiorno,
cucina, 2 camere letto matrimoniali, bagno, lavanderia e ripostiglio. Magazzino in corpo staccato ed area scoperta privata. Abitabile e subito
disponibile. E 68.000
B97

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

SOSSANO Interessante soluzione di casa singola di 250 mq, sviluppata su due livelli con
giardino di 520 mq. Spazi interni generosi e
ottima potenzialità, rendono quest’immobile
davvero un occasione! Abitabile e subito disponibile. Classe F. E 95.000
C5

ORGIANO Su strada a fondo cieco e confinante con zona agricola, villa singola di 250 mq
con zona abitativa al p. rialzato e locali accessori al p. terra. Lotto recintato di 1.700 mq
con frutteto. Ampi spazi, tranquillità e privacy.
Classe F. E 170.000		
C73
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