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COMUNE
DI BRESSANVIDO

GENNAIO 2011 – Periodico quadrimestrale di informazione dell’Amministrazione Comunale di Bressanvido

Editoriale del Direttore Responsabile
Ringrazio l’Amministrazione
Comunale per il cortese invito
ad assumere, come pubblicista
iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Veneto, la direzione di
questo periodico “La Voce di
Bressanvido”.
Per me è un felice “ritorno a
casa”: infatti sono nato a Poianella da cui mi sono allontanato definitivamente quarantacinque anni fa, per
trasferirmi a Vicenza ove, oltre all’attività scolastica di
docente liceale e preside, dal 1990 ho ricoperto incarichi amministrativi, occupandomi soprattutto di cultura, settore nel quale ancora oggi, al di fuori dell’ambito
politico, sono particolarmente impegnato. Non è però
mai venuto meno il mio profondo legame con il paese
d’origine che, con l’acquisto di una cappella cimiteriale,
ho già prenotato come residenza futura.
L’accettazione di questo incarico è per me un atto di
gratitudine verso una comunità che, nonostante i mutamenti avvenuti in questo ultimo cinquantennio, conserva ancora la sana impronta di quel passato nel quale ha
avuto inizio anche la mia formazione.

Questo giornale che, dopo la sperimentazione dello
scorso anno, avrà una regolare cadenza quadrimestrale,
si presenta come una felice e innovativa iniziativa dell’attuale maggioranza che amministra il Comune e quindi
espressione dei suoi indirizzi politici, ma darà voce anche a tutti coloro che vorranno offrire i loro contributi,
anche critici, sempre però rispettosi della correttezza
delle procedure e della dignità delle persone. Nell’approfondimento dei vari problemi del territorio particolare spazio sarà assicurato alle numerose associazioni
che vi operano per il bene comune. Sarà quindi un moderno mezzo di informazione che, divulgato anche via
internet soprattutto per i giovani, non dovrà essere recepito passivamente, ma diventare uno stimolo ancor
maggiore alla partecipazione al dibattito e all’assunzione
di responsabilità.
E poiché il presente e il futuro non si costruiscono senza
la conoscenza del passato, in ogni numero non mancherà una sezione riservata alla riscoperta dell’identità di
una comunità che vanta oltre mille anni di storia.
Mario Bagnara

L’Amministrazione Comunale
incontra i cittadini

Giovedì 17 Febbraio 2011
alle ore 20.30

presso la sala
Polifunzionale di Poianella
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Consulta Giovani: si parte!
Durante la riunione del 4 gennaio della
Commissione Statuto e Regolamenti è stato approvato all’unanimità il regolamento
della Consulta Giovani del nostro Comune. Probabilmente nel mese di febbraio si
apriranno quindi le iscrizioni all’assemblea
per poi eleggere Presidente e Consiglio
Direttivo.
Consapevoli del fatto che nei nostri paesi
c’è già una nutrita serie di attività per i giovani promosse dalle molte associazioni, vogliamo, con questo strumento, potenziare
ed arricchire il calendario di manifestazioni
che già esiste con un modo nuovo di lavorare volto anche a migliorare la collaborazione fra le associazioni stesse
Prima di illustravi le funzioni di questo organo però, volevo condividere con voi il
cammino fatto per arrivare al regolamento
definitivo: nata l’idea di questa Consulta, è
stato tastato il terreno con i giovani, che
hanno apprezzato, e con le altre associazioni, che si sono rese subito disponibili;
il passaggio successivo è stato preparare
una bozza di regolamento che avesse come
fondamenta la nostra idea di Consulta, e
cioè quella di un organo organizzato in ma-

niera tale da non concorrere con le altre
associazioni bensì di collaborare con loro
promuovendo iniziative volte al benessere
e al progresso sociale dei giovani e quindi
di tutto il paese di Bressanvido; sono stati poi organizzati 5 incontri con i giovani
durante i quali la bozza è stata presentata
e lungamente discussa per giungere in fine
alla bozza definitiva. Abbiamo scelto questa strada di condivisione e confronto perché pensiamo, anzi siamo convinti, che sia
la migliore per iniziare un sano rapporto
di collaborazione tra gli amministratori e
i loro cittadini. Come già detto, il regolamento è stato approvato in Commissione
e il prossimo passaggio sarà quello di convalidarlo in Consiglio Comunale per aprire finalmente le iscrizioni organizzando a
distanza di un mese circa le elezione dei 6
Consiglieri e del Presidente.
Tornando alla Consulta, essa è composta
dall’Assemblea Generale, dal Consiglio Direttivo e dal Presidente, e possono farne
parte tutti i giovani dai 15 ai 35 anni di età
residenti nel comune di Bressanvido, semplicemente compilando un modulo disponibile presso l’Ufficio Anagrafe dal mese di

Febbraio circa con i propri dati e un recapito.
Per quanto riguarda le funzioni, traendo
dal regolamento, la Consulta “promuove
progetti, ricerche, incontri, dibattiti e altre
iniziative appoggiandosi alle altre associazioni già presenti e operanti nel territorio
comunale” e “attiva e sviluppa iniziative per
un miglior utilizzo del tempo libero appoggiandosi alle altre associazioni già presenti
e operanti nel territorio comunale” oltre
a rapportarsi con gruppi giovani informali,
enti locali e altre Consulte.
Invito quindi tutti i giovani a iscriversi e a
seguire la nascita di questo organo anche
tramite in gruppo su Facebook oppure di
contattarmi
(maurobigarella@comune.
bressanvido.vi.it) per qualsiasi tipo di informazione.
Sono certo che insieme potremo veramente fare bene!
Con l’occasione auguro a tutti, giovani e
meno giovani, un felice e sereno 2011.

Mauro Bigarella
Consigliere comunale con delega
alle Politiche Giovanili

INIZIATIVE TERZA ETA’
di Gabriela Arditi
Illustro un breve resoconto delle iniziative dedicate alla
terza età svolte lo scorso anno.
- Febbraio: 1a festa di carnevale in sala parrocchiale a
Poianella, un pomeriggio divertente in compagnia in
collaborazione con CRCP e PRO LOCO.
- Aprile: prima settimana dell’anno di soggiorno alle
terme; pomeriggio dedicato al teatro con spettacolo
presso il Teatro S. Marco di Vicenza;
prima della S. Pasqua, gita a Monte Berico, con successiva tappa obbligata al Pellegrino per la cioccolata;
sempre ad aprile è partito il trasporto quindicinale alternato ai mercati di Sandrigo, Dueville e Marostica.
- Maggio: gita primaverile al Parco Giardino Sigurtà e
sosta con visita alla città di Mantova.
- Settembre: altro pomeriggio dedicato al teatro a Vicenza.
- Ottobre: gita a Due Carrare e Monselice con visita
al Museo del Volo, allo splendido castello dell’ XI/XII
secolo e al Duomo Vecchio di Monselice.
- Novembre: grande adesione per il soggiorno termale a
Montegrotto Terme con ben 53 partecipanti.
- Dicembre: primo pranzo natalizio, occasione per scambiarci gli auguri in un momento conviviale rallegrato
da alcuni simpatici omaggi offerti ai partecipanti dalle

attività commerciali e artigianali del paese; gita prenatalizia a Monte Berico; consegna del pacco natalizio a
tutti i cittadini dai 70 in sù, impegno che prosegue con
soddisfazione da parecchi anni anche questo in collaborazione con CRCP e PRO LOCO.
Per tutto l’anno poi, esclusa una pausa estiva, in una saletta sopra le poste si ritrova un gruppo per giocare a
tombola e “ciacolare” con trasporto organizzato grazie
ai volontari Ozanam.
C’è l’impegno per il prossimo anno di mantenere le varie iniziative alle quali si dedica particolare attenzione
affinchè siano momenti che restino piacevolmente nella
memoria e c’è anche il proposito di inserire alcuni momenti informativi e culturali che verranno sicuramente
apprezzati.
Colgo l’occasione per ringraziare per il tempo e la disponibilità quanti collaborano e auguro a tutti buon anno.
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Cari Concittadini,
Buon 2011 a tutti!
Che l’anno cominciato sia veramente un anno che
soddisfi le vostre
aspettative.
In questo numero de “ La Voce di
Bressanvido” troverete una novità:
si presenta alle nostre comunità il
Direttore Responsabile del giornalino, il Prof. Mario Bagnara, nostro
apprezzato concittadino, nato a Poianella dove ha vissuto gli anni della giovinezza prima di trasferirsi a
Vicenza, città in cui vive e ricopre
incarichi di grande rilievo in ambito
culturale, tra cui la Presidenza della
Biblioteca Internazionale “La Vigna”
La sua competenza e professionalità ci aiuteranno a rendere questo
organo di informazione più bello e
piacevole da leggere.
In questi mesi l’attività dell’amministrazione non si è mai fermata. Sono
iniziati alcuni lavori, (ampliamento
e sistemazione del cimitero di Poianella, sono stati appaltati i lavori di
miglioramento di via Ponte Streghe

e Bettinardi) altri sono stati conclusi
(installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della scuola primaria
“Le Risorgive”) ed altre opere ed iniziative sono in fase di definizione per
trovare realizzazione quest’anno: l’
incrocio tra via Fornace e via Caffo
(al Canton), il nuovo ecocentro comunale.
L’elenco di cose da fare sarebbe
lunghissimo. Non posso però non
accennare alle difficoltà che ci impediscono di agire con più efficacia: difficoltà economiche, ma soprattutto
una serie di norme e vincoli che di
fatto bloccano qualsiasi iniziativa di
cambiamento volto a migliorare l’efficienza della struttura organizzativa.
Prima di lasciarvi alla continuazione
della lettura di questo giornalino, voglio informarvi di un avvicendamento
all’interno del Consiglio Comunale e
della Giunta: a causa delle dimissioni
di Luca Rigoni dalla carica di Consigliere ed Assessore ( di cui troverete
ampia informazione a parte) è entrata a far parte del Consiglio Vittoriana Baldisseri ed ho nominato As-

sessore Michele Angelo Frison, con
deleghe ai Servizi Sociali, alla Famiglia
ed all’Ecologia. A loro un benvenuto
ed un augurio di proficuo lavoro.
Prima di salutarvi desidero come
sempre ringraziare tutti coloro che
contribuiscono alla sua pubblicazione.
E a tutti voi, cari concittadini, un arrivederci al prossimo numero.
È intenzione dell’Amministrazione
Comunale, a partire dal prossimo
numero, inserire all’interno del
giornalino degli spazi pubblicitari
così da ricevere dei contributi finanziari a sostegno della pubblicazione
da parte delle attività produttive e
commerciali locali.
Invito dunque tutte le aziende interessate a contattarmi tramite e-mail
al mio indirizzo maurobigarella@
comune.bressanvido.vi.it per avere
tutte le informazioni necessarie.
Mauro Bigarella
Responsabile del Giornalino

dalla biblioteca

LA BIBLIOTECA È ON-LINE
WWW.BIBLIOTECABRESSANVIDO.IT
Da qualche mese è stato attivato il sito
web ufficiale della biblioteca di Bressanvido. Lo scopo, condiviso dal comitato
di gestione, di perseguire costantemente l’avvicinamento della popolazione
all’istituzione bibliotecaria può realizzarsi anche grazie a questo strumento,
che rappresenta un moderno e valido
mezzo grazie al quale ciascuno può ottenere senza fatica e in breve tempo
tutte le informazioni relative alla biblioteca in modo semplice e veloce. Collegandosi al sito www.bibliotecabressanvido.it, infatti, si possono consultare
gli orari di apertura, i regolamenti, le
attività culturali e i corsi offerti, le statistiche sui prestiti e tutte le notizie di

rilievo che vengono costantemente aggiornate.
E’ inoltre possibile, cliccando sull’apposita sezione, accedere al catalogo del
servizio interbibliotecario provinciale
e, attraverso una ricerca guidata, individuare i volumi disponibili. Si tratta, a
nostro avviso, di un’importante opportunità per gli utenti di interagire con
la loro biblioteca e, allo stesso tempo,
di un modo di avvicinarci alla realtà di
molte altre biblioteche del territorio,
che già da tempo si sono dotate di un
proprio spazio web. Pertanto, invitiamo
tutti a visitare ed utilizzare attivamente
il sito e, naturalmente, restiamo a disposizione per eventuali consigli e suggerimenti.

Uscita culturale a Ferrara
Comunichiamo che sono aperte le
iscrizioni all’uscita culturale “Ferrara,
a piedi e in bicicletta” di domenica 27
marzo 2011, in collaborazione con il
Gruppo Alpini di Bressanvido. La quota
di partecipazione è di 40 euro e prevede il viaggio in pullman granturismo, il
costo delle guide autorizzate e l’ingresso al Castello di Ferrara.
I contenuti dettagliati delle suddette
attività sono disponibili sul sito internet della biblioteca. Per le iscrizioni
rivolgersi alla biblioteca in orario di
apertura.
Il comitato della biblioteca augura a
tutti un felice anno nuovo!
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info.famiglia

informazioni sui servizi e i supporti a favore della famiglia
1.
Il Servizio di Assistenza Domiciliare
Il servizio di assistenza domiciliare ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone in difficoltà garantendone il più possibile la loro
permanenza nel proprio domicilio in condizione di sicurezza e di salute. Si attua con l’intervento di un operatore qualificato che si occupa della cura
della persona non autonoma in riferimento all’igiene personale, alla pulizia dell’ambiente domestico e al disbrigo di pratiche amministrative ordinarie,
in stretta collaborazione con i familiari e/o con le assistenti familiari/badanti presenti in casa.
Possono richiedere il servizio:
* gli anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, privi di adeguata assistenza;
* persone che vivono in stato di necessità temporanea
Come fare
Contattare l’Assistente Sociale del Comune e fissare telefonicamente un appuntamento.
Il servizio può essere erogato gratuitamente, parzialmente o totalmente a carico dell’utente in riferimento all’I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), definito in base ai parametri di compartecipazione fissati dal Regolamento Comunale.
Dove e quando
Ufficio Servizi Sociali – Assistente Sociale
Tel.0444/660223
Ricevimento Martedì e Giovedì mattina dalle 9.00 alle 13.00
2.
Il Servizio di consegna pasti a domicilio
Il servizio di consegna pasti a domicilio viene messo a disposizione delle persone residenti che non possono provvedere alla preparazione in maniera
autonoma alla preparazione del pasto.
I pasti, forniti da una gastronomia, possono essere personalizzati alle particolari esigenze della persona.
Possono essere richiesti pranzo e cena oppure un solo pasto.
La consegna avviene un’unica volta al giorno all’ora di pranzo, da parte di persone incaricate dal Comune dal lunedì al sabato.
Il costo del pasto è attualmente a totale carico del richiedente e può essere attivato per un periodo di tempo determinato, eventualmente rinnovabile. Il costo del pasto ammonta ad € 4,50.
Come fare
Contattare l’Assistente Sociale del Comune e fissare telefonicamente un appuntamento.
Dove e quando
Ufficio Servizi Sociali – Assistente Sociale
Tel.0444/660223
Ricevimento Martedì e Giovedì Mattina dalle 09.00 alle 13.00
3.
L’Assegno di cura
Ovvero un contributo economico regionale a favore dell’assistenza in casa delle persone non autosufﬁcienti.
E’ un contributo economico regionale destinato alle persone non autosufficienti di qualsiasi età che vivono a casa e serve a sostenere la famiglia nella
scelta di assistere la persona cara nella propria casa.
I requisiti di accesso
I requisiti d’accesso prevedono che:
• la persona sia non autosufficiente e sia adeguatamente assistita a casa (ciò verrà verificato dal medico e dell’assistente sociale tramite l’apposita
scheda regionale);
• che la situazione economica della famiglia sia contenuta entro certi limiti (il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente ISEE
calcolato sui redditi 2009 non deve superare €. 15.444,83; tale limite massimo viene aggiornato annualmente in base all’indicatore Istat).
La domanda di assegno di cura
Per ogni informazione è necessario rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune di residenza.
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento ed è valida anche per gli anni successivi. Alcune informazioni vanno aggiornate periodicamente oppure ogni qualvolta si verifichino dei cambiamenti.
A chi viene data priorità?
Viene data priorità, sia per l’entità della somma assegnata che per la precedenza rispetto ai fondi disponibili, ai seguenti casi:
• situazioni di maggior carico assistenziale;
• famiglie che assistono persone affette da demenza, di tipo Alzheimer o di altro tipo, accompagnata da gravi disturbi comportamentali;
• famiglie che si avvalgono a titolo oneroso di assistenti familiari (badanti/assistenti familiari).
Ammontare e pagamento dell’assegno di cura
L’importo dell’assegno di cura varia pertanto in base all’entità dell’ISEE, al carico di cura, alla situazione familiare e all’assistenza fornita.
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L’ammontare dell’assegno viene calcolato automaticamente da una procedura informatica regionale.
La Regione trasferisce i fondi e comunica gli elenchi nominativi dei beneficiari e degli importi ad essi spettanti, con cadenza semestrale, all’ULSS n° 6
“Vicenza” che provvede successivamente a trasferire i contributi ai Comuni che devono, a loro volta, pagare direttamente i beneficiari.
Aggiornamento delle informazioni
Periodicamente viene verificato il permanere dei requisiti di accesso:
• ogni anno deve essere aggiornato l’ISEE, in quanto legato alla dichiarazione dei redditi;
• ogni quattro anni l’assistente sociale comunale e il medico di medicina generale effettuano la valutazione di base provvedendo alla compilazione/
aggiornamento della scheda regionale;
• ogni anno, per i casi segnalati, viene effettuata la valutazione specialistica da parte dell’ULSS per verificare se permangono i gravi disturbi comportamentali nelle persone affette da demenza di tipo Alzheimer o di altro tipo.
Per informazioni e presentazione della domanda
Ufficio Servizi Sociali – Assistente Sociale
Tel.0444/660223
Ricevimento: Martedì e Giovedì Mattina dalle 09.00 alle 13.00
4.Servizio di Telesoccorso/Telecontrollo
E’ un servizio domiciliare che permette di chiamare in caso di urgenza una centrale operativa di ascolto (ditta Tesan) per mezzo di un piccolo apparecchio portatile.
L’apparecchio è in funzione 24 ore su 24 e a segnale ricevuto gli operatori attivano l’intervento necessario.
Come fare
Contattare l’Assistente Sociale del Comune e fissare telefonicamente un appuntamento.
E’ un servizio rivolto:
agli anziani;
ai portatori di handicap;
alle persone non autosufficienti che vivono sole o che, pur vivendo in famiglia, rimangono sole durante il giorno.
L’installazione del telesoccorso è gratuita per i richiedenti.
Dove e quando
Ufficio Servizi Sociali – Assistente Sociale
Tel.0444/660223
Ricevimento Martedì e Giovedì Mattina dalle 09.00 alle 13.00

Il sole a scuola
E’ stato attivato da poco l’impianto fotovoltaico sul tetto della Scuola Primaria “LE
RISORGIVE” .
L’impegno di spesa è di circa 80.000 Euro
e sarà ripagato nel tempo (circa 8 – 9 anni)
grazie al risparmio di energia elettrica e
con l’introito dell’incentivo GSE (Gestore
Servizi Energetici). Trascorso questo periodo l’impianto produrrà un utile econo-

mico al Comune. Lo sforzo fatto è stato
proficuo per accedere ai contributi GSE
entro il 31-12-2010.
L’amministrazione ha richiesto anche un
contributo all’ ANCI (Associazione dei
Comuni) di 10.000 euro a fondo perduto
attraverso il bando denominato “ IL SOLE A SCUOLA”. A tal fine gli alunni della
Scuola Primaria saranno coinvolti in un

progetto di approfondimento e sensibilizzazione sul tema delle energie rinnovabili e
del risparmio energetico.
Quest’opera è stata voluta dall’Amministrazione Comunale, che ha ritenuto
l’intervento oltre che economicamente
sostenibile, anche educativo e utile per la
formazione dei nostri alunni.
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Polizia Locale
L’Amministrazione di Bressanvido da
diversi anni ha posto particolare attenzione al problema della Sicurezza e della Qualità della Vita dei propri cittadini,
investendo risorse nel servizio di Polizia
Locale.
Per l’anno 2010 è stato complessivamente reso al comune di Bressanvido un servizio di Polizia Locale pari a
n. 2.300 ore, delle quali ben n. 300 in
orario serale/notturno/festivo. Tale investimento si colloca al 3° posto assoluto (immediatamente dopo Thiene e
Sandrigo) in proporzione al numero di
abitanti tra i 19 comuni che aderiscono
al Consorzio di Polizia Locale Nordest
Vicentino.
Le ore di servizio sono state impegnate per aderire alle molteplici richieste
della cittadinanza, con particolare riferimento a:
- pattuglia stradale: circa il 90% del servizio viene dedicato alla strada, con
conseguenti positive ripercussioni sul
controllo del territorio e delle persone di interesse operativo sia del luogo che, soprattutto, in transito. Nel
corso del servizio di pattugliamento
vengono inoltre soddisfatte le esigenze di tutela delle regole in relazione
a divieti di transito, divieti di sosta,
eccessi di velocità, fluidità del traffico,
ecc... anche dal rispetto delle semplici regole di convivenza si migliora la
qualità della vita;
- viabilità del traffico: ogni giorno, sempre che eventuali esigenze di servizi
prioritari lo permettano, viene svolto servizio di viabilità del traffico
per l’entrata e l’uscita delle scuole a
Poianella; inoltre a mezzogiorno tale
servizio viene svolto anche in Zona
Artigianale per permettere l’uscita
degli operai con maggiore fluidità e
sicurezza;
- infortunistica stradale: grazie ad assidua attività di controllo alla circolazione veicolare, l’incidentalità è ormai
ridotta al minimo fisiologico. Sono
stati infatti rilevati n. 6 sinistri stradali, con solo n. 2 feriti complessivi;
nei 6 incidenti stradali sono stati coinvolti n. 7 autovetture, 1 motociclo e
1 velocipede. In ogni caso è sempre
disponibile una pattuglia per il rilievo
di sinistri stradali e per il sostegno ad
utenti della strada in difficoltà;

- attività informativa: anche in relazione
ai grandi movimenti migratori attualmente in corso, l’Amministrazione
comunale ha inteso far effettuare alla
Polizia Locale controlli capillari sulle
residenze e sull’ agibilità degli alloggi,
onde evitare sfruttamento ed illegalità. Ben 50 saranno le ore di lavoro
destinate alla specifica attività;
- inoltre sono state effettuate delle lezioni di educazione stradale presso la
Scuola Elementare di Bressanvido per
le classi terze e quinte. Ai ragazzi di
terza elementare è stato illustrato il
comportamento del pedone in strada,
per quelli di quinta sono stati trattati
invece i comportamenti da tenere a
bordo di velocipedi; per questi inoltre sono state eseguite delle prove
pratiche presso il percorso didattico
messo a disposizione dal Consorzio
Polizia Locale Nevi a Thiene.
I Comuni aderenti al Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino hanno
messo in pratica il noto detto “l’unione
fa la forza”. Pur non limitando l’Autorità

delle singole Amministrazioni Comunali
sul proprio territorio di competenza,
hanno saputo valorizzare le potenzialità
del “lavoro di squadra”, ottimizzando le
risorse umane e materiali in ossequio
ai principi di sussidiarietà e flessibilità.
Viene infatti garantita ai cittadini la possibilità di chiedere l’intervento della Polizia Locale in ampie fasce orarie, tipiche
di realtà molto più grandi, e di usufruire
di un consistente numero di agenti e
mezzi in occasione di importanti manifestazioni quali sagre paesane ed eventuali manifestazioni sportive transitanti
per il territorio comunale.
Una su tutte la “Festa della Transumanza”, manifestazione che richiama
migliaia di famiglie da diverse Provincie
del Veneto. In tale occasione viene garantita una idonea cornice di sicurezza
che, sebbene non elimini i fisiologici disagi alla circolazione stradale (le strade
principali devono essere necessariamente chiuse al traffico per un congruo
periodo), permette di evitare disordini
viabilistici e sociali.

Arrampicata sportiva per ragazzi

L’ Associazione Arrampicata Sportiva comunica che ogni martedì dalle 16,30 alle
18,30 la struttura di arrampicata della palestra Comunale in Poianella, sarà aperta.
L’accesso è gratuito ed è riservato ai ragazzi di quarta/quinta elementare e delle
medie; è richiesto il benestare scritto da parte dei genitori.
I ragazzi saranno costantemente seguiti da personale titolato e/o esperto che insegnerà loro questa splendida disciplina.
Chi fosse interessato e per qualsiasi chiarimento, può contattare direttamente il
Sig. Dino Cortese il martedì in palestra, durante l’orario indicato, oppure a mezzo
telefono (320-4309915) o posta elettronica (dinopasqualecortese@virgilio.it).

amministrazioni informa
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Dimissioni Assessore Rigoni

Inquinamento

Riportiamo parte della lettera con la quale l’assessore nonché consigliere
Luca Rigoni ha comunicato al Consiglio Comunale le proprie dimissioni:
“Con la presente il sottoscritto Luca Rigoni COMUNICA LE PROPRIE DIMISSIONI dalle cariche di assessore e consigliere comunale
per motivi relativi principalmente ai problemi di salute che hanno
causato del notevoli disagi, non solo dal punto di vista umano ma
anche dal punto di vista professionale, creando i presupposti per
non poter più svolgere gli incarichi pubblici assegnati con la giusta
serenità, dedicando il tempo necessario per assolverli con la doverosa responsabilità di cui necessitano. Si coglie l’occasione per sottolineare il totale appoggio morale e ideale al gruppo di maggioranza
per un proficuo lavoro amministrativo, e per esprimere il dispiacere
profondo che mi porta a prendere tale responsabile e ma drastica
decisione. Non può mancare un ringraziamento generale a tutti I
componenti del gruppo di maggioranza, e all’intero gruppo che ci
ha sempre sostenuto, nonché al gruppi di minoranza, malgrado qualche componente abbia pubblicamente espresso giudizi pretestuosi
e gravi sulla mia persona. A tutti auguro un buon lavoro volto ad
ottenere i risultati prestigiosi promessi alla comunità in campagna
elettorale, nella speranza che tutti, maggioranza, minoranze e dipendenti pubblici possano contribuire con entusiasmo e umiltà, alla
crescita del nostro comune. Con la ribadita estrema gratitudine a
tutti, porgo i miei più cordiali saluti.

Dall’autunno del 2009 parte del nostro territorio è interessata
da un subdolo inquinamento della falda acquifera, determinato
dallo sversamento di una sostanza, il tetracloroetilene (meglio
conosciuta come trielina) avvenuto nella zona di Marostica, e
propagatosi in seguito verso sud.
Sin da allora l’Amministrazione controlla costantemente l’andamento dell’inquinamento, in collaborazione con le autorità
competenti, Arpav ed USSL in primo luogo. Da una fase iniziale
in cui è stata interessata solo la parte nord di Bressanvido (via
Rovegliara, Aldo Moro, Chiesa ) e centrale (via Roma nord, Vegri, Bettinardi) ora si ha una situazione in cui la sostanza inquinante ha raggiunto anche la frazione di Poianella, in particolare
le aree ricomprese tra via Caffo e via Albereria. Attenzione
però, perché gli ultimi prelievi effettuati ci dicono che l’inquinamento si sposta sì a sud ma si mantiene inalterato nelle aree già
interessate. È previsione degli esperti che purtroppo ci vorranno molti anni prima che il danno sia assorbito del tutto.
È importante, come detto nelle riunioni pubbliche organizzate,
evitare l’uso dell’acqua a scopo alimentare dei pozzi delle aree
contaminate, se non previa bollitura, come evidenziato dalle ordinanze emesse dal Sindaco in questi mesi.
Qualsiasi variazione e/o novità sarà tempestivamente comunicata a tutti i cittadini, per mezzo di affissioni nelle vie coinvolte
o comunicazioni dirette alle famiglie interessate.

Luca Rigoni

Bressanvido, lì 14 settembre 2010”

associazioni

Per conoscere l’ambiente delle risorgive
Un corso rivolto ai giovani, in quattro incontri teorico-pratici
L’interesse e la sensibilità verso l’ambiente naturale delle risorgive, caratteristiche del nostro territorio di Bressanvido,
è molto cresciuto negli ultimi anni. Le scuole, anche di altri
comuni, portano spesso gli studenti in visita ai fontanili, per fare
conoscere una realtà vicina a noi e preziosa e tuttavia minacciata dal degrado e dall’urbanizzazione. Il Comitato delle Risorgive
di Bressanvido, grazie alla collaborazione con l’Amministrazione
del Comune di Bressanvido, organizza per i mesi da febbraio ad
aprile 2011 un Corso teorico-pratico di preparazione sull’ambiente delle risorgive, rivolto a giovani maggiorenni. Il corso
è aperto a tutti gli interessati (ma con un numero massimo di
15 partecipanti, e con priorità agli abitanti del Comune), ed è
particolarmente utile come preparazione per chi volesse collaborare con il Comitato delle Risorgive o magari diventare guida
naturalistica (la Regione Veneto organizza a tale proposito corsi
specifici).
Il corso si articolerà in quattro incontri, ognuno comprensivo
di una lezione teorica e di un sopralluogo in un ambiente di
risorgiva per effettuare osservazioni sul campo.
Il programma degli incontri è il seguente:
Sabato 19 febbraio 2011 ore 14.30-17.30: Geologia, morfologia
e paesaggio delle risorgive (Prof. Ivano Chemello e Claudio Fontana).
Sabato 5 marzo 2011 ore 14.30-17.30: La flora degli ambienti di

risorgiva (dr. Giustino Mezzalira e prof. Francesco Mezzalira).
Sabato 19 marzo 2011 ore 14.30-17.30: La fauna degli ambienti
di risorgiva (dr. Giustino Mezzalira e prof. Francesco Mezzalira).
Sabato 2 aprile 2011 ore 14.30-17.30: Le risorgive come risorsa
ambientale da valorizzare (dr. Giustino Mezzalira).
L’iscrizione al corso è di 40,00 euro (ridotti a 20,00 euro per
gli studenti) e può essere effettuata presso la Biblioteca Comunale di Bressanvido dal 25 gennaio al 12 febbraio 2011. All’atto dell’iscrizione l’interessato lascerà un recapito (indirizzo di
posta elettronica e/o cellulare) per potere essere contattato
e ricevere informazioni circa la sede degli incontri (si prevede
comunque che le lezioni teoriche abbiano luogo nella Sala Polifunzionale delle Scuole elementari di Poianella). Al termine
del corso verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di partecipazione. Per ricevere informazioni ulteriori sul corso potete
scrivere a info@mail.comitatorisorgive.it
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Progetto teatrale
Scuola primaria “Le Risorgive”
Pubblichiamo degli stralci della lettera di risposta della Dirigente Scolastica, Mirella Agnello, al consigliere comunale
Ampelia Berto, che insieme ai colleghi Gianfranco Turco e
Franco Fabris hanno presentato un esposto alla Corte dei
Conti del Veneto per presunte irregolarità da parte del Comune di Bressanvido nell’affidamento del servizio del Progetto Teatrale attivato presso la Scuola Primaria “Le Risorgive”.
È opportuno ricordare, per completezza d’informazione,
che la giunta comunale di Bressanvido ha deliberato in data
31/8/2010 l’approvazione del progetto teatrale per la scuola
primaria “Le Risorgive”, ritenendo con ciò di investire delle
risorse importanti per offrire ai nostri bambini - come ricordato dalla Dirigente - una cultura più forte capace di formare le nuove generazioni. Il tutto concentrando in un unico,
importante, valido intervento la partecipazione dell’Amministrazione comunale. E confidando, altresì, di essere riusciti a
garantire una elevata qualità della proposta offerta ai bambini pur nel rispetto delle rigide norme previste dal Decreto
Legislativo 163/2006 (Codice sui contratti pubblici).
“Gent.ma Consigliere Comunale e Provinciale dr.ssa
Ampelia Berto,
…Ho ricevuto il 6 Dicembre una telefonata che mi
comunicava un esposto-denuncia prodotto da Lei alla
Corte dei Conti relativo all’attivazione del progetto
d’indirizzo teatrale presso la scuola primaria di Poianella. La notizia mi ha lasciato molto perplessa e un po’
amareggiata. …
…Sono in servizio a Sandrigo dall’1 settembre 2009 e
da quel giorno ho lavorato con la ferrea volontà di creare qualcosa di buono per la scuola di questo territorio
che mi ha accolto con simpatia e amicizia. Ovviamente,
consapevole del fatto che la scuola cresce se il Dirigente
riesce a tenere rapporti di intensa collaborazione con gli
Enti Locali, ho cercato di dialogare nel migliore dei modi
con le 2 pubbliche amministrazioni coinvolte all’interno
del Comprensivo “Zanella” ( quella di Sandrigo e quella
di Bressanvido) nelle quali ho trovato interlocutori attenti, disponibili e molto interessati alla scuola.
…. Avrei potuto svolgere il mio compito istituzionale
standomene comodamente seduta in poltrona lasciando
che la routine facesse il suo corso ed evitandomi molto
lavoro non remunerato per mettere a punto un progetto, e non solo quello, che possa rendere la scuola di Poianella un fiore all’occhiello del Comprensivo “Zanella”.
…Posso garantirLe che, pensando alla scuola, metto
sempre al primo posto il bene dei bambini e delle loro
famiglie. Per fare quanto stiamo facendo ho motivato i

docenti che si sono lanciati nell’impresa con entusiasmo
pronti a mettersi in discussione per impadronirsi di una
rinnovata professionalità…. Questa è la scuola che sto
cercando di offrire alla cittadinanza di Bressanvido; un
progetto che anche altre scuole potranno seguire, ma
con l’orgoglio di essere stato pensato per la scuola di
Poianella.
Inoltre, proprio per il grande rispetto che ho per i bambini e i genitori, ho cercato di metterli a contatto con
professionisti di altissimo livello che non sono romani,
ma artisti di portata internazionale: l’Accademia degli
Artefatti è la compagnia prescelta per realizzare questo
progetto; il regista Fabrizio Arcuri è direttore artistico
del teatro stabile di Genova e di Torino... Gli esperti che
lavorano con lui sono tutti laureati e con una formazione professionale poliedrica.
A suo tempo, ho contattato anche altre compagnie con
questo target ed ho ricevuto diverse proposte, ma chi
dava più garanzie per l’ottima riuscita del progetto era,
appunto, l’Accademia degli Artefatti di Fabrizio Arcuri,
il quale …. ha coinvolto lo psicologo Giorgio Testa,
personaggio notissimo, da una vita presidente dell’ETI
(Ente Teatro Italiano) Scuola, che supervisiona tutte le
proposte artistiche, affinchè diventino prodotti altamente educativi.
Per tutte queste ragioni e molte altre ancora… sono rimasta veramente male nell’apprendere della Sua azione
avversa.
Mirella Agnello
Dirigente Scolastica dell’Istituto
Comprensivo Statale “ G. Zanella”

Protezione Civile ANA “Tesina”
Inaugurata il 12 settembre la sede della Protezione Civile “Tesina”, la squadra si è messa subito all’opera con il servizio d’ordine
alla festa della transumanza, assicurando tutte le sere la presenza dei volontari. Ma la vera prima emergenza è stata il primo novembre, giorno dell’alluvione a Vicenza e Cresole. Dopo un’ora
dall’allertamento 26 volontari stavano già lavorando a riempire
sacchi di sabbia e rinforzare gli argini del Tesina e del Ghebbo a
Lisiera.
Nei giorni successivi i volontari hanno operato sia a Lisiera, a
Cresole e a Vicenza dando prova di volontà nel fare, utilizzando
mezzi e materiali propri.

scuola
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Scuola dell’Infanzia “AI CADUTI” della Parrocchia
Ne è passato di tempo da quando nel 1937 la signora Lilla Mezzalira decise di fondare la nostra Scuola dell’Infanzia. Da allora tre generazioni si
sono avvicendate, sono cresciute e si sono conosciute frequentando la nostra Scuola.
Continui lavori di ampliamento, ristrutturazione ed adeguamento normativo (legge sulla Parità, leggi sulla Sicurezza, ecc...) hanno permesso
di avere oggi una scuola moderna e funzionale. Grazie alla capacità e alla generosità di tutti quelli che si sono prodigati per migliorarla, è ora
dotata di locali ampi, luminosi e confortevoli, arredati a misura di bambino. La scuola è inoltre dotata di una cucina interna efficiente, mentre
all’esterno un vasto giardino attrezzato con giochi e gazebo permette ai bambini di poter vivere all’aria aperta anche durante l’orario scolastico
in modo sicuro e divertente.
La scuola è parrocchiale, con lo status di paritaria essendo inserita nel sistema di istruzione nazionale, svolgendo un servizio pubblico improntato
ai principi costituzionali. E’ di ispirazione cristiana in quanto pone al centro i bisogni del bambino e della famiglia attraverso una visione cristiana
della vita, è anche aperta a tutti offrendo un servizio di integrazione alla diversità nel rispetto delle tradizioni e dei valori della persona.
Le insegnanti
L’organico è costituito da un team motivato di insegnanti
qualificate e preparate che scelgono con cura e competenza il programma didattico. Alternando a giochi, canti e
filastrocche le esperienze sensoriali e motorie, le insegnanti
riescono a rafforzare l’identità del singolo migliorando, al
tempo stesso, i rapporti con i compagni.
La cuoca
L’amata cuoca Lilli prepara quotidianamente e sapientemente i pasti per tutti i bambini.
L’autista
Il servizio trasporto con lo scuolabus in convenzione con
l’amministrazione comunale, è affidato alla responsabile e
autista Barbara.
I volontari
Un aiuto essenziale in attività complementari come il servizio di accompagnamento in pulmino o piccoli lavori di
manutenzione è gestito da un gruppo di generosi volontari.
I gestori
La gestione della scuola è affidata al Parroco, legale rappresentante coadiuvato da un gruppo di volontari che con
passione ed impegno dedicano le loro competenze per il
buon funzionamento della stessa.

TAGLI DEI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE !!
I continui tagli dei contributi statali e regionali nonché
i ricorrenti ritardi nell’erogazione degli stessi, l’eliminazione dei contributi per la disabilità da parte della
provincia, stanno mettendo a dura prova le scuole paritarie. Le contribuzioni da parte del Comune, nostro
referente privilegiato, seppur puntuali e proporzionalmente superiori alla media regionale (fonte FISM) non
coprono la differenza fra entrate e uscite. Tale costo
ancora una volta sarebbe a carico delle famiglie se la
generosità delle associazioni locali e della comunità attraverso le erogazioni volontarie insieme alle raccolte
fondi da parte del comitato genitori non sopperissero
puntualmente.
In questi anni gli sforzi della gestione si sono rivolti con
scrupolosa attenzione a ridurre costi senza modificare la qualità della scuola e i servizi resi, ma far cultura
“sopravvivendo” sta diventando un’impresa impossibile!
Il bilancio della nostra scuola, di cui alleghiamo una sintesi, riflette quello della media delle scuole associate
FISM.

causale
Personale
Spese generali di amministrazione (assicurazioni, cancelleria, posta, materiale, abbonamenti)
Servizi amministrativi

Importo annuo €. %
1.917,37
66,80%
188,80
6,58%
119,99

4,18%

Utenze e servizi (luce, acqua, gas, riscaldamento)
Manutenzioni ordinarie e pulizie
Refezione
Manutenzioni straordinarie (ammortamenti)
TOTALE

181,11
339,91
105,96
17,31
2.870,45

6,31%
11,84%
3,69%
0,60%
100,00%

COME VIENE COPERTO (anno 2009):
Costo bambino al mese (€. 2.870,45:10 mesi) €. 287,04 (100,00%)
Contributi “pubblici”
- contributo del Ministero €.
57,00
- contributo della Regione €.
15,00
- contributo del Comune €.
52,50
€. 124,50 (43,37%)
DIFFERENZA (*)			
€. 162,54 (56,63%)
(*) retta (125 €/bambino);il rimanente importo (€. 30.000,00 circa) deriva da erogazioni della parrocchia, dalle associazioni e famiglie del paese, dalle entrate da manifestazioni organizzate dalla scuola e dai genitori.
NOTA: per il 2010 seppur con una diminuzione prevista dei costi e l’aumento della
retta di 5 €/bambino si deve far fronte ai nuovi tagli dei contributi statali e regionali.
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gruppi consiliari

Cari Concittadini,
voglio condividere con voi un avvenimento importante. Nel
pomeriggio del 12 Ottobre si è riunita una commissione in
provincia di Vicenza in cui si trattava di viabilità ed esattamente del problema dell’attraversamento dei centri abitati
di Bolzano Vicentino, Bressanvido e Poianella sulla strada
del Viceré e si presentava un’ipotesi di soluzione al problema.
La commissione nasce da un’iniziativa del nostro gruppo Lista Civica Vivi Bressanvido, dal Circolo PD di Bressanvido e dai Circoli PD di Bolzano Vicentino e
San Pietro in Gù riuniti in seduta comune assieme ai consiglieri provinciali Matteo
Quero e Ugo Retis, in cui concretamente si è cercata una soluzione al problema
a livello provinciale vista la sordità e l’immobilità della attuale maggioranza di
Bressanvido e vista l’ipotesi pazzesca di una nuova bretella a Bolzano Vicentino
proposta dalla maggioranza del comune di Bolzano stesso.
L’ipotesi, cosidetta “Nuova Bassanese”, presentata alla provincia da Matteo Quero, è stata supportata e firmata da tutti i capigruppo del consiglio provinciale e con
il plauso del presidente della provincia Attilio Schnek, essendo un tracciato che utilizza sedime esistente, quindi poco costoso e poco impattante a livello ambientale.
Ora aspettiamo l’evolversi dell’iter burocratico, ma lasciatemi dire che già è una
vittoria essere stati ascoltati dalla provincia su una questione che riteniamo importante ed essenziale per il bene delle nostre comunità. Vi immaginate una nuova
piazza a Bressanvido con i mezzi pesanti che ci passano di fianco o all’interno?
A breve saranno promosse alcune iniziative sul tema tra cui assemblee pubbliche e
raccolta di firme a sostegno del progetto.
Il Consigliere della Lista Civica “Vivi Bressanvido”
Costalonga Davide
Al Direttore de ‘La Voce di Bressanvido’
Antenne e Scuola dell’Infanzia
Lo sapevate che una Società di Telecomunicazioni ha depositato in Comune un progetto per l’installazione di antenne per il segnale Internet-WiMax sul campanile della
Chiesa di Bressanvido?
Ottima l’iniziativa di implementare queste necessarie tecnologie, ma è stato valutato bene il rapporto costi-benefici?
Innanzitutto perché compromettere una struttura architettonica in centro paese?
Perché non sfruttare gli esistenti tralicci per la telefonia mobile? Nel nostro
paese ne esistono già due: uno presso l’area agroindustriale delle Latterie Vicentine, l’altro in prossimità del cimitero di Poianella, a ridosso di un’area di
proprietà pubblica. Qualora per motivi a noi non noti ciò non fosse possibile,
perché non si impiega l’area comunale (che anche il Sindaco Bortolan e l’Assessore Galvanin avevano individuato durante una precedente amministrazione)
per l’installazione di tralicci per la telefonia mobile e la trasmissione dati?
Ma soprattutto, si possono accettare antenne con potenza di emissione molto
superiore ai ripetitori per la telefonia cellulare (3 antenne per un totale di
oltre 1000 W (*)), a circa 50 metri dalla nostra Scuola dell’Infanzia, in pieno
raggio di emissione? Anche se, ad oggi, non è certo che la vicinanza a campi
elettromagnetici, determini danni alla salute (come non è certo il contrario),
non si capisce perché non si possa individuare un altro sito per queste antenne.
Perché andare a rischiare sulla pelle dei nostri bambini?
Presupponendo che l’intervento consenta alla Parrocchia di incamerare un cospicuo canone di occupazione, da destinare, perché no, a sanare il bilancio della
Scuola dell’Infanzia, perché non individuare un’altra area di proprietà della Parrocchia di Bressanvido o di Poianella, meno prossima al centro abitato? Questi
ed altri i quesiti che il nostro Gruppo ha rivolto all’Amministrazione Comunale
in un’Interrogazione, auspicando una sollecita risposta o l’individuazione di un
sito più adatto a questa tecnologia.
(*) dati rilevabili dal progetto depositato in Comune.
Gruppo di Minoranza Nuovo Millennio
Il Capogruppo Gianfranco Turco

Ormai è cosa risaputa che a Bressanvido e Poianella manca la connessione all’ADSL. Per vari motivi non è stata
ancora realizzata la connessione alla fibra ottica, ragione
per cui ci troviamo in una posizione di forte svantaggio
tecnologico rispetto alla stragrande maggioranza della
popolazione vicentina. La cittadinanza di Bressanvido è
ormai esasperata da questa situazione, dalla quale vuole
uscire quanto prima.
L’8 Gennaio scorso è stato pubblicato con grande risalto sul Giornale di Vicenza
un articolo che riguardava la nostra comunità. In esso si informava della richiesta di
installazione di un impianto per la trasmissione di dati Internet (ADSL senza fili) sul
campanile della chiesa di Bressanvido. Si metteva però in ampio rilievo come fosse
stato sollevato dal consigliere comunale Gianfranco Turco il problema della pericolosità di questo impianto dovuta all’emissione di onde elettromagnetiche . Questi,
venuto in possesso di documenti sensibili in virtù della sua carica di consigliere, ha
diffuso, dapprima ad un numero ristretto di persone, e poi attraverso la stampa,
a tutto il paese, parti del progetto depositato in Ufficio tecnico Comunale. Non
solo, si è permesso di esercitarsi in considerazioni tecniche evidentemente rivelatesi sbagliate, come dimostrato dal parere Arpav richiesto dal Sindaco, paventando
gravi rischi per la salute dei bimbi che frequentano la Scuola dell’Infanzia, posta nelle
vicinanze del campanile di Bressanvido.
Riportiamo alcuni passaggi fondamentali estrapolati dal parere che Arpav (Agenzia
Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto) ha fornito:
“…risulta del tutto fuorviante l’affermazione secondo cui l’impianto WiMax emetterebbe più di una stazione di telefonia mobile, che ha potenze per settore che
variano tra i 30 ed i 120W contro i 5 del WiMax…”
Inoltre:
“…considerando il limite più cautelativo previsto dalla normativa italiana di 6V/m
per i luoghi a permanenza non inferiore alle 4 ore giornaliere (case, scuole, asili,…) la stazione WiMax creerà valori di campo elettrico ampiamente all’interno
dei limiti.”
Tutto ciò merita delle riflessioni.
È importante ricordare che lo stesso Turco è socio ed amministratore di una
nota società operante nel settore delle telecomunicazioni che è proprietaria di
un’antenna che riceve e trasmette dati Internet (come quella di cui sopra) posta
sulla sommità di un condominio nel pieno centro di Poianella. A tal proposito giova ricordare che nelle immediate vicinanze di questa antenna risiedono più di 50
bambini da 0 a 14 anni, che permangono nelle proprie abitazioni presumibilmente
dalle 22 di sera alle 7 del mattino dopo. Forse i bambini che abitano a Poianella sono
meno importanti di quelli che frequentano la scuola dell’infanzia???
Avete mai sentito Turco obiettare sull’installazione dell’ antenna di telefonia avvenuta nel 2001 presso Latterie Vicentine? Oppure sulle antenne collegate all’impianto di video sorveglianza comunale montate sul campanile di Bressanvido sin
dal 2004? Se non ricordiamo male Turco in entrambe le circostanze era assessore
comunale.
Qui si predica bene ma si razzola male. Si fanno speculazioni di basso livello sulla
pelle dei bambini, diffondendo panico e preoccupazione nelle famiglie, e si attacca
in maniera sconsiderata la parrocchia quando in realtà in gioco ci sono altri interessi.
Infine è importante affermare che l’Amministrazione Comunale ed il Sindaco hanno
la responsabilità di garantire la massima attenzione verso potenziali fonti di pericolo
per la salute dei nostri figli. In questo senso va anche l’azione di approfondimento
svolta in questo caso particolare. L’Arpav, che è l’organismo di controllo deputato
a verificare il rispetto delle leggi in vigore, è stato interpellato ed ha fornito le risposte ai nostri dubbi e alle nostre domande. Quindi ci sentiamo di dire che i nostri
bambini della scuola dell’infanzia non corrono alcun pericolo, né lo correranno in
caso di installazione delle antenne in questione.
Gruppo di Maggioranza Voce ai Cittadini

bressanvido si racconta a cura di Irene Rizzato

“Una pagina al
giorno leva il
medico di torno!”
Questo articolo è dedicato a chi ha conosciuto Bressanvido e Poianella
già ricchi di villette, negozi, fabbriche e a chi desidera rivivere immagini
di tempi passati.
Girolamo Mezzalira parla appassionatamente dei nostri paesi: tutti coloro che apprezzeranno questo assaggio troveranno sicuramente piacevole la lettura dei racconti narrati in “Resorgive”, suo libro del 2007
disponibile in biblioteca e in comune.
Girolamo Mezzalira nasce nel 1915 a
Bressanvido, dove tutt’ora vive. Studia al
liceo Pigafetta di Vicenza, si laurea in fisica e rimane nel nostro paese fino ai 30
anni d’età. Il lavoro lo porta poi ad abitare a Torino, Livorno, Roma e Milano.
“ Non ho mai abbandonato il paese in
realtà, ogni estate tornavo a Bressanvido e ci passavo un mese. La mia casa è
quella di via San Benedetto!”. L’amore
per la nostra campagna l’ha portato a
scrivere ben 16 libri di aneddoti e racconti, e l’attività di scrittura lo tiene occupato ancora oggi come passatempo.
Mezzalira ha vissuto in prima persona i
cambiamenti che hanno coinvolto il nostro territorio tra le guerre e dopo la
seconda guerra mondiale.
Prima degli anni trenta uomini, donne,
ragazzi e bambini erano tutti impegnati
in qualche attività agricola.
In periodo di fienagione il taglio dell’erba
avveniva con la falce, a mano. L’importante era segare tutta l’erba nel minor
tempo possibile, per l’operazione quindi
venivano impiegate squadre di segantini.
Questi, al mattino presto, quando l’erba
era umida, la tagliavano e la facevano a
mucchio da un lato. Con le forche poi la
espandevano, la rivoltavano, la rastrellavano, la rivoltavano una seconda volta,
e la caricavano ancora con la forca sul
carro, trainato da un paio di mucche.
All’operazione partecipavano entusiasti
anche i più giovani.
Il trattore arrivò ad imporsi solo dopo
la seconda guerra mondiale, nonostante l’invenzione risalga agli anni trenta.
In questo arco di tempo la meccanizzazione però aveva aiutato i contadini,

dotandoli di strumenti come il girello, il
voltafieno e lo scaricafieno. Prima che
arrivasse quest’ ultimo erano necessari
tre uomini per trasportare il fieno dal
carro alla “tezza” (spazio vuoto sopraelevato rispetto alla stalla, coperto): uno
sul carro, uno sul “ balarìn” (ripiano a
metà tra “tezza” e tetto, di aiuto per caricare il fieno), uno sul “casso” (fieno già
caricato). Il nuovo strumento, una sorta
di scivolo, richiedeva invece solo un motore elettrico!
La fienagione avveniva d’estate, così
come la “sesola”, la mietitura. Le spighe
venivano tagliate alla base col falcetto
curvo e riunite in covoni, per poi essere portate nella corte il giorno della
trebbiatura. La macchina per trebbiare,
in prestito, rumorosa e polverosa, si
faceva sentire in tutta la contrada, attirando l’attenzione dei bambini! Circa
venti persone, ognuna con la sua specifica mansione, la circondavano mentre
espelleva il seme buono da una parte e
quello falso dall’altra. A fine giornata venivano riempite decine di sacchi da 80
chilogrammi l’ uno.
Girolamo Mezzalira partecipò in prima
persona ad un’operazione che a Bressanvido si praticò solo dal 1930 al 1935:
la bachicoltura. Si tratta di un episodio
isolato, ma tutti in paese coltivavano
bozzoli, anche il prete! Quello che serviva era una stanza al momento in disuso
e a seconda dello spazio a disposizione si
compravano i bacolini: un quarto di oncia, mezza oncia, un’ oncia, addirittura
due se si aveva una casa grande e gelso a
sufficienza. Chi non si poteva permettere neanche un quarto di oncia di bacolini

11

poteva avere gratis quelli nati fuori tempo, mentre la prima, la seconda e la terza nascita erano destinate a chi poteva
spendere. A villa Mezzalira si facevano
nascere ben 300 once di bacolini già venduti su prenotazione!
Quando i bachi erano grossi un dito
mangiavano voracemente e dalle loro
mascelle veniva un rumore come di pioggia in mezzo alle piante. Mentre “mangiavano di furia” bisognava raccogliere le
foglie di gelso di cui si nutrivano; in casa
Mezzalira era impegnata tutta la famiglia,
erano i ragazzi a salire sull’albero con i
sacchi! Quando i bachi si fermavano, si
purgavano e diventavano di un colore
rossiccio, quasi di seta. A questo punto
erano maturi e, rovesciati su fascine e
ramaglie, cominciavano a fare il bozzolo
intorno a se stessi,espandendosi successivamente sempre più, fino ad esaurire
le scorte di seta, in un processo che la
trasforma da liquida a solida. I bozzoli
venivano venduti a 30-35 lire al chilo e
servivano alle famiglie per pagare piccoli
debiti, per ferrare cavalli e mucche o per
gli abitini dei bambini.
Dopo la seconda guerra mondiale Bressanvido e Poianella si sono trasformati,
sono diventati paesi di artigiani, impiegati, agricoltori, non contadini. Sono sparite la stalle che ospitavano una, due o tre
mucche che servivano al sostentamento
di una famiglia, mentre le altre si sono
ingrandite. Non si sente più dire tra i
campi “Buongiorno sior paròn!”. Fortunatamente c’è chi però come Mezzalira
ci trasmette spaccati di vita passata che
potremmo ritrovare solo nei film. “Scrivere mi permette di mettere in comune
ricordi che mi piacerebbe fossero condivisi soprattutto con i bambini. Posso tenere in allenamento la mente scavando
nella mia memoria, ogni giorno stendo
una pagina sul mio blocco di appunti!”.
Conoscendo Girolamo Mezzalira, disponibile e chiaro nel raccontare, sembra proprio il caso di storpiare il classico
proverbio in “Una pagina al giorno leva il
medico di torno!”!
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associazioni

Associazione Dilettantistica Sportiva Marciatori “da Nico”

“33a marcia per le praterie”
domenica 21 novembre 2010

AI giorno d’oggi sono tante le opportunità
per “staccare” dalle fatiche e dallo stress
quotidiano. Penso al cinema, al teatro, allo
stadio, alla cena con amici, ecc. Attività sicuramente efficaci ma che nel contempo accumulano un ulteriore affaticamento psicofisico
e non raggiungono da sole lo scopo di una
vita sana e di una salutare prevenzione. Perché? Perché in queste attività non c’è il movimento, elemento essenziale al benessere del
corpo umano, nato per essere in moto. Lo
hanno ben capito chi propone attività di ginnastica, stretching, palestra, sport di squadra
e agonistici, che però non risolvono un’altra
esigenza: lo svincolo dallo spazio circostante.
Abbiamo quindi bisogno di 1) possibilità di
aggregazione, 2) attrazione-distrazione mentale, 3) movimento, 4) sensazione di libertà
nello spazio circostante. Tutte esigenze naturali e spontanee che hanno determinato
il successo e la continua crescita nella partecipazione delle marce podistiche domenicali e dei gruppi podistici. E non è stato il
contrario! I gruppi podistici sono sorti dalla
necessità di un forte coordinamento di tutte
le esigenze viste prima legate a quel tipo di
persona che, un po’ alla volta senza accorgersene, diventerà un podista.
Il podista è quindi, quasi per definizione, molto esigente. Non lo devi costringere ad un
orario preciso ma deve trovare tutto pronto,
non può perder tempo e pazienza per parcheggiare, deve poter scegliere i km da fare
con indicazione chiare e precise, percorsi interessanti ma non troppo scomodi, bevande
fresche se e’caldo e calde se fa freddo. Non
devi spiegargli che il panino, il Giornale di
Vicenza e lo yogurt sono un omaggio dell’
organizzazione. Per lui è un diritto acquisito.
Di contro il podista non esige strutture fisse
quali palestre, piste, attrezzi vari. Si arrangia

con le proprie scarpe, tute o magliette che i
più bravi si conquistano in qualche manifestazione sponsorizzata e che sfoggiano come
motivo per “attaccar bottone”. Come è arrivato se ne torna a casa, certamente soddisfatto e più rilassato con un ricordo che lo
accompagnerà almeno per tutta la settimana
fino alla “prossima”. E’ per questo che succedono mezzi miracoli come quello della 33a
marcia per le praterie di domenica 21 novembre scorso a Poianella. Giorni di preparazione con un tempo pessimo e in una campagna
inzuppata dalle piogge precedenti. Si devono
cercare nuovi spazi per parcheggiare non potendo utilizzare i soliti prati e si deve decidere quanto materiale si deve acquistare. Per
quante persone? 100, 1000, 3000? Domenica
mattina il giorno si apre con una schiarita che
sembra dire “si può fare” e così ti arrivano
più di 2000 marciatori che mal ripongono la
fiducia in Giove pluvio che a lì qualche ora li
avrebbe ben bene inzuppati. Ma non importa, gli elementi necessari allo scopo c’erano
tutti e così la soddisfazione non è mancata. E
questo grazie alle tante persone che si sono
impegnate nei preparativi e nello svolgimento della manifestazione e agli Enti e Ditte che
hanno contribuito economicamente e che
qui ringraziamo di cuore. Potevamo approfittare di questo spazio del giornale comunale dicendo chi siamo ma abbiamo preferito
spiegare meglio cosa facciamo perché una associazione attiva da 36 anni ha la falsa modestia di essere conosciuta, ma se per qualcuno
è una novità possiamo ricordare che il nostro
è un gruppo apertissimo associato FIASP, di
circa 300 soci residenti in Poianella, Bressanvido, Povolaro e zone limitrofe, dediti allo
sport amatoriale e all’amicizia.
Il Presidente
Ing. Francesco Valente

I 100 anni
di
Assunta Costa

Il nostro paese vanta la presenza di
un’altra centenaria:
Lunedì 20 Settembre ha raggiunto
questo importante traguardo una
signora residente a Poianella.
Assunta, nata nel 1910, è una donna
che ha dedicato la vita alla famiglia
e ai suoi cinque figli, che ha vissuto
le tragedie e le profonde mutazioni
che si sono succedute nel secolo
scorso, che può raccontare ai nipoti la storia di un secolo, la storia
reale, com’è stata vissuta e sentita
nelle nostre terre.
Tutto il paese l’ha festeggiata assieme ai parenti e ai conoscenti in
due occasioni: domenica, quando
il parroco ha celebrato la S. Messa nel giardino di casa sua e lunedì,
quando il Sindaco Giuseppe Leopoldo Bortolan ed il Vice Sindaco
Denis Bagnara le hanno fatto visita
per portarle gli auguri di tutta la
comunità di Bressanvido.

2° edizione “Corsa della Befana” – 6 Gennaio 2011
Circa 150 atleti grandi e piccoli si sono presentati Giovedì 6 Gennanio 2011 presso la Palestra Comunale di Poianella per la seconda
edizione della Corsa della Befana. Il meteo incerto ha avuto un occhio benevolo verso atleti ed organizzatori con una mattinata senza
neve, caduta invece dal pomeriggio. La manifestazione giovanile (da 6 a 16 anni) ha visto alla partenza ben 42 atleti da tutta provincia,
con alcuni dal nostro Comune: segnaliamo per l’ottima prova Sara e Nicola Cristofori, Cristian Benetti, Marco Pento, ma tutti meritano un plauso per la grinta mostrata. Nella gara assoluta 107 atleti si sono cimentati sui 6km per le strade di Poianella, con il trionfo
finale di Faniel Eyob, tesserato per l’Atl. Bassano, con il nuovo primato della gara di 18’28”, che batte allo sprint Claudio Bagnara (Pol.
Dueville) vincitore della prima edizione. Tra le donne vittoria per Chiara Lionzo con il tempo di 20’32”. Tra gli arrivati da segnalare gli
atleti di casa Enrico (10°) e Silvia Pento (5a al Femminile), e Pierantonio Rizzato (79°). Al termine delle gare un ricco ristoro con dolci,
thé e cioccolata calda ha reso l’attesa delle premiazioni più sopportabile. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito, ai
volontari che hanno collaborato, alle Scuole elementari per la promozione e all’Amministrazione Comunale che ha patrocinato l’evento.
Maurizio Garabunato - Roberto Bigarella

